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Premessa 

 

Il mio lavoro si propone di effettuare un excursus dell’operato dell’Office of Strategic 

Services (d’ora in poi OSS), antesignano dell’odierna Central Intelligence Agency (d’ora in 

poi CIA) in e verso l’Italia nel periodo temporale che corre dallo sbarco anglo-americano 

in Sicilia (10 luglio 1943), che segnò l’inizio della “campagna d’Italia” alla liberazione (25 

aprile 1945), alla luce dei rapporti redatti dagli agenti che operarono a vario titolo sul 

suolo italiano e conservati presso i National Archives and Records Administration 

(NARA) in College Park, Maryland, Stati Uniti d’America.  

La mia ricerca iniziale prevedeva lo studio degli ultimi giorni di Benito Mussolini (25-28 

aprile 1945) nella cornice delle relazioni internazionali e, in particolare, di quelle tra Italia e 

America nella fase di ultimazione della guerra1. Sin dall’inizio di quest’affascinante 

viaggio tra storia e verità, infatti, l’obiettivo che mi ero prefissa era stato non tanto la 

conoscenza della morte del Duce del Fascismo, in quanto tale (dai suoi esecutori materiali 

ai responsabili, dalle modalità spazio-temporali della sua esecuzione alla provenienza 

dell’ordine di morte alla sua stessa legittimità, questioni a tutt’oggi connotate da non 

pochi “buchi neri”), ma l’analisi storica dell’ultimo Mussolini, del suo fatale viaggio da 

Milano a Dongo, dei progetti che animarono e sorressero gli atti conclusivi dell’esperienza 

politica della Repubblica Sociale Italiana (RSI), in un complesso quadro socio-politico sia 

interno sia internazionale. Come asserì il prof. Renzo De Felice, in uno dei suoi ultimi 

interventi sul tema, ‹‹la morte di Mussolini va vista in una cornice di lotta e di concorrenza 

fra forze politiche italiane e servizi segreti stranieri che fecero di quell’evento il punto di 

                                                           

1 Nelle mie due precedenti pubblicazioni Gli ultimi giorni di Mussolini tra storia e verità. Il rapporto del colonnello 
Lada Mocarski per conto dell’OSS e Ma davvero è stata scritta la parola fine? Considerazioni e documenti negli ultimi 
giorni di Mussolini, si è rilevato che le esatte circostanze della morte di Mussolini, la precisa identità di chi lo 
uccise, nonché la provenienza, legittimità ed esistenza di un ordine di morte, pure trattate e sin troppo 
enfatizzate nel corso di oltre sessant’anni, siano ormai sufficientemente delineate e, comunque, rivestano un 
interesse marginale rispetto alla complessiva vicenda dell’ultimo Mussolini. Una seria ricerca storica, infatti, 
non dovrebbe trascurare il movente dei servizi segreti alleati nell’Italia del nord nella primavera del 1945 e il 
loro rapporto con la Resistenza italiana e alcuni suoi esponenti e, in particolare, quelli comunisti, l’identità e 
il ruolo dei quali nella fine del Duce è stata mantenuta ben celata da un esperto emissario dei servizi segreti 
statunitensi, qual era Valerian Lada Mocarski, a riprova dell’ambiguità delle relazioni internazionali dei 
futuri governanti italiani. Cfr. M. Sapio, Gli ultimi giorni di Mussolini tra storia e verità. Il rapporto del colonnello 
Lada Mocarski per conto dell’OSS, in ‹‹Nuova Storia Contemporanea››, n. 1 del 2009; Id., Ma davvero è stata 
scritta la parola fine? Considerazioni e documenti negli ultimi giorni di Mussolini in ‹‹Nuova Storia 
Contemporanea›› n. 5 del 2009. 
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convergenza di una serie di manovre i cui effetti si fanno sentire ancora oggi››2. Nel corso 

delle ultime settimane dell’aprile ‘45, infatti, gli uomini del britannico Secret Intelligence 

Service (d’ora in poi SIS), condussero una gara di velocità con i colleghi dell’americano 

OSS allo scopo di far prevalere la posizione del Primo Ministro inglese Winston Churchill 

su quella del Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt, il quale, come noto, 

riteneva che Benito Mussolini, al pari di Adolf Hitler e dei criminali nazisti, avrebbe 

dovuto essere condotto innanzi a un Tribunale Internazionale per essere processato in 

quanto ispiratore di tutti i fascismi, mentre Churchill, al contrario, era favorevole a 

un’esecuzione “a caldo” del capo della RSI. A tal proposito, lo storico reatino così 

affermava: ‹‹La vera storia della Repubblica di Salò è, in gran parte, ancora ignota, perché 

è anche la storia dei servizi segreti che operarono in Italia durante la guerra (…) C’erano 

persino gli svizzeri, oltre agli inglesi, ai tedeschi, agli americani (…) Questi ultimi un po’ 

più pasticcioni degli altri, di gruppi di agenti segreti intorno a Mussolini ne avevano due, 

l’uno all’insaputa dell’altro e con compiti diversi. Dopo la guerra fu stilata una relazione 

di 500 pagine ancora inedita che contiene molte nuove verità››3. Si trattava, naturalmente, 

del rapporto Last days of Mussolini and his Ministers4, redatto dall’agente dell’OSS 

colonnello Valerian Lada Mocarski, agente n. 441 (nome in codice “Valla”, “Maj”, 

“Topper”), per ordine di Allen Dulles, direttore della Sezione svizzera del Secret 

Intelligence (SI) dell’OSS, al fine di ricostruire i fatti e accertare le responsabilità della 

morte di Benito Mussolini, dopo che gli americani dovettero, loro malgrado, registrare il 

fallimento delle molteplici missioni lanciate nell’Italia settentrionale durante le ultime 

tumultuose settimane di aprile ’45, con l’obiettivo di catturare il Duce vivo. Detto 

documento è stato la fonte di riferimento di due miei precedenti contributi sul tema5, ove 

ho evidenziato che il rapporto Mocarski sugli ultimi giorni di Benito Mussolini, sia pure 

con non pochi aspetti di fragilità e contraddittorietà, quali emersi all’esito di un rigoroso 

confronto con le verità pacificamente acquisite alla luce dell’ampia storiografia e ricca 

memorialistica sul tema, ha rivelato importanti elementi di novità e, d’altro canto, 

definitivamente sconfessato alcune false verità sulla fine del Duce. Di notevole interesse 
                                                           

2 R. De Felice, Rosso e Nero, Baldini & Castoldi, Milano 1995, p. 147. 
3 R. De Felice, Ivi, pp. 144 e 145.  
4 V. Lada Mocarski, Last days of Mussolini and his Ministers, (Lada Mocarski Archive, Mussolini Collection. 
Mss. 812 Manuscript and Archives Department, Yale University Library), conservato in Archivio Centrale di 
Stato (d’ora in poi ACS), Archivi di famiglie e di persone, Fondo De Felice Renzo, B. 10, F. 49. 
5 M. Sapio,  La morte di Mussolini tra storia e verità cit. e Id., Ma davvero è stata scritta la parola fine? cit. 
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scientifico si è mostrata, in particolare, la circostanza che l’agente dell’OSS celò l’identità 

della sua fonte tanto che, nel suo rapporto segreto e, in particolare, nel capitolo dedicato 

alla trattazione della messa a morte del Duce, depennò la frase con cui aveva indicato il 

suo informatore in chi «aveva sparato i due colpi di grazia», salvo poi rettificare, scrivendo 

«uno dei due partigiani a guardia della coppia durante la notte», mentre quella centrale 

testimonianza è contenuta, probabilmente, in un resoconto anonimo rinvenuto tra le stesse 

carte del suo archivio. Proprio questo particolare, a prescindere dalla ricostruzione degli 

eventi che, alla luce della documentazione oggi disponibile, s’intenda proporre e per la 

quale si rinvia ai citati lavori, ha reso oltremodo evidente che il caso di Giulino di 

Mezzegra rappresenta il punto di convergenza dell’azione dei servizi segreti alleati 

nell’Italia del nord. ‹‹Fu molto facile -proseguì lo storico nel libro intervista sopra 

menzionato- per gli inglesi evitare, in specie essendo nel frattempo morto Roosevelt, che 

gli americani mettessero le mani sul Duce. Fecero tutto i partigiani. Ma fu un agente dei 

servizi inglesi, italiano di origine, che li esortò a fare presto, a chiudere in fretta la partita 

Mussolini. Come dire: “Guardate che se arrivano gli Alleati in tempo utile, ve lo scippano, 

come vuole l’armistizio”››6. Già da una prima disanima del corposo fondo “De Felice 

Renzo”, oggi custodito in Archivio Centrale di Stato (ACS), emerge con palmare evidenza 

che lo storico reatino, in vista della pubblicazione dell’ultimo volume della sua biografia di 

Mussolini, stava concentrando la propria attenzione, oltre che, ovviamente, sul 

Movimento della Resistenza nel nord dell’Italia, anche sulle attività dei servizi segreti 

stranieri che ivi pullulavano e, in particolare, quelli americani7. La strada egregiamente 

tracciata dall’esimio Autore mi ha condotta in America, nel Maryland, a College Park, 

diretta nei NARA, dove, nel Record Group n. 226, sono raccolti e conservati i rapporti 

dell’OSS, via via dissecretati, cioè privati della classifica di segreto (classified) e resi, 

                                                           

6 R. De Felice, Rosso e Nero cit., p. 145. Lo storico si riferiva, come si tratterà nel capitolo ottavo del presente 
lavoro, all’agente del britannico Special Operation Executive (SOE) Max Salvadori.  
7 Nel capitolo ottavo saranno richiamati e citati i seguenti carteggi d’interesse: una relazione del Governatore 
alleato di Milano Charles Poletti sulle vicende occorse tra Dongo e Milano nelle ultime settimane di aprile 
‘45, proveniente dalla Columbia University (Herbert Lehman Suite, Charles Poletti Papers, n. 196, S. 137); un 
articolo intitolato A rising of confluence a firma di Max Corvo; vari documenti sui rapporti tra Alleati, OSS, 
Comitato di Liberazione Nazionale e Governo di Roma, tutti provenienti dai National Archives di 
Washington (NA); infine, alcune pubblicazioni provenienti dal Public Record Office di Londra (PRO). ACS, 
Archivi di famiglie e di persone, Fondo De Felice Renzo, B. 10, F. 50.      
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pertanto, accessibili al pubblico, in virtù del Freedom of Information Act (Legge sulla Libertà 

d’Informazione)8.  

L’OSS nacque nell’estate del ’42 dalla ‹‹preveggenza›› del colonnello e poi generale 

William J. Donovan, suo creatore e direttore, al quale Roosevelt affidò l’incarico di colmare 

la grave falla nei servizi americani d’intelligence emersa all’indomani del disastro di Pearl 

Harbour del 7 dicembre 1941. A differenza del britannico Special Operations Executive 

(d’ora in poi SOE), che era incardinato nel Minister of Economic War (MEW), l’OSS era 

strutturato come un superdipartimento di Stato attrezzato per la guerra, ma, a differenza 

del suo predecessore il Coordinator of Information (COI), non costituì mai un vero e 

proprio corpo separato e autonomo rispetto al potere governativo, avendo l’obbligo di 

referto allo Joint Chiefs of Staff (JCS), l’organo supremo di controllo militare e, pertanto, 

essendo sottoposto a supervisori militari. L’OSS, a differenza dell’omologo SOE, che aveva 

eminentemente funzioni di operazioni speciali, era suddiviso in varie branches con 

funzioni differenti delle quali, in questa sede, si rammentano alcune tra le più importanti: 

Secret Intelligence Branch (SI), con funzioni di raccolta di informazioni segrete; Morale 

Operations Branch (MO), con compiti di propaganda e cioè ‹‹creare confusione e divisione 

tra i nemici e influenzare il loro morale››; Special Operations Branch (SO), incaricata di 

operazioni di sabotaggio, collegamento con gruppi clandestini all’estero, finanziamento e 

assistenza dei movimenti eversivi e/o politici funzionali agli obiettivi della politica 

americana; X-2 Branch, con funzioni di controspionaggio e infiltrazione nelle 

organizzazioni dei servizi segreti nemici. All’interno dei servizi segreti statunitensi, 

operava, altresì, una divisione composta di militari addestrati allo scopo di instaurare 

collegamenti con i gruppi di partigiani resistenti nell’Italia occupata dal nemico: gli 

Operational Groups (OG). Per una specifica trattazione sulla nascita, le funzioni, la 

                                                           

8 La legge sulla libertà d’informazione approvata nel 1966 e in seguito emendata nel 1974 s’ispira a un 
semplice principio di democrazia, in base al quale chiunque lo richieda, ha il diritto di accedere ai documenti 
governativi. Il diritto può essere tuttavia escluso o limitato in ricorrenza di casi specifici previsti dalla legge, 
connesse a esigenze di tutela della sicurezza nazionale, della giustizia, della politica governativa, della sfera 
privata delle persone e infine della concorrenza tra le imprese, nelle quali il governo appone la dicitura 
d’informazioni classified. In seguito all’emendamento entrato in vigore nel 1975, in sintesi, chiunque può 
chiedere la revisione dei documenti classificati e cioè che il Governo riesamini la correttezza della 
“classificazione” dell’informazione di cui si chiede il rilascio. Questa importante conquista ha accelerato il 
processo di revisione degli atti governativi segreti e favorito la liberalizzazione nella consultazione di 
documenti d’importanza storica quali quelli dell’OSS.   
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struttura organizzativa dell’OSS, anche con riguardo ai rapporti con l’omologa agenzia 

britannica, si rinvia al capitolo primo del presente lavoro.  

La documentazione raccolta riguarda eminentemente la centrale italiana dell’OSS e, in 

particolare, del SI, cioè la rete che copriva l’Italia man mano che essa era liberata dalle 

truppe anglo-americane, capitanata da Earl Brennan, nonché quella svizzera che faceva 

riferimento ad Allen Dulles, il futuro direttore della CIA, che, come noto, controllava la 

Svizzera e l’Italia settentrionale.  

La costituzione della Sezione italiana e albanese del SI dell’OSS, nel luglio 1942, fu affidata 

a Earl Brennan, il quale si avvalse, all’uopo, della collaborazione degli italo-americani di 

origine siciliana, avvocato Vincent Scamporino e maggiore Max Corvo, i quali, mentre si 

stava preparando l’operazione Torch, cioè l’invasione congiunta dell’Africa settentrionale 

da parte di Gran Bretagna e Stati Uniti dell’8 novembre 1942, posero in atto una vasta rete 

di reclutamenti, attingendo tra riconosciuti esponenti dell’antifascismo italiano in 

America, in vista dell’organizzazione ed esecuzione di un piano d’infiltrazione in Sicilia 

che avrebbe segnato l’avvio della “campagna d’Italia”. Come sarà reso evidente nei 

capitoli successivi e, in particolare, nel terzo, la politica dei reclutamenti dell’OSS costituì 

un profilo di notevole criticità in quanto, mentre i dirigenti furono, in generale, reclutati 

nei più alti ranghi della società americana, al contrario, gli agenti operativi e gli ufficiali di 

collegamento con la Resistenza, furono spesso scelti in ossequio al principio della necessità 

militare e secondo criteri che non avevano in alcuna considerazione il possesso di 

competenze specifiche, la fede politica ovvero la conoscenza del territorio e, talora, della 

lingua locale, mentre si privilegiarono altri requisiti quali la brillante sagacia, la 

spericolatezza, l’audacia, il coraggio dell’azione aggressiva. Il SOE fu, invece, più oculato 

nella selezione del personale che, in generale, fu dotato di maggiore professionalità: gli 

italiani furono relativamente pochi; suoi numerosi membri furono esperti conoscitori della 

realtà italiana ed ebbero collegamenti che si rivelarono utili. Inoltre, vari esponenti 

dell’antifascismo e, in particolare, del CLNAI, ebbero con essi e, talora, con lo stesso SOE 

rapporti personali: tipico fu l’esempio di Leo Valiani, esponente azionista di spicco9.  

                                                           

9 Sulla natura dei rapporti tra Leo Valiani e i servizi segreti inglesi, a tutt’oggi non chiara, si confronti il 
recente lavoro di Mauro Canali, Leo Valiani e Max Salvadori, I servizi segreti inglesi e la Resistenza, in ‹‹Nuova 
Storia Contemporanea››, n. 3 del 2010. 
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Collegata all’OSS in Italia, fu l’Organizzazione per la Resistenza Italiana (ORI), costituita al 

Sud nel novembre 1943, in area azionista, che stabilì contatti al Nord, soprattutto con 

gruppi e ambienti della Resistenza dello stesso orientamento politico10. Al SOE fu, invece, 

collegata la “Franchi”, organizzazione creata per iniziativa di Edgardo Sogno, nome in 

codice “Franchi”, ufficiale dell’esercito italiano che, dopo l’8 settembre, collaborò con i 

servizi segreti inglesi. Quest’ultima, a differenza della prima, ebbe carattere 

eminentemente attivistico e di formazione militare autonoma con funzioni, oltre che di 

lotta attiva, di coordinamento, in un sistema centralizzato, delle stazioni radio e del 

personale delle varie missioni e organizzazione di aviolanci e sabotaggio11. Controverso 

fu, invece, il rapporto dell’OSS con il ricostituito Servizio Informazioni Militari (d’ora in 

poi SIM) del Regno d’Italia, il cui ruolo, come rilevò De Felice, è stato sino a oggi, se non 

ignorato, di certo troppo sottovalutato. Ottenuta l’autorizzazione degli Alleati nell’ottobre 

’43, il Governo Badoglio e il Comando Supremo, una volta insediatisi a Brindisi, 

ricostituirono il SIM, la cui prima sezione, diretta dal colonnello Pompeo Agrifoglio, fu 

investita della funzione di collegamento con il nascente Movimento partigiano. La 

collaborazione con i servizi segreti alleati, soprattutto inglesi, fu limitata, tuttavia, ad 

alcuni specifici settori e, in particolare, a quelli della raccolta d’informazioni oltre la linea 

del fronte nemico e del trattamento dei partigiani nelle zone via via liberate. Quanto alle 

attività di rifornimento alle formazioni partigiane, invece, il SOE fece ben presto sapere 

non solo di non disporre di ‹‹un’organizzazione adatta che potesse far fronte alle necessità 

derivanti dai bisogni di una presunta (…) guerriglia (…) ma [di non avere] intenzione, né 

interesse di armare in Italia un esercito›› e, al più, si proclamò disponibile a effettuare 

qualche operazione di ‹‹aviorifornimento di materiale (…) soprattutto per qualcuno dei 

nuclei più decisi e operanti nei settori che maggiormente potevano interessare la loro 

specifica attività12. Entro questi limiti, dunque, il SIM, soprattutto in collaborazione con il 

SOE, dall’ottobre 1943 all’aprile 1945, poté inviare, oltre le linee nemiche, missioni speciali, 

alcune italiane e altre miste, e, dal gennaio 1944 all’aprile 1945, tonnellate di rifornimenti. I 

rapporti con l’OSS, invece, come si evidenzierà in particolare nel capitolo quinto, non 
                                                           

10 Raimondo Craveri, La campagna d’Italia e i servizi segreti. La storia dell’ORI. (1943-1945), La Pietra, Milano 
1980.  
11  Si cfr., a tal proposito, E. Sogno, L’organizzazione Franchi, il Mulino, Bologna, 1997.   
12 Relazione del SIM al Comando Supremo in data 25 luglio 1944 sull’attività svolta dal 1° ottobre 1943 al 30 
giugno 1944 ‹‹per organizzare il movimento di resistenza nell’Italia occupata›› citata in R. De Felice, 
Mussolini l’Alleato, II, La guerra civile 1943-1945, Einaudi, Torino 1997, nt. 2, pp. 204 e 205.  
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furono sempre cristallini e, soprattutto, agevolmente definibili, a causa dell’eterogeneità 

degli orientamenti politici intestini all’OSS. Infatti, mentre alcuni agenti dell’OSS, quali il 

capitano André Bourgoin, arruolato da Donald Downes a Tangeri per il distaccamento 

dell’OSS presso la V Armata, privilegiarono l’azione coordinata con i servizi segreti 

italiani, altri ufficiali, quali l’agente del SI, Peter Tompkins, strinsero rapporti 

preferibilmente con l’area della Resistenza di fede comunista e socialista, mantenendo le 

distanze rispetto all’antifascismo di chiara fede monarchica e nutrendo dubbi sulla stessa 

utilità di qualsivoglia collegamento dei servizi segreti americani con quelli italiani. Ciò 

ovviamente, alimentò contrasti all’interno dello stesso OSS, che si ripercossero anche sul 

buon esito delle missioni lanciate nell’Italia occupata e, in definitiva, sulla stessa 

congruenza dei rapporti stilati dai suoi agenti sul campo. In ogni caso, a prescindere dalle 

divergenze di giudizi intestine all’OSS, è un fatto, riconosciuto anche dal SI, che il 

controllo del ricostituito SIM fu, per la massima parte, in mano inglese13.  

Proprio la ricchezza delle fonti rinvenute presso i NARA mi ha persuaso a condurre uno 

studio dell’attività dell’OSS in Italia nella fase temporale che iniziò dal D-Day dello sbarco 

anglo-americano in Sicilia, passando per lo storico evento dell’armistizio con gli Alleati 

dell’8 settembre 1943, e culminò nella fine della RSI e del suo Capo, Benito Mussolini, tra il 

25 e il 28 aprile 1945. Questo lavoro è la premessa di un progetto di ricerca di più ampio 

respiro, volto a realizzare uno studio sistematico14 dell’operato dei servizi segreti 

americani in Italia in tutto il periodo bellico, dall’entrata in guerra dell’Italia e fino alla 

nascita della nuova Italia Repubblicana (1940-1946). L’importanza dei rapporti dell’OSS 

risiede nel fatto che essi rappresentano una lente privilegiata attraverso la quale si può 

                                                           

13 A tal fine, è illuminante un lucido memorandum inviato dal responsabile della sezione italiana del SI, 
Vincent Scamporino, al suo diretto superiore Earl Brennan, sul significato dei rapporti con il SIM, per la cui 
trattazione si rinvia al capitolo quinto del presente lavoro.       
14 Già Renzo De Felice segnalava l’assenza di uno studio scientifico sull’attività sia dell’OSS sia del SOE in 
Italia in Mussolini l’Alleato, II, La guerra civile 1943-1945 cit., nt. 2, p. 208. Informazioni utili e testimonianze 
dei protagonisti sono reperibili in varie opere, tra le quali si possono ricordare: M. Corvo, La campagna d’Italia 
dei Servizi Segreti Americani (1942-1945), Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2006; A. Dulles, La resa segreta, 
Garzanti, Milano 1967; M. Fini e R. Faenza, Gli Americani in Italia, Feltrinelli, Milano 1976; A. Icardi, American 
Master Spy, University Books, New York 1956; J. Jakub, Spies and saboteurs, Anglo American collaboration and 
Rivalry in human intelligence collection and special operations, 1943-1945, Macmillan-St Martin’s Press, London–
New York 1996; H. Macmillan, War Diaries. Politics and war in the Mediterranean 1943-1945, Macmillan, 
London 1984; trad. it. Diari di Guerra. Il Mediterraneo 1943-1945, il Mulino, Bologna 1987; L. Mercuri (a cura 
di), Intelligence, Propaganda missioni e operazioni speciali degli Alleati in Italia, S.I., Roma 1980; G. Petracchi, 
‹‹Intelligence›› americana e partigiani sulla linea gotica. I documenti segreti dell’OSS, II Ed. Bastogi, Foggia, 1992; 
E. Sogno, Guerra senza bandiera, il Mulino, Bologna 1995; P. Tompkins, L’altra Resistenza, Servizi segreti, 
partigiani e guerra di liberazione nel racconto di un protagonista, il Saggiatore, Milano 2005 
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approdare a una migliore e sempre più obiettiva comprensione della politica alleata in e 

verso l’Italia nel periodo della guerra –e, in tal senso, una trattazione di lungo periodo 

costituisce una scelta, oltre che di opportunità, obbligata- che è stata per vero oggetto di 

molteplici studi15, che consentono, oggi, una conoscenza sufficientemente precisa nei suoi 

lineamenti essenziali, al pari di quanto è avvenuto con riferimento a quel suo peculiare 

profilo concernente i rapporti tra gli Alleati e l’antifascismo in Italia, il quale non si 

esaurisce, di certo, nel rapporto, non sempre facile e talora conflittuale, con la Resistenza e 

i suoi vertici istituzionali16. Il tema sarà trattato con ampiezza di riferimenti nei capitoli 

quinto e sesto del presente lavoro ma, sin d’ora, mi pare opportuno precisare alcuni punti 

chiave dai quali si è dipanata la mia ricerca. Sappiamo che, in materia, si è registrata 

un’evoluzione della storiografia. Spesso è stato, infatti, sostenuto che le missioni alleate e, 

in particolare, quelle inglesi operarono una politica discriminatoria nei confronti delle 

formazioni di sinistra e, in specie, le Brigate Garibaldi aderenti al Partito Comunista (PCI), 

e di Giustizia e Libertà (GL) che si riferivano al Partito d’Azione (Pd’A), favorendo, al 

contrario, i partiti moderati e filomonarchici del Comitato di Liberazione Nazionale per 

l’Alta Italia (CLNAI) ovvero le formazioni partigiane autonome in seno alla Resistenza17. 

Questo giudizio è stato fatto proprio da quasi tutta la storiografia e la memorialistica fino a 

essere recepito sostanzialmente inalterato nei principali testi enciclopedici sulla 

Resistenza18. Gli studi storiografici che sono stati condotti sul tema19, unitamente alla 

                                                           

15 E multis, E. Aga Rossi, L’Italia nella sconfitta. Politica interna e situazione internazionale durante la seconda 
guerra mondiale, ESI, Napoli 1985; R. De Felice, Mussolini l’alleato cit.; M. De Leonardis, La Gran Bretagna e la 
Resistenza partigiana in Italia (1943-1945), ESI, Napoli 1988; E. Di Nolfo e M. Serra, La gabbia infranta, Gli Alleati 
e l’Italia, dal 1943 al 1945, Laterza, Roma Bari 2010; L. Mercuri, 1943-1945 Gli Alleati e l’Italia, ESI, Napoli 1975; 
T. Piffer, Gli Alleati e la Resistenza italiana, il Mulino, Bologna 2010. 
16 Sul tema, un testo imprescindibile è costituito da P. Secchia e F. Frassati, La Resistenza e gli alleati, Feltrinelli, 
Milano 1962. Si confrontino ancora: M. Berrettini, La Gran Bretagna e l’antifascismo italiano, Le Lettere, Firenze 
2010; M. Canali, Leo Valiani e Max Salvadori, I servizi segreti inglesi e la Resistenza cit.; M. De Leonardis, La Gran 
Bretagna e la Resistenza partigiana in Italia (1943-1945) cit.; L. Longo, Un popolo alla macchia, Ed Riunite, Roma 
1964; T. Piffer, Gli Alleati e la Resistenza italiana cit.; A. Pizzoni, Alla guida del CLNAI. Memorie per i figli, il 
Mulino, Bologna 1995; T. Piffer, L’oro della Resistenza. I rapporti finanziari tra il CLN Alta Italia e gli alleati, in 
‹‹Nuova Storia Contemporanea›› n. 4 del 2005; M. Salvadori, Glosse sulla Resistenza Italiana e i servizi segreti 
alleati, in ‹‹Nuova Antologia››, Vol. 554, Fasc. 2155 del 1985, p. 358; A. E. Tassinari, Un ‹‹americano›› nella 
Resistenza, Longo Editore, Ravenna 1992; G. Vaccarino (a cura di), Servizi segreti alleati e Resistenza, in ‹‹Italia 
Contemporanea ››, n. 206 del 1997; L. Valiani, Il CLNAI e i suoi rapporti col CVL e con gli Alleati, in La Resistenza 
in Lombardia, AA.VV. Edizioni Labor, Milano 1965. 
17 Sul punto, si confronti la famosa opera di R. Battaglia, Storia della Resistenza Italiana, 8 settembre 1943-25 
aprile 1945, II Ed. Einaudi, Torino 1964.  
18 Renato Sandri (a cura di), Missioni dei Servizi Segreti alleati in Italia, in Dizionario della Resistenza, Vol. II, 
Einaudi, Milano 2001. Sulla stessa linea interpretativa si pongono i contributi di Arrigo Boldrini, in Missioni 
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documentazione che con la declassificazione si è resa via via accessibile, hanno, però, 

dimostrato che si tratta per lo più di affermazioni semplicistiche che per decenni si sono 

ripetute, pressoché immutate nel tempo fino a essere accettate alla stessa stregua di dogmi 

indiscutibili, ma, invero, frutto di pregiudizi o posizioni politiche preconfezionate che 

hanno impedito un’effettiva comprensione degli eventi in questione, spesso 

deformandone la verità20. Nondimeno, il tema del rapporto degli Alleati con l’antifascismo 

in Italia e, in particolare, la Resistenza e il CLNAI, è assai complesso e passa attraverso 

l’identificazione della politica alleata in e verso l’Italia nel periodo d’interesse. La 

documentazione oggi disponibile consente di approfondire, anche attraverso la trattazione 

di missioni e operazioni speciali compiute in Italia durante tutto il periodo della guerra, la 

questione dell’individuazione dei centri decisionali della politica alleata verso l’Italia e nei 

confronti dell’antifascismo, rispetto ai quali i servizi segreti americani, al pari di quelli 

inglesi, furono non solo e non sempre un braccio operativo, ma talora compartecipi del 

medesimo potere decisionale, quando non operarono in maniera sostanzialmente 

autonoma. In linea generale, si può affermare, sin d’ora, che la responsabilità dei rapporti 

con la Resistenza ricadeva sotto il controllo del XV Gruppo d’Armata anglo-americano il 

quale, sia per definizione di linee politiche che per allocazione di risorse, dipendeva 

dall’Allied Force Headquarters (d’ora in poi AFHQ), e, in particolare, della Sezione 

competente per le Operazioni Speciali (G-3). Le politiche di smobilitazione e i rapporti con 

i partigiani nelle zone liberate dalle forze armate alleate erano, altresì, di competenza 

dell’Allied Control Commission (d’ora in poi ACC), in seguito denominata Allied 

Commission (AC). La propaganda era, poi, la funzione spettante al Psychological War 

Branch (PWB) che operava alle dipendenze dell’AFHQ, il quale, a sua volta, rispondeva al 

Combined Chiefs of Staff (CCS). Americani e inglesi erano, inoltre, soggetti ai rispettivi 

organismi militari e politici: lo Joint Chiefs of Staff (JCS) e il Dipartimento di Stato, a 

Washington e il British Chiefs of Staff (BCS) e il Foreign Office (FO), a Londra. Al vertice 

                                                                                                                                                                                                 

Alleate, Enciclopedia della Resistenza, Teti, Milano 1980 e Gaetano Grassi, Missioni Alleate, in Enciclopedia 
dell’Antifascismo e della Resistenza, Vol. III, La Pietra, Milano 1976.         
19 A titolo esemplificativo, si confrontino M. Berrettini, La Gran Bretagna e l’antifascismo cit.; M. De Leonardis, 
La Gran Bretagna e la Resistenza partigiana in Italia cit.; T. Piffer, Gli Alleati e la Resistenza italiana cit.    
20 Sul punto, un significativo esempio di come tali dogmi abbiano visto tra i loro sostenitori uomini che 
conoscevano bene gli avvenimenti in esame per averli vissuti in prima persona è offerto dall’evoluzione del 
pensiero e dei toni assunti sul rapporto con gli Alleati da Ferruccio Parri, alias Maurizio, esponente di rilievo 
del Partito d'Azione (Pd’A), quale tratteggiata da Renzo de Felice in Mussolini l’alleato cit., pp. 216 e ss.          
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di tutto il sistema vi erano, infine, il Presidente degli USA, F. D. Roosevelt, e il Primo 

Ministro inglese, W. Churchill. A un livello differente operava, altresì, l’Office of Strategic 

Services/Allied Armies in Italy (d’ora in poi OSS/AAI), sia mediante le missioni 

sparpagliate sul campo sia tramite le loro basi dislocate in Africa settentrionale, Svizzera e 

Italia liberata. L’OSS/AAI, che, di fatto, operò quale distaccamento della V Armata 

(americana), fu considerato dal XV Gruppo d’Armate (anglo-americane) quale Quartier 

Generale ufficiale delle operazioni militari nel Teatro Italiano. A tal proposito, pare 

incisiva l’affermazione del Comandante Supremo delle Forze Alleate nel Mediterraneo, 

generale Dwight Eisenhower, il quale dopo lo sbarco in Normandia nell’estate 1944 

dichiarò che il contributo arrecato dall’OSS fu degno di una divisione armata in Europa21. 

Bene, dunque, aveva visto l’esimia Elena Aga Rossi la quale aveva affermato che l’assoluta 

non monoliticità della politica anglo-americana verso e nell’Italia, in quanto ‹‹all’interno 

del settore occidentale vi erano divergenze non soltanto tra il governo americano e quello 

inglese ma anche tra i militari e i politici e tra coloro che erano a Washington e a Londra e 

coloro che si trovavano in diretto contatto con la realtà del paese occupato (…) La politica 

alleata effettivamente fu la risultante di scontri e compromessi tra varie tendenze e diversi 

centri decisionali››22.  

Con riguardo a tale complesso tema quattro sono i punti nodali da cui ho ritenuto di non 

potere prescindere nella successiva analisi:  

- Nell’atteggiamento alleato verso l’Italia, se, inizialmente, le esigenze militari sembrarono 

prevalere su quelle strategico-politiche, poi, dopo la liberazione di Roma e, ancor di più, 

dopo quella di Firenze, furono le preoccupazioni politiche, soprattutto con riguardo al 

Movimento di liberazione in Italia, a tradursi in ben definite scelte, quali il “proclama 

Alexander” e gli ‹‹accordi di Roma›› rispettivamente del novembre e dicembre ’44, tanto 

che, com’è stato focalizzato dalla recente storiografia23, gli aspetti politici e quelli militari 

dell’atteggiamento anglo-americano in Italia conversero e si fusero in un insieme unitario. 

Come bene è stato evidenziato24, sino al 25 luglio 1943 (e ancora sino all’8 settembre), 

l’Italia in quanto ‹‹ventre molle›› dell’Asse aveva avuto un posto preminente nella politica 

                                                           

21 J. H. Waller, The unseen war in Europe. Espionage and conspiracy in the second world war, Random House, N Y. 
1996, p. 217.  
22 E. Aga Rossi, Alleati e Resistenza in Italia in L’Italia nella sconfitta cit., p. 195.     
23 E. Di Nolfo e M. Serra, La gabbia infranta cit., pp. 176 e ss.   
24 E. Aga Rossi, L’Italia nella sconfitta cit, p. 90; R. De Felice, Mussolini l’alleato cit., p. 207.     
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alleata. Dissoltosi l’esercito, fuggita la Monarchia da Roma, stabilizzatosi il fronte a 

Cassino, lo scacchiere italiano perse buona parte della sua importanza che scemò sempre 

più sia per l’apertura di un secondo fronte in Francia in seguito all’operazione Overlord 

(sbarco in Normandia) del giugno 1944, come voluto dagli americani, sia per il fallimento 

dell’offensiva del Comandante Supremo Generale Alexander che aveva sperato di 

infliggere il colpo di grazia ai tedeschi con la liberazione di Roma nell’estate 1944 ma, 

invece, si bloccò sulla ‹‹linea gotica››. La campagna italiana divenne, così, un’operazione di 

logoramento che vide impegnate poche divisioni, in seguito al trasferimento di quelle 

originariamente assegnate sul fronte francese e fu volta unicamente a impegnare il 

maggior numero possibile di divisioni nemiche per impedire che fossero trasferite su altri 

fronti di maggiore importanza strategica. Tale obiettivo strategico, maturato all’esito di un 

acceso dibattito interalleato, fu condiviso dagli alti comandi militari alleati, ma non 

sempre fu trasmesso ai comandanti delle unità militari impegnate sul fronte italiano e, 

talora, fu ignorato dagli stessi italiani e, in particolare, dai leaders della Resistenza e i 

comandanti partigiani, ingenerando, quindi, una profonda divergenza di priorità 

strategiche, come emergerà dalla trattazione contenuta nel capitolo quinto del presente 

lavoro. Gli archivi dell’OSS confermano, dunque, che la cacciata dei tedeschi dal suolo 

italiano, che per gli Alleati doveva essere una fase intermedia e meramente funzionale alla 

vittoria della guerra contro le potenze dell’Asse in Europa e Asia, rappresentò, invece, per 

i vertici della Resistenza in Italia la ragione primigenia del Movimento partigiano e il 

vessillo della riscossa politica nazionale dopo il buio del ventennio fascista.    

- Il Teatro del Mediterraneo fu, di fatto, assegnato alla giurisdizione inglese. La 

“campagna d’Italia” fu, tuttavia, caratterizzata da notevoli divergenze tra inglesi e 

americani sia sulla politica da adottare verso l’Italia sia sulla struttura amministrativa da 

imporre nei territori liberati. La linea americana, che non escludeva la possibilità di fare 

concessioni all’Italia per indurla a uscire dal conflitto e ammetteva una “pace separata” 

dalla Germania, dovette soccombere rispetto alla politica inglese caldeggiata, soprattutto, 

dal ministro degli Esteri Anthony Eden, che propendeva, invece, per una pace punitiva 

(principio della “resa incondizionata” ufficializzato nel testo dell’armistizio) ai danni 

dell’Italia, alla quale i britannici rimproveravano non tanto il fascismo, quanto di aver 

sfidato la Gran Bretagna e la sua egemonia nel Mediterraneo, scendendo addirittura in 
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guerra, sicché lo status di ‹‹cobelligerante›› fu tutto ciò che l’Italia poté ottenere dopo la 

dichiarazione di guerra alla Germania da parte del Governo Badoglio nell’ottobre ‘43. 

Durante la “campagna d’Italia”, si fecero sempre più accese le divergenze tra inglesi e 

americani ma, di fatto, prevalse sempre il punto di vista inglese che, invero, gli americani 

non contrastarono mai efficacemente e, anzi, come sarà ampiamente trattato nei capitoli 

secondo e quarto del presente lavoro, furono proprio questi ultimi a irrigidirsi, oltre 

misura, sul principio della “resa incondizionata” e richiedere al Governo italiano garanzie 

ulteriori e sempre più stringenti ai fini del riconoscimento del passaggio dallo status di 

‹‹cobelligerante›› a quello di ‹‹alleato››. In sintesi, mentre la Gran Bretagna aveva tutto 

l’interesse a salvaguardare la continuità monarchica, quale elemento di garanzia della 

futura subalternità italiana (erano il Re e Badoglio i firmatari degli armistizi “breve” e 

“lungo” con gli anglo-americani), l’atteggiamento degli Stati Uniti sulla questione 

istituzionale e della legittimità della Monarchia fu del tutto opposto: nelle prime settimane 

del 1944, Churchill considerava il maresciallo Badoglio e il Re il ‹‹perno inamovibile›› della 

politica italiana, mentre Roosevelt si dichiarò espressamente favorevole all’abdicazione del 

Re e alla formazione di un governo nazionale con la presenza dei sei partiti del Comitato 

di Liberazione nazionale (CLN)25. A ciò si aggiunga che gli americani, sia a causa della 

scarsa conoscenza della realtà italiana sia per l’assenza di un serio coordinamento tra i 

vertici militari e quelli politici, tra Washington e i livelli di governo in loco, nonché tra le 

stesse sezioni dei servizi segreti in Italia, che operarono in maniera sostanzialmente 

indipendente, spesso all’insaputa di ciò che facevano le altre, quando non in conflitto tra 

loro, non furono in grado di elaborare una coerente e comune politica verso l’Italia. 

Inoltre, l’approccio americano alla realtà italiana fu caratterizzato, analogamente a quello 

inglese, dalla convinzione che si potessero separare i profili politici da quelli militari, 

ancorché gli americani, e non anche gli inglesi, furono persuasi di potere accantonare le 

preoccupazioni politiche presenti all’interno della Resistenza, sì da poterle ignorare. Dagli 

archivi dell’OSS è emerso, in particolare, che tutti gli ufficiali che si avvicendarono ai 

vertici sia militari sia operativi furono animati dalla comune idea che la questione politica 

non fosse importante e potesse essere ignorata, a differenza di quanto, invece, accadde con 
                                                           

25 Lo scontro tra Churchill e Roosevelt all’indomani del congresso dei sei partiti antifascisti riuniti nel CLN a 
Bari il 28 e 29 gennaio 1944 e la convergenza di Roosevelt con il Congresso di Bari costituì il viatico per 
l’iniziativa sovietica in Italia del marzo - aprile successivi. Per approfondimenti, si veda il saggio di E. Di 
Nolfo e M. Serra, La gabbia infranta cit., pp. 116–145.  
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riguardo agli ufficiali arruolati nel SOE, i quali furono addestrati a conoscere le 

implicazioni politiche del loro operato e a non incoraggiare le velleità politiche e 

rivoluzionarie delle frange estremiste della Resistenza e, nel contempo, a superarle, 

avvalendosene nella guerra contro il comune nemico, in vista del superiore interesse 

militare. Ove si consideri, poi, che il personale dell’OSS era, in generale, privo di 

professionalità specifiche, per lo più italiano di origine, reclutato per l’occasione e, talora, 

politicamente orientato o, addirittura, inquadrato, la politica americana finì per essere 

quella che gli agenti dell’OSS attuarono sul campo, nonché fondata su una realtà filtrata 

ovvero deformata attraverso le singole prospettive dei suoi referenti.  

- Il rapporto tra gli Alleati e la Resistenza e i suoi vertici istituzionali fu improntato da 

diffidenza reciproca e contrapposizione ideologica, in taluni casi, aggravata anche dalle 

difficoltà di comunicazione, più che dall’avversione fondata su un presunto pregiudizio 

anticomunista che, come sopra preannunciato, è stato -spesso strumentalmente- attribuito 

agli Alleati. Per questi ultimi, la Resistenza non doveva essere fonte di difficoltà ma di 

aiuto: non doveva porsi gli ambiziosi obiettivi di uno schieramento militare, quali 

‹‹liberare intere zone›› del paese ovvero ‹‹mobilitare›› le masse, ma doveva essere di 

supporto alle azioni alleate dietro le linee nemiche, compiere azioni di sabotaggio, 

raccogliere informazioni, porre in essere attentati e colpi di mano alle linee di trasporto e 

alle fortificazioni nemiche, sì da impegnare e logorare il nemico, sempre in ossequio alle 

direttive loro impartite dal Comandante Supremo delle Forze Alleate nel Mediterraneo. 

Una prospettiva, a ben vedere, molto differente da quella nella quale si posero i vertici 

della Resistenza e, in particolare, le formazioni comuniste e azioniste che concepivano la 

guerra partigiana come ‹‹lotta a sfondo›› di contenuto politico volta a sollevare 

‹un’insurrezione di massa›› che sbandierasse di fronte sia alle popolazioni dei territori 

occupati sia agli Alleati e allo stesso Governo di Roma, il vessillo della ‹‹riscossa politica 

nazionale››26. Come ha osservato Renzo De Felice, ‹‹per conciliare in qualche modo ottiche 

tanto diverse ci sarebbe voluta, oltre a molta pazienza, buona volontà e attenzione a non 

fare passi falsi, una comprensione e disponibilità a reciproche concessioni che però 

                                                           

26 Depongono in tale unanime direzione i contributi di A. Pizzoni, alias Pietro Longhi, presidente del CLNAI 
sino alla liberazione, in Alla guida del CLNAI, Memorie per i figli cit. e E. Sogno, Guerra senza bandiera cit.. 
Riferisce, in termini pressoché unanimi, il rapporto tra gli Alleati e Ferruccio Parri, alias Maurizio, L. Polese 
Remaggi, nella biografia di Parri, La nazione perduta, Ferruccio Parri nel Novecento Italiano, il Mulino, Bologna 
2004.  
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nessuna delle parti ebbe e che -bisogna pur dirlo- mancarono più da parte italiana che da 

parte alleata››27. Tale orientamento ermeneutico risulta, di certo, avvalorato dai rapporti 

dell’OSS che, nel prosieguo della presente trattazione, saranno analizzati e, proprio alla 

luce delle carte dei servizi segreti americani, si può affermare, senza tema di smentite, che 

la contrapposizione di obiettivi strategici tra Alleati e Resistenza fu resa ancora più 

profonda da un’abissale divergenza di giudizi, alla cui soluzione, invero, la duplice 

politica alleata in Italia, di certo, non contribuì. Infatti, la Resistenza rimproverò agli anglo-

americani di non aver mantenuto fede alle promesse pronunciate al popolo italiano, 

perché non solo mostrarono di non contribuire alla ricostruzione democratica del Paese -

anzi aggravandone la situazione politica ed economico-finanziaria e menomandone lo 

sforzo bellico, come emerge chiaramente da un lungo rapporto dell’OSS sugli sviluppi 

della situazione politica, economica e militare italiana dopo l’8 settembre che sarà, 

analiticamente, trattato nel capitolo quarto del presente lavoro- ma si resero complici di 

una cieca politica di conservazione dello status quo di cui furono fautrici, soprattutto, le 

autorità governative inglesi.  

- Gli Alleati, soprattutto i britannici, considerarono sempre come controparte legittima la 

Monarchia e il Governo Badoglio, mentre si rifiutarono di vedere quale interlocutore 

politico il CLNAI, almeno sino agli ‹‹accordi di Roma›› del dicembre 1944 -il cui 

significato, come in seguito sarà tratteggiato, fu, però, ben lungi dall’essere quello di un 

riconoscimento della legittimità del suo potere- a maggior ragione, ove si consideri che 

alcuni suoi componenti, quale il socialista e futuro Presidente della Repubblica Sandro 

Pertini, ritenevano che il Comitato non dovesse assumersi la responsabilità dell’armistizio, 

perché semplicemente non aveva quella della guerra, che, invece, secondo questa 

prospettiva, ricadeva esclusivamente su Casa Savoia, Badoglio e il Governo che, per 

vent’anni, si erano macchiati di connivenza con il Regime. Chiariva bene questa grave 

contrapposizione ideologica Edgardo Sogno, il quale così scriveva: ‹‹Gli Inglesi non ci 

rimproverano il fascismo, ci rimproverano di aver fatto la guerra. E in questo fatto della 

guerra sentono che la colpa è tutta nostra. Gli antifascisti considerano, invece, la guerra 

come una conseguenza del fascismo, rimproverano agli Inglesi di avere appoggiato il 

fascismo, quando loro l’hanno combattuto, e si sentono quindi in credito anche verso gli 

                                                           

27 R. De Felice, Mussolini l’alleato cit., p. 214. 
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Inglesi››28. Questa profonda distanza ideologica tra gli Alleati e la Resistenza si riverberò 

sull’entità e i tempi delle operazioni in Italia e rispetto a essa il SOE e l’OSS rivestirono un 

ruolo centrale, ancorché con i dovuti distinguo sulle direttive che ciascuna delle due 

agenzie ricevette (o non) dai propri dirigenti sull’atteggiamento da tenere nei confronti dei 

rappresentanti dei partiti antifascisti di chiara fede “rivoluzionaria”. Nel capitolo quinto 

del presente lavoro, cui si rinvia, sono riportati ampi stralci dei rapporti dell’OSS di 

interesse.  

Infine, ritengo opportuno redigere alcune annotazioni di carattere tecnico. Come noto, i 

documenti dell’Office of Strategic Services sono contenuti nel Record Group n. 226 che, a 

sua volta, è parte di una amplissima collezione documentaria conservata nei National 

Archives di College Park. La declassificazione di tali documenti ha costituito una novità 

rivoluzionaria in quanto per la prima volta nella storia del pianeta un corpo completo di 

documenti prodotti da una potente organizzazione d’intelligence è stata resa accessibile al 

pubblico e agli studiosi. L’importanza e le implicazioni di questa preziosa collezione va 

ben oltre gli specifici progetti di ricerca storica che essa stimola e rende possibili, ma 

risiede nel fatto che consente di avere una visione completa del contesto organizzativo in 

cui le singole operazioni speciali si svolsero, sì da rendere possibile una disamina 

dell’operato dell’OSS più completa di quanto non si sia mai avuta per altre organizzazioni 

simili. I documenti dell’OSS hanno presentato alcune difficoltà nella consultazione. In 

primo luogo, essi non sono catalogati secondo un criterio cronologico né logico, ma spesso 

semplicemente in base all’ordine di declassificazione. Di recente, poi, vi è stata una 

revisione della catalogazione a causa di una nuova fase di declassificazione a tutt’oggi in 

corso. Ciò ha comportato che, in molti casi, i documenti, pur conservati nel medesimo box, 

sono tra loro scollegati e addirittura i files, inerenti alla medesima fattispecie o tra loro 

consequenziali o, in alcuni casi, recanti documenti assolutamente identici, si trovano 

sparpagliati in differenti fascicoli. In secondo luogo, uno dei problemi maggiori è stata la 

lettura e la copiatura di files che, per la maggior parte, sono conservati su carta velina, 

leggera, difficilmente maneggevole, talora conservata in involucri volti a preservarne 

l’integrità che, però, a causa dei riflessi di luce, rendono impossibile catturarne le 

immagini anche mediante l’utilizzo di scanner. Alcuni rapporti poi sono conservati sotto 

                                                           

28 E. Sogno, Guerra senza bandiera cit. p. 177. 
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microfilmatura e, pertanto, la consultazione è accessibile solo mediante microfilm readers: 

ne consegue che la stampa del documento è spesso di pessima qualità poiché le pagine, 

una volta stampate, sono scure, poco leggibili e, nonostante si accentui il contrasto, i testi 

restano difficilmente intellegibili. Inoltre, i documenti dell’OSS sono, in generale, redatti 

ricorrendo a un lessico burocratico militare che si avvale di termini tecnici che, in molti 

casi, non hanno un esatto corrispondente in italiano, tanto che si è preferito lasciare il 

termine in lingua originale. Sono presenti sigle, abbreviazioni e glosse che sono state 

esplicate in un analitico glossario. Molti dei reports consultati non hanno una 

punteggiatura regolare o sono stati redatti in maniera scoordinata e, talora, oscura con 

ripetizioni e riferimenti ad allegati che, però, sono inesistenti o, nella migliore delle ipotesi, 

conservati in fascicoli diversi e raramente contigui. In molti casi, sono corretti a mano, non 

una ma più volte, sicché il risultato è che vi è una sovrapposizione di messaggi che rende 

il documento, ove leggibile, difficilmente traducibile in italiano o addirittura 

incomprensibile, se non facendo ricorso a un notevole sforzo in termini logico-sistematici. 

Si consideri, inoltre, che proprio la spiccata conflittualità ideologica intestina ai servizi 

speciali americani e, altresì, connotante i rapporti di questi ultimi con il variegato 

panorama dell’antifascismo italiano, compresi i servizi segreti italiani, si riflette sulla 

coerenza dei rapporti stilati dai suoi agenti e sulla stessa affidabilità delle versioni che di 

un medesimo evento sono riportate, la cui verità appare, pertanto, parziale e strumentale, 

quando non deformata e tale da esigere un notevole impegno in termini di ricostruzione 

dei fatti, non sempre ottenibile con certezza, in assenza di oggettivi riscontri. La scelta 

adottata nella traduzione è stata quella di restare il più possibile aderenti alla lettera del 

testo. Le intestazioni dei documenti sono state lasciate in inglese. La sintassi è stata il più 

possibile rispettata: proprio con tale spirito di ligia fedeltà alla fonte, stralci del testo in 

lingua originale sono stati riportati in nota. Gli pseudonimi sono stati riportati tra 

virgolette, anche ove queste mancavano nel testo originale e, tra parentesi quadre, sono 

indicati i nomi originali. Anche i toponimi, in generale corrispondenti alla realtà 

geografica dell’epoca, sono stati riportati in maniera fedele, salvo indicare tra le parentesi 

quadre eventuali errori, omissioni o frequenti diciture erronee. I nomi delle persone citate 

nei documenti sono stati riportati fedelmente anche ove -e ciò accade molto di frequente- 

siano palesemente errati, ma ponendo in evidenza la relativa erroneità mediante l’utilizzo 
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di parentesi quadre. Lo stato della documentazione non ha consentito di specificare 

l’identità di taluni ufficiali e/o agenti che si celavano dietro sigle e codici di comodo: 

quando ciò è accaduto, ho ritenuto opportuno mantenere nelle relative citazioni 

l’indicazione originale del mittente e/o destinatario. Inoltre, a causa della perdita,  

danneggiamento o, talora, mancato perfezionamento dei files, alcuni documenti si 

presentano privi di data e anche tale circostanza è stata puntualmente segnalata. I 

documenti in esame sono stati ordinati e trattati secondo un criterio cronologico, più che 

per materia, in maniera, dunque, più confacente al programma di ricerca perseguito.  

Infine, mi sia concesso lo spazio per formulare i dovuti ringraziamenti. Questo lavoro è 

stato il frutto di anni di ricerche e non sarebbe stato realizzabile senza la generosa 

presenza del professore Giuseppe Pardini, associato presso l’Università degli Studi del 

Molise, mio tutor, i cui consigli sono stati sempre preziosi, pur nell’autonomia in cui mi ha 

lasciato lavorare, e la cui intelligente ironia è stata per me un’iniezione di energia positiva, 

e l’indispensabile sostegno del professore Matteo Luigi Napolitano, associato presso 

l’Università degli Studi del Molise, che mi ha sempre stimolato e illuminato con 

l’abbondanza della sua intelligenza nella lunga e faticosa marcia della ricerca. Mi sia 

consentito rivolgere il mio grazie di cuore anche al professore Giovanni Cerchia, associato 

presso l’Università degli Studi del Molise, per l’immeritata stima di cui mi ha fatto dono 

sin dall’inizio del dottorato di ricerca da lui magistralmente coordinato. Ringrazio, altresì, 

il collegio dei docenti del dottorato per la fiducia accordatami e il Dipartimento di Scienze 

Umane Storiche e Sociali dell’Università degli Studi del Molise, che ha reso possibile il 

soggiorno negli Stati Uniti e la ricerca nei National Archives di College Park, rendendomi 

degna del suo contributo non solo finanziario. Ringrazio, altresì, il professor Francesco 

Perfetti, ordinario presso l’Università LUISS “Guido Carli”, che mi ha consentito di 

pubblicare i lavori prodromici al presente nella collana da lui diretta.  

Con riguardo al sostegno personale, la mia profonda gratitudine è destinata all’amico di 

sempre Gino che mi ha incoraggiato nell’avventura dell’università e della ricerca. 

Ringrazio di cuore mio padre, mia madre, mia sorella Alessia e mio cognato Ciriaco che, in 

questi lunghi anni densi d’impegno totale, mi sono stati vicini con amore incondizionato e 

infinita pazienza. Last but not least, ringrazio la mia adorata figlia Chiara, luce della mia 

vita, per la rara sensibilità e l’inusitata dolcezza che sempre è la mia forza.
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Capitolo primo 

Gli Stati Uniti e l’Italia in guerra  

 

§ 1. Dalla ‹‹non belligeranza›› alla ‹‹pace separata›› 

Nel periodo della ‹‹non belligeranza›› italiana intercorrente tra il novembre ’39 e il maggio 

’40, cioè sino all’epoca della dichiarazione di guerra dell’Italia alla Francia e alla Gran 

Bretagna, vi fu una crescente attenzione degli Stati Uniti per l’Europa e l’Italia rispetto alla 

prospettiva di un’entrata in guerra di quest’ultima, vista come tanto improbabile quanto 

pericolosa per il mantenimento della pace in Europa. Il primo fattore degno d’interesse da 

parte degli americani fu quello politico che a essi apparve da subito ambiguo: essi 

s’interrogarono, in particolare, sull’effettiva volontà e coesione del Governo italiano 

rispetto all’intervento in guerra. Emerse, così, che la partecipazione alla guerra non fosse 

voluta da tutto il Governo e, anzi, esistesse un’avversa corrente di pensiero, null’affatto 

trascurabile, rappresentata dalla Chiesa, la Casa Reale, l’Arma, le principali corporazioni 

finanziarie e commerciali, la componente “liberale” del Partito Nazionale Fascista (PNF) e, 

infine, il Gran Consiglio del Fascismo, all’interno del quale lo schieramento favorevole alla 

neutralità fu sempre più consistente. Proprio allo scopo di sondare la posizione italiana 

rispetto alla prospettiva di guerra ed esplorare la possibilità di mantenerne la non 

belligeranza, Roosevelt inviò in numerose capitali europee, compresa quella italiana, un 

funzionario del Governo, Mr. Sumner Welles, il cui viaggio iniziò e terminò proprio a 

Roma1. Ne derivò una folta corrispondenza tra Roma e Washington, nella quale si rinviene 

un illuminante rapporto intitolato Italy and Peace in Europe, senza data né firma, di sole 

sintetiche ma dense cinque pagine, da cui emerge un giudizio inclemente nei confronti di 

Benito Mussolini, ivi descritto quale ‹‹paesano italiano nel cuore e nell’istinto››, 

vendicativo, ambizioso, posseduto dal desiderio di potere e forza, ossessionato dal 

progetto di ricreare l’Impero Romano e animato da un ‹‹irresponsabile spirito 

machiavellico››2. Il funzionario americano si esprimeva, con pari pessimistica enfasi, sulla 

politica estera italiana: a suo giudizio, Mussolini era un mero emulo di Hitler, spinto, più 

che da seri progetti politici di difesa dell’integrità territoriale italiana, dalla sconfinata 

                                                           
1 Per approfondimenti sulla missione di Welles in Italia, si veda J.P. Diggins, L’America Mussolini e il Fascismo, 
Editori Laterza, Bari 1972, pp. 466–468.   
2 Italy and Peace in Europe in Franklin Delano Roosevelt Presidential Library and Museum (d’ora in poi 
FDRL), Washington, DC, USA. Reperibile per via telematica in http://docs.fdrlibrary.marist.edu.   
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ammirazione per la potenza militare e l’efficienza della macchina organizzativa tedesca, 

cui si aggiungeva, da un lato, l’incondizionata fiducia nella supremazia militare della 

Germania, che gli appariva invincibile, e, dall’altro, l’odio per la Gran Bretagna e la 

Francia, le cui politiche colonialistiche egli avversava, tanto che -si osservava- non avrebbe 

modificato le direttrici di politica estera fino a quando non fosse stato posto di fronte 

all’evidenza della vittoria degli Alleati3. All’incoscienza politica di Mussolini, che sempre 

più deciso procedeva sul cammino della guerra, faceva, però, da contraltare una linea 

politica fautrice della neutralità che andava profilandosi in seno al medesimo Governo 

italiano: da Galeazzo Ciano, ministro degli Esteri e figura simbolica dell’intero Governo, 

fermamente ostile alla prospettiva bellica; al Gran Consiglio del Fascismo, all’interno del 

quale si faceva sempre più consistente lo schieramento avverso all’entrata in guerra 

dell’Italia, guidato da Ciano, Grandi, Balbo e Muti4, che, peraltro, rispecchiò il comune 

sentire dell’italiano medio, il cui sentimento, se non ancora apertamente favorevole agli 

Alleati, era, tuttavia, intimamente e sempre più intensamente antitedesco. Dello stesso 

avviso si mostrò essere Mr. Myron Taylor, portavoce di Roosevelt presso la Città del 

Vaticano, il quale, in un telegramma indirizzato al Presidente americano, recante la data 

del 28 febbraio 1940, con riferimento a una precedente conversazione privata intercorsa 

con il Pontefice, evidenziava i principali argomenti trattati, tra i quali si annoverava il fatto 

rilevante, ai fini che qui interessano, che Pio XII, pur non essendo in contatto diretto con 

Benito Mussolini, era stato informato che Ciano, come il popolo italiano di tutte le classi, 

fosse contrario alla guerra, riferendo, altresì, che il Duce fosse titubante e in balia degli 

eventi.  

La mia opinione è che l’attitudine di Mussolini sia, almeno in parte, quella di un 
mercante in balia degli eventi che sarebbe approdato dalla parte giusta se avesse 
ottenuto le più grandi concessioni e benefici per il suo paese. Non c’è dubbio che le sue 
richieste saranno, in ogni caso, sostanziose5.              

                                                           

3 ‹‹It is highly probable that he fears for his own northern frontiers, as the new Italian fortifications along the 
Austrian boundry show, but I cannot help but feel that his hatred for Great Britain and France is so powerful 
and his faith in German military supremacy so strong, that he will not modify his axis policy until and 
unless an Allied victory is indisputably evident››. Italy and Peace in Europe cit., p. 2.     
4 Sulla contrapposizione tra le due anime del fascismo negli anni ‘39 e 40’, si cfr. R. De Felice, Mussolini il 
fascista, I e II, Einaudi, Torino 1966–1995; Id. Mussolini il duce, I e II, Einaudi, Torino 1974–1996; Id. Mussolini 
l’alleato, I e II cit.     
5 ‹‹My opinion is that Mussolini‘s attitude is at least in part that of a trader depending on events to land 
ultimately on the right side with the greatest concessions to and benefits for his country. There is no doubt 
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Mussolini apparve, quindi, gravemente indeciso agli occhi degli osservatori americani, 

come, peraltro, confermato anche dalla corrispondenza tra Cordell Hull, all’epoca 

Segretario di Stato, e Roosevelt, che ebbe finanche a dubitare che in Italia fosse conosciuto 

il senso della parola ‹‹gentleman››, quando seppe dei rifiuti di Mussolini di ricevere il 

console americano Phillips (che, da allora, mantenne rapporti esclusivamente con Ciano)6. 

La posizione ufficiale del Governo italiano, nei mesi immediatamente antecedenti l’entrata 

in guerra dell’Italia risultò, così, agli osservatori di oltreoceano avvolta nella nebbia. 

Ancorché i fascisti più liberali stessero rapidamente lavorando a un programma di 

cooperazione con alcune istituzioni quali la Chiesa e la Casa Reale7, al fine di costituire 

una leva di potere capace di opporsi alla politica bellica di Mussolini, gli americani 

temevano che la decisione finale sarebbe stata presa dal solo Mussolini, la cui ‹‹incoscienza 

politica›› fu giudicata tanto più temibile quanto resa più grave dalla ‹‹solitudine›› in cui il 

Duce versava ‹‹privo di amici personali e consiglieri fidati››. In concreto, è noto che la 

scelta della neutralità fosse assai più rischiosa di quanto non apparisse agli americani e 

alla stessa popolazione italiana, accecata dal desiderio di pace e dalla crescente avversione 

antitedesca. La neutralità, infatti, non avrebbe salvato l’Italia dalla terribile vendetta 

nazista: agli occhi di Hitler un’Italia neutrale era equiparabile a un paese nemico, cui 

sarebbe stato riservato lo stesso trattamento previsto per i paesi vinti. Il timore, peraltro 

non infondato, della ritorsione tedesca crebbe, poi, anche nei fautori più accesi della 

neutralità di fronte allo spettacolo delle armate tedesche che, liquidata la Polonia, stavano 

                                                                                                                                                                                                 

that his demands will be substantial in any event›› M. Taylor, Telegram for the President from Mr. Taylor, in 
FDRL. 
6 L’episodio è noto ed è citato, tra gli altri, da J. P. Diggins in L’America, Mussolini e il Fascismo cit., p. 465.  
7 Sia la Chiesa sia la Casa Reale avevano accolto con favore la ‹‹non belligeranza›› anche se avrebbero 
preferito la posizione della neutralità meno ambigua e più sicura. Il Pontefice era inorridito dalla prospettiva 
della distruzione della cattolicissima Polonia e della Finlandia e fu ovvio che la predicazione pacifista della 
Chiesa si tradusse in una serrata campagna contro il nazismo che alimentò la già latente avversione del 
popolo italiano verso il Tedesco. Il Sovrano, dal canto suo, come le forze armate a lui vincolate da un 
giuramento di fedeltà, riguardo alle quali non era, all’epoca, neppure ipotizzabile un’aperta defezione 
rispetto al regime fascista, era chiuso in un rigoroso silenzio intimamente compiaciuto della neutralità 
italiana giacché spaventato sia dalla prospettiva di una guerra dell’Italia al fianco di Hitler sia da quella non 
meno fatale per la Monarchia sabauda di un rovesciamento delle alleanze e, pur tuttavia, sarebbe rimasto 
paralizzato anche quando Mussolini avrebbe deciso l’intervento in guerra dell’Italia. Sulla posizione della 
Chiesa rispetto alla questione dell’intervento in guerra dell’Italia, si cfr. F. Malgeri, La Chiesa italiana e la 
guerra (1940-1945), Studium, Roma 1980; E. Aga Rossi, La politica del Vaticano durante la seconda guerra 
mondiale, in ‹‹Storia Contemporanea››, n. 6 del 1975; S. Colarizi, Storia del Novecento Italiano Cent’anni di 
entusiasmo, di paure, di speranza, Rizzoli, Milano 2005, pp. 250-255. Sulla posizione della Monarchia, si veda 
M. De Leonardis, La monarchia e l’intervento dell’Italia in guerra, in E. Di Nolfo, R. Rainero, B. Vigozzi (a cura 
di) L’Italia e la politica di potenza in Europa,  Marzorati, Milano 1985.             
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occupando incontenibili e con inaspettata celerità, tutta l’Europa. La potenza della 

Germania apparve, allora, irresistibile non solo a Mussolini, ma a tutto il popolo italiano 

che ne fu fatalmente affascinato. Sappiamo che la decisione di entrare in guerra fu presa 

già il 18 marzo 1940, nell’incontro con Hitler al Passo del Brennero: la certezza di 

un’imminente vittoria nazista dissipò ogni dubbio nel Duce che, anzi, s’indusse a onorare 

il ‹‹patto d’acciaio›› con l’alleato tedesco preso da un’inusitata fretta, affinché l’Italia, pur 

nella consapevolezza dell’inidoneità del suo potenziale bellico ma confidando nella 

grande macchina bellica tedesca -e, almeno da quest’ultimo punto di vista, la disamina dei 

funzionari americani in Italia risulta equilibrata- potesse, alla fine, pagando un esiguo 

prezzo di sole ‹‹alcune migliaia di morti››8, sedersi al tavolo dei vincitori. La posizione 

italiana era, dunque, assai più complessa di quanto potesse apparire agli Stati Uniti i quali, 

tuttavia, non rinunciarono a interrogarsi sul ruolo che avrebbero potuto assumere per 

contribuire alla causa della pace in Europa. In tale prospettiva, l’impegno americano non si 

limitò alle questioni politiche, ma investì anche l’instabile situazione economico-

finanziaria italiana che assunse, come si vedrà nei prossimi capitoli, un ruolo non 

marginale nella definizione della politica economica americana verso l’Italia nel periodo 

postbellico. Infatti, i timori americani per un’entrata in guerra dell’Italia crebbero anche in 

considerazione del precario trend dell’economia italiana connotata in questo periodo 

dall’inflazione in ascesa, i salari in “picchiata”e la pressione fiscale sempre più 

insopportabile per un popolo in fermento, tanto che ovunque si sentiva dire che l’Italia 

non avrebbe potuto ‹‹sopportare una nuova guerra››9. Proprio in considerazione della 

complessità della situazione italiana, gli Stati Uniti avrebbero potuto efficacemente 

incidere sulla precaria situazione internazionale e, in particolare, trattenere l’Italia da 

un’infausta entrata in guerra attraverso un potenziamento delle relazioni tra le due 

Nazioni che avrebbe dovuto avvalersi non solo di una pacata opera di diplomazia ma 

anche di una mirata politica di aiuti in campo economico-finanziario e commerciale. 

Infatti, solo se i rapporti tra Washington e Roma fossero divenuti più amichevoli e stretti, 

Roosevelt avrebbe potuto esercitare una seria influenza su Mussolini, come, peraltro, già 

sollecitatogli dal Papa, il suo Segretario di Stato e il citato ministro degli Esteri, allo scopo 
                                                           

8 Badoglio riporta la dichiarazione a lui resa da Mussolini il 26 maggio 1940 ‹‹Le affermo che in settembre 
sarà tutto finito e che io ho bisogno di alcune migliaia di morti per sedermi al tavolo della pace quale 
belligerante››. P. Badoglio, L’Italia nella seconda guerra mondiale,Mondadori, Milano 1946, p. 37.    
9  S. Welles, Italy and Peace in Europe cit., p. 3.  
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di dissuadere il Duce dalla decisione dell’intervento in guerra e contribuire, così, al 

perseguimento di una pace negoziata e duratura in Europa, che avrebbe consentito agli 

stessi Stati Uniti di assumere, anche nell’immediato futuro, un ruolo di prim’ordine nel 

mantenimento degli equilibri internazionali. 

Per queste ragioni credo che gli Stati Uniti possano arrecare un effettivo contributo alla 
causa della pace, incrementando le relazioni tra i due Paesi. Per varie ragioni la mia 
visita a Roma ha acceso l’atmosfera. La lettera personale del Presidente a Mussolini è 
stata un fattore di grande rilievo. Se i funzionari dell’amministrazione a Washington si 
astenessero dall’usare la parola “fascismo” e recriminare gli aspetti totalitari del 
Governo italiano, la sensibilità offesa di Mussolini potrebbe esserne un po’ alleviata. Se 
gli Stati Uniti stanzieranno una ragionevole somma per la partecipazione 
all’Esposizione di Roma del 1942 e, in qualche modo, si riuscirà a incrementare le 
relazioni commerciali con l’Italia, l’influenza americana sull’Italia potrebbe nettamente 
aumentare […] Secondo la mia opinione, una stretta relazione con l’Italia oggi è 
realizzabile e, a tale scopo, la ricognizione delle conquiste etiopiche non è 
immediatamente necessaria. Una tale relazione dovrebbe essere instaurata e questo 
farebbe molto per prevenire un’eventuale entrata in guerra dell’Italia; una pace 
negoziata in Europa dovrebbe dimostrarsi praticabile e l’abilità degli Stati Uniti 
attraverso il suo Presidente di mantenere un contatto amichevole e confidenziale con 
Mussolini potrebbe in molte circostanze rivelarsi di eccezionale valore10.           

In concreto, l’amministrazione Roosevelt dovette tener conto del fatto che, almeno sino 

all’estate ’40, gli italo-americani erano compattamente schierati a favore di Mussolini. 

Anche dopo la dichiarazione di guerra dell’Italia alla Francia e alla Gran Bretagna del 10 

giugno 1940, per un anno e mezzo e sino al 7 dicembre 1941, lo stato d’animo degli italo-

americani restò in bilico tra la speranza e il timore: la speranza che gli Stati Uniti potessero 

tenersi fuori dalla guerra e il timore che se il Paese fosse entrato in guerra, gli Italiani 

d’America avrebbero dovuto scegliere di tradire la loro ‹‹parentela››. Finalmente il 

dramma fu risolto con gli eventi di Pearl Harbour che, come noto, segnarono l’entrata in 

guerra degli Stati Uniti al fianco della Gran Bretagna (il giorno dopo Stati Uniti e Gran 

                                                           

10 ‹‹For these reasons I believe the United States can make a very real and a very practical contribution 
towards the cause of peace – by improving relations between the two countries. For various reasons my visit 
to Rome improved the atmosphere. The President’s personal letter to Mussolini was a powerful factor. If 
members of the administration in Washington would refrain from using the word “Fascism” in attacking 
totalitarian forms of Government, the injured sensibility of Mussolini would be somewhat assuaged. If the 
United States appropriates a reasonable sum for participation in the Rome 1942 Exposition and if some 
practical way can be found for enhancing commercial relations between Italy and the United States, 
American influence in Italy would sharply increase […] In my considered judgment a close relationship with 
Italy today is feasible and the recognition of the Ethiopian conquest is not immediately necessary in order to 
bring it about. Should such a relationship be established it would do much to prevent any possible entry of 
Italy into the war, and should a negotiated peace in Europe prove practicable, the ability of the United States 
through the President to maintain a friendly and confidential contact with Mussolini might in many 
contingencies prove of exceptional value.›› S. Welles, Italy and Peace in Europe cit., pp. 4 e 5.  
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Bretagna dichiaravano guerra al Giappone e, dopo appena tre giorni, l’11 dicembre, 

l’Italia, unitamente alla Germania, dichiarava guerra agli Stati Uniti): gli italo-americani si 

schierarono coesi a favore della causa alleata, ma non tradirono il loro tradizionale 

patriottismo, giacché americani e italiani poterono finalmente concordare sul comune 

sentire, per cui il vero traditore della Patria e unico responsabile della catastrofe era Benito 

Mussolini11.            

Le relazioni diplomatiche tra Washington e Roma, tra la seconda metà degli anni ’30 e i 

primi mesi degli anni ’40, riflessero, dal canto loro, le medesime tensioni viste 

nell’opinione pubblica. L’amministrazione Roosevelt, che su alcuni temi cruciali del 

regime, quale fu quello odioso dell’antisemitismo, non fu mai clemente con Mussolini, fu, 

in linea generale, divisa: in particolare, il Segretario di Stato Cordell Hull e il Segretario 

degli Interni, Harold Ickes, non concordarono sull’atteggiamento verso l’Italia, giacché il 

primo fu ottimisticamente persuaso che un’opera di pacata diplomazia potesse far leva 

sugli istinti più nobili di Mussolini e trattenerlo dalla fatale decisione della guerra, mentre 

l’altro, che non perse mai occasione per inveire pubblicamente e con virulenza contro il 

Duce e il Fascismo, fu rassegnato all’inevitabilità dell’ingresso in guerra dell’Italia. 

Nonostante ‹‹l’abisso d’incomprensione››12 che si faceva sempre più profondo tra 

Washington e Roma, sia Hull sia Welles restarono, comunque, fiduciosi che gli Stati Uniti 

potessero effettivamente contribuire a mantenere l’Italia fuori dal conflitto, sventolandole, 

come sopra visto, l’esca degli aiuti finanziari e accordi commerciali.  

Nei mesi di febbraio e marzo ’40 dagli Stati Uniti si dipartì, così, un’altra missione di pace 

in Europa e in Italia che prese le mosse proprio da Roma l’11 febbraio 1940. Ne fu investito 

James D. Mooney, un funzionario dell’amministrazione della Presidenza, il quale fu 

incaricato da Roosevelt di sondare la situazione di guerra e pace in Europa, con particolare 

riguardo alla posizione italiana che stava a cuore al Presidente13. Un’effettiva ed efficace 

politica di mediazione per la pace da parte degli Stati Uniti non avrebbe potuto, nella 

                                                           

11 Per approfondimenti sull’atteggiamento dell’opinione pubblica e della stampa americana rispetto 
all’avvicinarsi della guerra, si cfr. J. P. Diggins, L’America, Mussolini e il Fascismo cit., pp. 446–460.   
12 Si consultino Foreign Relations of United States, Diplomatic Papers (d’ora in poi FRUS), Italy (Washington, 
D.C., USA), 1938, II, pp. 582-696, in University of Wisconsin–Madison Library, Special Collection, United 
States Department of State. Reperibili  per via telematica in www.digicoll. library.wisc.edu.    
13 James D. Mooney a Roosevelt, 11 Marzo 1940; James D. Mooney a Roosevelt, 12 Marzo 1940; James D. 
Mooney a Roosevelt, 13 Marzo 1940; James D. Mooney a Roosevelt, 14 Marzo 1940; James D. Mooney a 
Roosevelt, 15 Marzo 1940, in FDR Library and Museum.   
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disamina conclusiva dell’amministrazione Roosevelt, prescindere dalla considerazione dei 

seguenti punti nodali:  

- tutti i popoli d’Europa erano uniti da un comune sentire, secondo cui la guerra poteva 

essere evitata e nessuno dubitava che i popoli dei paesi belligeranti desiderassero più il 

conseguimento della pace che non la continuazione della guerra;  

- il mondo avrebbe dovuto misurarsi con molti problemi, nessuno dei quali si sarebbe 

risolto mediante la guerra. L’Europa era, infatti, consapevole che la guerra in atto non 

avrebbe, di certo, condotto a un mondo migliore, poiché, lungi dal trattarsi di un martirio 

necessario, si ergeva a ‹‹suicidio sia di vinti sia di vincitori››; 

- la speranza di una via d’uscita non doveva ritenersi smarrita: vi era un comune 

sotterraneo sentire per cui la pace sarebbe dovuto essere raggiunta al più presto e, cioè, 

senza dover attendere la fine della guerra; 

- l’Europa confidava che il Presidente degli Stati Uniti avrebbe assunto un effettivo ruolo 

di mediatore nell’attuale complessa situazione mondiale, col consenso anche della 

stragrande maggioranza del popolo americano, il quale credeva che, rispetto alla guerra, 

gli Stati Uniti non potessero declinare le loro responsabilità; 

- un serio e costruttivo approccio a una stabile e duratura pace avrebbe dovuto fondarsi 

sui seguenti fattori: 

a. da un punto di vista squisitamente politico, i gruppi al potere dei tre paesi belligeranti 

(Germania, Gran Bretagna, Francia) si erano gettati tanto fango l’un contro l’altra e, dopo i 

primi sei mesi di guerra, nutrivano tanto odio e sfiducia reciproca che difficilmente si 

sarebbero seduti allo stesso tavolo di trattative;  

b. la seconda questione concerneva il prestigio nazionale e l’onore dei leaders politici 

europei. Infatti, l’Europa era lacerata da conflitti ideologici e importanti questioni 

economiche e d’integrità territoriale, tanto spinose che nessun dei suoi dirigenti si sarebbe 

prodigato per risolverle; 

c. infine, gli Stati Uniti avevano a cuore la sicurezza dei popoli dei paesi belligeranti 

d’Europa che si concretava, in definitiva, nel diritto all’incolumità fisica e alla pace e a 

guadagnarsi da vivere.  

In conclusione, nel rapporto in esame, il Presidente degli Stati Uniti avrebbe dovuto 

iniziare la sua opera di mediazione per la pace, predisponendo un frame work per un 
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nuovo ‹‹ordine politico ed economico mondiale››, cui tutte le parti belligeranti sarebbero 

state invitate a contribuire, al fine di stimolare un solenne impegno, anche dopo la 

cessazione delle ostilità e la stipulazione di un accordo di ‹‹pace equa tra eguali››, non 

imposta, ma negoziata con la mediazione del Presidente degli Stati Uniti. In fase di 

esecuzione, poi, il Presidente americano non sarebbe stato un ‹‹garante›› della correttezza 

delle parti, poiché tale ruolo sarebbe stato sgradito all’opinione pubblica americana, ma, 

cionondimeno, si sarebbe erto a trustee per tutte parti del conflitto, le quali si sarebbero 

dovute impegnare a rispettare il trattamento di pace da esse sottoscritto con l’adesione a 

una Magna Charta della pace nel mondo. Se durante il periodo in cui si fossero discussi 

questi principi, si fosse potuta dichiarare una tregua, sarebbero stati necessari pochi mesi 

per esplorare le possibilità pratiche di applicazione dei suddetti principi. Se, invece, alla 

fine di questo periodo di tregua, tali principi non fossero stati fondanti un mondo politico 

ed economico più ordinato, sarebbe stato abbastanza il tempo per dire: ‹Lasciamo che la 

guerra continui e che il mondo vada all’inferno››14.  

Nonostante gli enunciati spiragli di ottimismo nell’amministrazione Roosevelt durante 

l’intero periodo che precedette l’entrata in guerra dell’Italia (novembre ’39-aprile ’40), 

l’amministrazione e il suo Presidente mantennero un contegno alquanto pessimista. E, 

però, quando la decisione fu resa pubblica, -era il 10 giugno ‘40- sia Roosevelt sia il popolo 

americano ne restarono spiacevolmente sorpresi. Nel suo famoso discorso all’Università 

della Virginia, il Presidente attaccò con virulenza il Governo italiano, accusandolo di avere 

calpestato i diritti delle altre Nazioni e di avere trascurato i reiterati appelli rivoltigli al 

mantenimento della non belligeranza, aggiungendo, infine, la famosa frase: ‹‹In questo 

decimo giorno del mese di giugno 1940 la mano che impugnava il pugnale l’ha piantato 

nella schiena del suo vicino››15. Tale pronunciamento, condiviso e amplificato dalla stampa 

americana, offese la sensibilità degli italo-americani e si ripercosse sulla campagna 

elettorale presidenziale d’autunno, tanto che Roosevelt dovette tenerne conto, moderando, 

in seguito, i toni della propaganda e restando sempre ben attento a distinguere il fascismo 

dall’italianità. Come ha bene evidenziato la storiografia16, dopo l’entrata in guerra 

dell’Italia, la società americana s’impegnò a dissociare le responsabilità del regime fascista 
                                                           

14 ‹‹Let the war go on and let the world go to hell›› in  Lettera di J. D. Mooney a Mr. President del 15 marzo 
1940 cit., p. 8. 
15  Uno stralcio del famoso discorso è riportato in J. P. Diggins, L’America. Mussolini e il Fascismo cit., p. 469.  
16  J. P. Diggins, Ivi., pp. 409 e ss.  
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rispetto al popolo italiano e, in tale convergenza di opinioni con gli italiani d’America che 

vedevano in Mussolini il solitario artefice dell’inferno della guerra, si concretò quel fil 

rouge che, anche dopo la dichiarazione di guerra dell’Italia agli Stati Uniti, impedì al 

devastante conflitto di fondare una lacerazione insanabile tra le due Nazioni. Come si 

vedrà in seguito, fu proprio tale legame profondo tra Stati Uniti e Italia che rappresentò il 

leitmotiv e la chiave interpretativa dei complessi rapporti che si profilarono nel periodo 

della guerra tra l’Italia e l’America nonché il fattore che influenzò le scelte della politica 

americana verso l’Italia nel periodo postbellico. Esemplificativo di tale complesso e, talora 

duale, rapporto tra i due Paesi è un messaggio trasmesso all’ambasciatore italiano a 

Washington, principe Ascanio Colonna di Paliano, da Frederick Lyon, un funzionario del 

governo americano, affinché il primo ne riferisse al ‹‹Re d’Italia›› e ‹‹altre personalità 

italiane che egli avesse giudicato importanti››. Il documento, che risale al periodo tra 

dicembre ’41 e gennaio ’42, chiarisce bene la posizione americana verso l’Italia nella fase 

bellica, una posizione connotata dalla peculiare assenza di ‹‹risentimenti›› e una 

straordinaria ‹‹accoglienza favorevole››, quando fosse giunto il momento per l’Italia di 

‹‹prendere le sue decisioni›› e, cioè, se e quando avesse deciso di chiedere una ‹‹pace 

separata›› dalla Germania, nei confronti della quale gli Stati Uniti dichiaravano, al 

contrario, la loro ‹‹estesa avversione››17.      

                       

§ 2. La nascita dell’Office of Strategic Services 

Nella tessitura di tale sottile ma profondo fil rouge tra America e Italia durante l’intero 

corso della guerra e, in particolare, nella “campagna d’Italia” avviata con lo sbarco alleato 

in Sicilia del luglio ’43, un ruolo significativo fu destinato a essere assunto dall’americano 

Office of Strategic Services (d’ora in poi OSS).   

Ian Fleming, il futuro creatore di “James Bond”, nel 1941 suggeriva al colonnello e poi 

generale W. J. Donovan, futuro direttore dell’OSS, che gli ufficiali della costituenda 

agenzia d’intelligence americana, fossero selezionati tra uomini con le seguenti qualità: 

‹‹assoluta discrezione, sobrietà, devozione al dovere, competenza linguistica, ampia 

esperienza›› e, infine, con età compresa tra i 40 e 50 anni. Donovan declinò il consiglio di 

Fleming e, invece, promise al Presidente degli Stati Uniti d’America, Franklin Delano 

                                                           

17 Il documento è riportato, nella versione italiana, in E. Di Nolfo e M. Serra, La gabbia infranta cit., pp. 11 e 12.           
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Roosevelt, un servizio segreto internazionale composto di giovani ufficiali ‹‹calcolatori ma 

spericolati›› con ‹‹disciplinata audacia›› e ‹‹istruiti per l’azione aggressiva››. A Roma, 

Pechino, Bangkok, Parigi e Algeri, questi furono gli uomini dell’OSS18.  

L’OSS, antesignano dell’attuale Central Intelligence Agency (d’ora in poi CIA), nacque 

nell’estate del ’42 dall’iniziativa e lungimiranza di William J. Donovan, conosciuto come 

“Wild Bill”19, suo creatore e direttore, già noto avvocato di New York e vecchio amico di 

Roosevelt, cui quest’ultimo aveva affidato l’incarico di colmare la grave falla nei servizi 

d’intelligence che si era resa evidente dalla mancata previsione del disastro di Pearl 

Harbour (7 dicembre 1941). Donovan era stato un eroe della prima guerra mondiale; 

successivamente aveva esercitato con successo l’avvocatura a New York ed era stato 

candidato repubblicano alla carica di Governatore dello Stato di New York nel 1933. 

Durante gli anni che precedettero l’entrata in guerra degli Stati Uniti, si era dedicato allo 

studio dei problemi militari e dei servizi segreti che sarebbero stati necessari agli Stati 

Uniti se fossero entrati in guerra. Uomo di fiducia di Roosevelt e intimo amico del ministro 

della Marina Frank Knox, nell’agosto 1940, poco dopo la caduta della Francia, fu incaricato 

di una missione segreta in Inghilterra allo scopo di informarsi e riferire al Presidente sulla 

situazione del paese e, in particolare, se l’Inghilterra avesse continuato la guerra da sola 

contro la Germania di Hitler e come l’America potesse aiutarla. Durante la sua 

permanenza a Londra, Donovan studiò anche i servizi segreti britannici. 

Per far fronte alle esigenze di un conflitto che si prospettava complesso, la vecchia British 

Foreign Intelligence Branch (M16), sin dal luglio del 1940, su raccomandazione del Chiefs 

of Staff Committee (CSS) e per volontà del Primo Ministro britannico, Winston Churchill, 

era stata riorganizzata col nome di Secret Intelligence Service (SIS). Inoltre, 

l’organizzazione di controspionaggio (M15) era stata estesa ed erano stati istituiti due 

nuovi organismi: il Political Warfare Executive (PWE) competente in materia di 

                                                           

18 R. H. Smith, OSS. The secret story of America’s first central intelligence agency, Guilford Lyons Press, N.Y., 
2005, p. 35. 
19 Tra le numerose opere biografiche su W. J. Donovan, si possono annoverare: A. Cave Brown, Last Hero 
Wild Bill Donovan. The biography and political experience of Mayor General William J. Donovan, founder of OSS and 
‹‹Father›› of the CIA from his personal and secret papers and the diaries of Ruth Donovan, Vintage Books, N.Y. 1984; 
Richard Dunlop, Donovan: America’s Master Spy, Rand Mc. Nally, Chicago 1982; Thomas F. Troy, Donovan and 
the CIA: A history of the Establishment of the Central Intelligence Agency, Aletheia Books, University Publications 
of America, Frederick 1981. 
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propaganda, e lo Special Operations Executive (d’ora in avanti SOE)20 avente funzioni di 

sabotaggio e assistenza alle azioni di guerriglia. Donovan fu colpito da questa capillare 

attività organizzativa e, condividendo l’opinione di Churchill avversa a una concezione di 

guerra intesa quale trincea, secondo la quale ‹‹le guerre si vincono con i massacri o con la 

manovra››, e sicuro che ‹‹il nemico doveva essere costretto a combattere lì dove era debole 

e noi eravamo forti›› e, in definitiva, con l’astuzia, l’intelligenza e le armi della politica, più 

che con la forza e la violenza, si convinse che ‹‹i piani militari americani e l’intera strategia 

nazionale sarebbero dipesi dai servizi segreti più di quanto non fosse avvenuto in passato 

e, pertanto, l’impostazione del servizio segreto americano doveva essere riveduta››. Dopo 

la missione in Inghilterra, Donovan fu incaricato di compiere uno studio strategico 

dell’area del Mediterraneo che il Presidente era convinto, sarebbe diventato un teatro di 

guerra d’importanza cruciale. Al suo ritorno negli Stati Uniti, Donovan redasse un 

rapporto, in cui insisteva sulla necessità di riorganizzare i servizi segreti e sull’importanza 

di condurre una guerra ‹‹non convenzionale››. Fu, così, nominato uno speciale Comitato 

Governativo allo scopo di esaminare le proposte di Donovan e predisporre un piano 

operativo. Il risultato fu l’emanazione del decreto legge dell’11 luglio 1941 che prescrisse 

l’istituzione dell’Office of Coordinator of Information (d’ora in poi COI) e la nomina di 

Donovan quale Coordinator of Information. Il nuovo ente fu investito della funzione 

precipua di ‹‹raccogliere e analizzare le informazioni che interessavano la sicurezza 

nazionale››, provenienti da qualunque fonte, comprese le Forze Armate e il Dipartimento 

di Stato. L’anno successivo, il 13 giugno 1942, dopo il disastro di Pearl Harbour, fu 

emanato un nuovo decreto legge, che previde che l’ufficio del COI si trasformasse 

nell’Office of Strategic Services21, il quale, oltre al compito ereditato dal COI, di raccolta e 

analisi di tutte le informazioni riguardanti la sicurezza nazionale, fu investito anche della 

funzione di ‹‹organizzare e rendere operativi speciali servizi in base alle direttive del 

                                                           

20 Una storia ufficiale del SOE è contenuta in W.J. Mackenzie, The secret history of SOE. Special Operations 
Executive, 1940-1945, St. Ermin’s Press, London 2000. Una recente articolata trattazione dell’attività dei  
servizi segreti britannici, con particolare riguardo alla missione italiana, si rinviene in D. Stafford, Mission 
Accomplished, SOE and Italy 1943-1945, Bodley Head Random House, London 2011. 
21 Per la storia ufficiale dell’OSS, si possono consultare i seguenti testi: G.C. Chalou, The Secrets War: The 
Office Secret Services in World War II, National Archives and Records Administration, Washington 1991; P. 
Dusko, Spy/Counter spy, Grosset and Dunlop, New York, 1974, trad. it., Spia contro Spia, Bompiani, Milano 
1974; E. Hymoff, The OSS in World War II, Ballantine, N.Y. 1972; K. Roosevelt, The war report of the OSS, 
Walker, N.Y. 1976; R.H. Smith, OSS. The secret story of America’s first central intelligence agency, cit.; J. H. 
Waller, The Unseen War in Europe cit.    
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Consiglio dei Capi di Stato Maggiore››. L’espressione ‹‹servizi speciali›› significava guerra 

non convenzionale e cioè commandos, sabotaggio, appoggio ai partigiani, organizzazione 

della guerriglia nei territori occupati dal nemico, sfruttamento con mezzi segreti dei punti 

deboli della politica o del dispositivo militare di Hitler e Mussolini. Allen Dulles, 

responsabile della centrale svizzera del Secret Intelligence Branch (SI) dell’OSS e futuro 

direttore della CIA, così annotava:  

Inserendo la dizione servizi speciali nel documento istitutivo dell’OSS, si creava per la 
prima volta negli Stati Uniti un servizio segreto d’informazioni che riuniva in un'unica 
organizzazione il lavoro di raccolta d’informazioni e il controspionaggio col compito di 
appoggiare la resistenza clandestina, il sabotaggio e in concreto ogni altra attività che 
affiancasse lo sforzo bellico e che le forze armate regolari non avevano i mezzi per 
svolgere22.  

A differenza del predecessore COI, l’OSS, sin dal tempo della sua istituzione, non fu 

un’agenzia indipendente e responsabile solo al Presidente degli Stati Uniti d’America ma 

costituì parte integrante del sistema governativo facente capo allo Joint Chiefs of Staff 

(JCS)23, con l’obbligo di relazionare direttamente a quest’ultimo organo, oltre che al 

medesimo Presidente e, quindi, ebbe supervisori militari24. Quando nel luglio ’47, fu 

istituita, sotto la presidenza Truman, la CIA, l’esperienza pregressa fu tesaurizzata: fu 

previsto, ad esempio, che la nuova agenzia fosse un dipartimento indipendente e 

responsabile solo al Presidente e non anche al Segretario della Difesa25.        

L’OSS, inoltre, a differenza del SOE, l’omologo organismo inglese, le cui funzioni, come 

avanti visto, furono eminentemente di sabotaggio e operazioni speciali dietro le linee 
                                                           

22 A. Dulles, La resa segreta cit., p. 14.  
23 Lo Joint Chiefs of Staff (JCS), lo Stato Maggiore congiunto americano, il cui omologo di parte inglese fu il 
Chiefs of Staff Committee, fu il rappresentante americano nel Combined Chiefs of Staff (CCS), il supremo 
organo di comando angloamericano. Lo JCS era un organismo di coordinamento militare, i cui membri non 
erano funzionari governativi ma generali e ammiragli, formalmente subordinati ai rispettivi membri del 
gabinetto, ma, man mano che la guerra procedeva, sempre più sostanzialmente titolari del potere decisionale 
che dal gabinetto si trasferì allo JCS. Lo JCS era composto dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale 
George C. Marshall, dal Comandante in Capo della Flotta, ammiraglio Ernest J. King, e dal Comandante in 
Capo dell’Aviazione, tenente generale Henry H. Arnold, cui, nel marzo 1942, si aggiunse l’ammiraglio 
William D. Leahy, nominato Capo di Stato Maggiore presso il Presidente, il quale diventò il trait d’union tra 
Roosevelt e lo JCS. Sull’organizzazione militare americana e i suoi rapporti con l’OSS durante la seconda 
guerra mondiale, si veda l’approfondita trattazione condotta da E. Aga Rossi e B. F. Smith, in La resa tedesca 
in Italia, Feltrinelli, Milano 1980, pp. 21 e ss.                 
24 B. F. Smith, The Shadow Warriors: OSS and The Origins of the CIA, André Deutsch, London; Basic Books, 
New York 1983, capp. 3-4; T. Troy, Donovan and the CIA cit., capp. 7-8; J. H. Waller, The unseen war in Europe 
cit., cap. 23; D.A. Walker, Oss and Operation Torch, in ‹‹Journal of Contemporary History››, 1987,  n. 224, pp. 
667-679. 
25 T. Moon, This grim and savage game. The OSS and U.S. Covert Operations in World War II, Da Capo Press, 
Orange 2000, p. 319.  
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nemiche, fu suddiviso in varie Branches con funzioni differenti, tra le quali possono 

annoverarsi: l’Office of Director (il Direttore dell’OSS aveva la responsabilità 

dell’Agenzia); la Field Section (con la funzione di coordinare le missioni e operazioni sul 

campo); l’Office of General Council (ufficio di assistenza a funzionari, agenti e inviati nelle 

controversie legali); l’Office of Research and Development (con compiti di studio e ricerca 

delle ̔armi speciali ̕); la Research & Analisys Branch (R & A), sito chiave dell’OSS, 

capeggiata dallo storico di Harvard W.L. Langer e responsabile della raccolta e analisi di 

elementi in ogni teatro del conflitto; la Secret Intelligence Branch (SI) con funzioni di 

raccolta d’informazioni segrete; la Morale Operations Branch (MO), con compiti di 

propaganda clandestina (o “nera”) e cioè ‹‹creare confusione e divisione tra i nemici e 

influenzare il loro morale››; la Special Operations Branch (SO) incaricata del sabotaggio, 

collegamento con i gruppi clandestini all’estero, finanziamento e assistenza dei movimenti 

eversivi e/o politici che potevano contribuire al perseguimento degli obiettivi della 

politica estera degli USA; la X-2 Branch, con funzioni di controspionaggio e infiltrazione 

nei confronti dei servizi segreti nemici26. All’interno dei servizi speciali statunitensi, operò, 

altresì, una divisione di militari addestrati allo scopo di instaurare collegamenti con 

gruppi di partigiani resistenti (Liaison Officers): gli Operational Groups (OG). La 

responsabilità della propaganda “bianca”, infine, non fu affidata all’OSS ma a un altro 

organismo di nuova istituzione, l’Office Of War Information (OWI), in seguito a dissidi tra 

W. J. Donovan e R. Sherwood, direttore della Sezione competente del vecchio COI e intimo 

collaboratore di Roosevelt27.  

L’OSS, dunque, fu inizialmente plasmato sul modello della preesistente organizzazione 

dei servizi segreti britannici, dalla quale, tuttavia, si differenziò sia per la struttura 

organizzativa, poiché, come avanti descritto, le funzioni, che a Londra erano esercitate da 

                                                           

26 Interallied and Interservices Agencies, Government Printing Office, Washington DC, 1947, pp. 16-28, citato in 
R. Faenza e M. Fini, Gli Americani in Italia cit., pp. 2-3. Con riguardo alla struttura organizzativa dell’OSS, si 
vedano anche i saggi di R.H. Smith, The Secret History of America’s First Agency cit.; J.H. Waller, The Unseen 
War in Europe cit. e K. Roosevelt, The war report of the OSS cit. 
27 Robert Sherwood era un commediografo e autore dei discorsi di Roosevelt. Tra i due c’erano dissidi 
politici ma anche un personale conflitto dovuto a incompatibilità di carattere. Non condivideva 
l’ammirazione del Presidente per Donovan e, in generale, il fatto di coinvolgere nell’organizzazione, che 
doveva essere espressione della filosofia propria del Presidente, avvocati di Wall Street e agenti finanziari. 
Inoltre, come riportato dal bancario James Warburg, un confidente di Roosevelt e assistente di Sherwood, 
‹‹Donovan, abituato al comando, era veloce, estremamente energico, ed ambizioso. Inoltre, Sherwood non 
riconosceva altra autorità che quella del Presidente ed era geloso di ogni intrusione nella sua relazione con la 
Casa Bianca››. R. H. Smith, The Secret History of America’s First Central Intelligence Agency cit., p. 2.          
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più enti, a Washington, invece, erano concentrate in capo a un unico organismo, sia pure 

articolato in più Branches; che per il rapporto con il Governo, poiché, mentre il SOE era 

incorporato nel Minister of Economic War (MEW), l’OSS costituiva un dipartimento 

separato, con obbligo di referto allo Stato Maggiore militare americano, lo Joint Chiefs of 

Staff, e al Presidente e, in definitiva, sotto la rigida supervisione militare. I rapporti tra la 

neocostituita agenzia di servizi speciali e i suoi supervisori militari non furono mai sereni, 

sia per gelosia burocratica sia per riservatezza di questi ultimi nei confronti degli uomini 

di Donovan. Lo JCS non aveva alcuna fiducia nell’OSS al punto da mantenerlo all’oscuro 

dei suoi segreti informativi ottenuti attraverso alcuni sofisticati strumenti sconosciuti agli 

agenti dell’OSS, quale fu l’analisi crittografica, e, altresì, i dirigenti dell’OSS non furono 

posti a conoscenza di quanto veniva discusso e deciso nelle sale dell’alto comando militare 

americano. Anche se l’OSS sopravvisse, grazie soprattutto alla fiducia reciproca che legava 

Donovan e Roosevelt, esso, tuttavia, non ebbe mai un ruolo centrale nella macchina bellica 

americana, in quanto fu sempre lo JCS e il principio cardine della “necessità militare” a 

tessere le fila della guerra militare e politica americana. La conflittualità tra l’OSS e i 

dirigenti militari americani fu, peraltro, esacerbata dalla politica di reclutamento seguita 

da Donovan. I dirigenti dell’OSS furono, infatti, reclutati nei più alti ranghi della borghesia 

e dell’economia, tra intellettuali e attivisti, i quali furono impiegati soprattutto nelle 

divisioni operative e di ricerca (possono rammentarsene alcune: la Labor Branch; le citate 

Research and Analysis e Morale Operations Branches, ove Donovan convocò i migliori 

cervelli accademici e analitici dalle università, laboratori e musei americani), ma anche tra 

giovani avvocati e uomini d’affari, che si insediarono nei più importanti uffici 

amministrativi dell’organismo e, in particolare, nel SI di Washington che fu diretto da un 

vicepresidente dell’International Railways of Central America, la società collegata alla 

United Fruits Company; nel MO, diretto da un vicepresidente della società di acciaio Ohio 

e, ancora, nel SO che, pur mantenendo i suoi collegamenti con i movimenti clandestini di 

sinistra di tutto il mondo, fu capeggiato da due avvocati di note società di New York e due 

investitori finanziari della Pennsylvania. Infine, per citare solo alcuni esempi, il 

comandante della stazione dell’OSS a Il Cairo, che presiedette le operazioni di rifornimenti 

alla resistenza greca e slava, era stato il vicepresidente della Boston Bank. Anche alcuni 

giovani avvocati dello studio legale di Donovan (il cui indirizzo era: 2, Wall Street) 
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assunsero posti di comando a Washington, in Europa e in Estremo Oriente e altri furono 

inviati in missioni diplomatiche dietro le linee nemiche in Thailandia e Jugoslavia. Le 

società americane, poi, furono più che generose nel fornire quadri dirigenti e agenti al 

servizio dell’OSS: a titolo esemplificativo possono citarsi la J. Walter Thompson 

Advertising; la Standard Oil Company; la Paramount Pictures; la Goldman Sachs e, in 

generale, lo spirito societario permeò di sé gli uffici dirigenziali dei quartieri generali 

dell’OSS, tanto che un alto comitato di ufficiali dell’OSS consigliò che il covo di spie e 

sabotatori di Donovan dovesse essere ristrutturato sul modello di una holding company28. 

Appartennero all’OSS anche membri di alcune tra le famiglie più agiate degli Stati Uniti: 

David Bruce, capo dell’OSS a Londra, era figlio di un senatore e milionario per parte sua.; 

Paul Mellon e sua sorella Ailsa, una volta nota come la donna più ricca del mondo e 

moglie dello stesso Bruce, i figli di Andrew Mellon, occuparono ruoli amministrativi 

nell’OSS; i figli di J. P. Morgan furono entrambi arruolati nell’OSS; un Dupont si occupò 

dei progetti di spionaggio francese a Washington; un Ryan (appartenente alla proprietà 

dell’Equitable Life Insurance) diresse i rapporti d’intelligence in Italia; un Archbold della 

Standard Oil fu ufficiale di sicurezza dell’OSS a Calcutta, per citare solo alcuni casi. Solo i 

Rockfellers non presero parte all’organizzazione di Donovan, a causa dell’antagonismo 

esistente tra l’agenzia e il Coordinator of American Laws, di proprietà dei primi. Nell’OSS 

affluirono, infine, emigrati russi, antibolscevichi, alcuni dei quali discendenti da nobili 

famiglie decadute, come testimoniano i cognomi Smolianinoff, Lada Mocarski, Yarrow e 

Tolstoy che apparvero frequenti nell’organizzazione. A livello operativo, però, gli agenti 

informatori e gli ufficiali di collegamento con i Movimenti della Resistenza in Europa ed 

Asia furono scelti, senza alcun riguardo per la posizione sociale né per l’ideologia politica 

e, spesso, furono in conflitto tra di loro, cagionando, così, un’elevata confusione intestina 

all’OSS, che rese ancora più freddo l’atteggiamento, già riservato e sospettoso, dei massimi 

dirigenti militari americani. Tale confusione fu resa anche più grave dalla puntuale 

mancanza di procedure che connotò l’organizzazione, quasi fossero un tabù, e dalla 

propensione all’insubordinazione che per gli ufficiali dell’OSS divenne quasi uno stile di 

vita, di cui, peraltro, Donovan, nonostante il suo status militare, non si curò, tanto che 

spesso osservava: ‹‹Preferisco un giovane luogotenente con il coraggio di disobbedire a un 

                                                           

28 R. H. Smith, The Secret History of America’s First Central Intelligence Agency cit., p. 15.   
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ordine anziché un colonnello troppo irreggimentato da pensare e agire per sé stesso››29. Il 

generale, inoltre, frequentemente convocato per rispondere delle azioni dei suoi agenti, li 

difendeva sempre: aveva, infatti, concesso ai suoi uomini un’ampia libertà d’azione e non 

avrebbe mai consentito che fossero puniti per averla esercitata con passione ed 

entusiasmo. Il mancato promovimento di azioni disciplinari, anche nei casi più clamorosi 

d’incompetenza e corruzione -l’icona topica degli agenti dell’OSS quali ladri, dongiovanni 

e mentalmente instabili finì per diffondersi30.- non poteva che promuovere il disprezzo per 

la formale autorità31. 

Fattore di ulteriore fragilità dell’OSS furono, poi, i conflitti di status al suo interno tra gli 

agenti sul campo e gli ufficiali direttivi. Infatti, le relazioni tra i field operators, per lo più 

militari che avevano combattuto nell’Arma e si erano guadagnati duramente i relativi 

ranghi, e gli executives officers a Washington, in larga parte civili, decorati con alti gradi 

della gerarchia militare, senza il relativo addestramento e, infine, investiti di elevate 

funzioni direttive ex abrupto, si caratterizzarono per tensione e reciproca antipatia, che 

spesso coinvolse tutti gli aspetti delle operazioni e finì per minare la serenità dei rapporti 

tra le missioni sul campo e i dirigenti dell’OSS a Washington, come testimonia anche Allen 

Dulles che così osservava:  

Un ufficiale d’intelligence sul campo si suppone mantenga il suo ufficio a casa 
informato su ciò che fa. Ciò è piuttosto vero ma con qualche riserva […] Per esempio, 
se costui parla troppo o chiede troppo spesso istruzioni, è molto probabile che finisca 
per apparire un po’ sprezzante e ciò non è buono, poiché il quartier generale potrebbe 
decidere di avocare a sé l’intera conduzione dell’operazione. Solo un uomo sul posto 
può davvero valutare i dettagli ove contrastanti con le decisioni politiche che 
certamente spettano al capo […] Mi meraviglia sempre come un ufficio del personale, 
centinaia di miglia lontano, sembri avere una speciale conoscenza […] delle condizioni 
locali, che si pretende più profonda di quanto sia disponibile all’uomo sul posto32.  

                                                           

29 T. Moon, This grim and savage game Oss and Beginning of U.S. Covert Operations in World War II cit., p. 249.  
30 Tale giudizio fu suffragato anche da tecnici quali il Dr. Henry Murray di Harvard, direttore dell’ufficio 
psicologia di Donovan, che notò che proprio la natura delle funzioni dell’OSS fosse particolarmente 
congeniale ai ‹‹caratteri psicopatici›› poiché stimolava l’idea dell’‹‹uomo misterioso dotato di una segreta 
conoscenza››. R.H. Smith, The Secret History of America’s First Central Intelligence Agency cit., p. 5. 
31 Lo stesso Donovan fu vittima del disprezzo per l’autorità, come emerge da un aneddoto in virtù del quale 
Donovan ordinò a un giovane storico della Harvard University, H. Stuart Hughes, assegnato alla Sezione R 
& A nell’Africa settentrionale, di prepararsi a essere paracadutato per una missione nell’Italia occupata. Il 
direttore era, infatti, convinto che l’uomo parlasse bene l’italiano, mentre Hughes, che non aveva un buon 
possesso della lingua né era allenato per lanciarsi col paracadute, chiese a un comandante locale dell’OSS 
come comportarsi. Il consiglio fu: ‹‹Sparisci sino a quando il generale non riparte››. Così fece e l’incarico fu 
presto dimenticato. R.H. Smith, The Secret History of America’s First Central Intelligence Agency cit., pp. 7-8.           
32 R. H. Smith, Ivi, p. 9. 
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Quasi senza eccezione, Dulles e i suoi omologhi nell’OSS schivarono, dunque, l’onere di 

una decisione assunta nelle alte sfere che potesse menomare la loro libertà di azione. 

Donovan, dal canto suo, per la meraviglia dei dirigenti dell’organizzazione, fu sempre 

solidale con il punto di vista degli agenti sul campo e non fece mistero del fatto che il suo 

cuore era con gli ufficiali sulla linea del fuoco.  

L’OSS fu, inoltre, agitato da un’accentuata conflittualità politica, poiché vi operarono 

eterogenei gruppi, dai conservatori agli ardenti comunisti, ai democratici ai repubblicani, i 

quali, come osservò il citato David Bruce, direttore della stazione londinese dell’OSS, 

furono tenuti ‹‹uniti dal carisma di Donovan››.  

Donovan non era precisamente un militante politico. Come noto, il direttore dell’OSS si 

era candidato senza successo con il gruppo dei repubblicani per la carica di Governatore 

dello Stato di New York nel 1933. Sebbene la sua amicizia “non partisan” con Roosevelt gli 

avesse dato la protezione che agognava per la sua creatura, Donovan non fu mai contrario 

a sottoscrivere un'ulteriore “assicurazione” di tipo politico al solo scopo di proteggere la 

sua organizzazione e le relative operazioni. Egli, però, nonostante il suo spiccato 

conservatorismo, non permise mai all’ideologia di guidare le azioni durante il tempo di 

guerra e, anche quando in seguito sviluppò un attrito emotivo nei confronti del 

comunismo, spesso ripeté che il solo obiettivo dei suoi ufficiali doveva essere la sconfitta 

militare delle potenze dell’Asse. A tal proposito, un suo assistente osservò: ‹‹Iscriverei 

Stalin sul libro paga dell’OSS, se pensassi che potesse aiutarci a sconfiggere Hitler››33. 

Nella consapevolezza che le considerazioni politiche dovessero essere subordinate alle 

esigenze militari, l’OSS arruolò nelle sue fila anche accesi comunisti ed entusiasti marxisti 

e, in generale, divenne assai tollerante verso i movimenti politici di sinistra, tanto che 

attirò le critiche di quanti costatavano che non vi era sufficiente sicurezza contro il pericolo 

d’infiltrazioni da parte dei sovietici e loro simpatizzanti. Dopo la guerra, Donovan, posto 

di fronte alla sfida dello spionaggio comunista, così parlava al Consiglio Generale 

dell’OSS: ‹‹Si può avere un’organizzazione tanto sicura quanto immobile […] In quel tipo 

di gioco, se si ha paura dei lupi, ci si deve tenere fuori dalla foresta››34. In particolare, 

furono arruolati dall’OSS veterani dell’Abraham Lincoln Brigade che, come noto, aveva 

combattuto nella guerra civile spagnola nel periodo 1936-39 ed era sponsorizzata dal 

                                                           

33 R. H. Smith, Ivi, p. 10. 
34 ‹‹New York Times››, 31 agosto del 1948, p. 3.  
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Partito Comunista americano. Donovan si avvalse di tali esperti di guerriglia allo scopo di 

adibirli, in particolare, ai servizi di spionaggio e sabotaggio dietro le linee nemiche in Italia 

a sostegno di quelle forze della Resistenza guidate proprio dai loro compagni veterani 

della guerra civile spagnola: questi esponenti della sinistra americana stabilirono, così, una 

vasta rete di agenti che, con l’aiuto dei loro ex compagni,  produsse una delle migliori reti 

d’intelligence nel Teatro operativo del Mediterraneo35. Il direttore dell’OSS fu tanto 

sollecito nel difendere i suoi ricchi ufficiali, nobili membri ed emigrati conservatori, 

quanto protettivo nei confronti dei suoi adepti liberali ovvero socialisti e comunisti. Infatti, 

egli fu sempre certo che i suoi ufficiali, di qualunque orientamento politico, di sinistra 

come di destra ovvero di centro, potessero abbracciare la dottrina del pragmatismo 

apolitico e lavorare tutti insieme in armonia in vista del conseguimento del comune scopo, 

quella della “vittoria prima di tutto”. Sennonché la sua dottrina non fu sempre condivisa 

da tutti e, in particolare, le divisioni operative non riuscirono mai a ottenere una perfetta 

coesistenza ideologica. Come fu rilevato nel dopoguerra, vi fu una notevole divergenza di 

opinioni tra alcuni dirigenti e i più liberali ufficiali operativi dell’OSS, tanto che, come 

avrebbe dichiarato la futura Corte Suprema di Giustizia, uno degli errori dell’OSS fu 

‹‹l’aver selezionato […] ai più alti livelli dell’organizzazione uomini che, per educazione e 

temperamento, non erano in sintonia con la concezione propria di Donovan della necessità 

di un’illimitata cooperazione con i movimenti della Resistenza››36. Invero, è noto che l’OSS 

non funzionò con rigore né con efficienza; un bilancio di vari milioni di dollari37 senza 

supervisione da parte del Congresso e con l’unico obbligo di referto allo JCS, fu speso 

senza controllo né programma; le operazioni, come le direttive politiche, furono spesso 

contraddittorie e, talora, frutto di improvvisazione: ordini furono dati e presto dimenticati 

ovvero trascurati. L’agenzia fu lacerata da conflitti ideologici e ‹‹la mano sinistra 

sconosceva quello che avrebbe fatto la destra››38. Nonostante gli scismi interni, talora reali, 

                                                           

35 Quando nel corso di un congresso, qualcuno accusò uno di questi uomini di essere sul registro d’onore 
della Young Communist League, Donovan così replicò: ‹‹Non so se costui è sul registro d’onore dei 
Comunisti ma per il lavoro che ha svolto in Italia è su quello dell’OSS››. Speech by Allen Dulles, “William 
Donovan and the National Security” to the Erie County Bar Association, in ‹‹Buffalo››, N.Y., 4 maggio del 1959.     
36 R. H. Smith, The Secret History of America’s First Central Intelligence Agency cit., p.17.  
37 Un bilancio illimitato (e per buona parte non garantito) che ammontò a varie centinaia di milioni durante i 
quattro anni di guerra, tanto che i critici parlarono di “fondi sperperati dagli agenti dell’OSS per comprare 
aerei, automobili, arredi uffici, case, piante stampate o qualunque cosa di cui avessero o pensassero di avere 
necessità”. R. H.. Smith, Ivi, p. 5.     
38 R. H. Smith, Ivi, p. 2. 
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talaltra immaginari, è, tuttavia, innegabile che, come si legge nella memorialistica e 

confermato dalla storiografia ufficiale, vi furono grandi colpi di spionaggio. Le operazioni 

dell’OSS si estesero drammaticamente con l’entrata in guerra degli Stati Uniti nel dicembre 

’41 e, del pari, il suo staff crebbe dalle duemila unità nel 1942 a più di novemila uomini e 

donne in servizio permanente nel 1945. Tuttavia, l’elemento politico non deve essere 

enfatizzato: l’organizzazione non era completamente divisa dalla polarizzazione politica e, 

per una considerevole proporzione, gli ufficiali dell’OSS concordavano con il loro capo che 

il loro obiettivo primario doveva essere la vittoria. Essi volevano solo get on the war ed 

erano scontenti quando sia i loro colleghi americani che i leaders della guerriglia 

resistenziale dietro le linee nemiche insistevano nell’introdurre elementi politici nelle 

operazioni militari. La direzione apolitica da parte di Donovan, se, da un lato, non fu 

sempre apprezzata e condivisa dall’organizzazione, dall’altro, consentì alla stessa di 

conseguire importanti risultati sul campo e, in particolare, in quello delle operazioni 

speciali. In questo settore, infatti, il risultato finale fu dovuto, più che alla diplomazia delle 

alte sfere del potere, alla sagacia e intelligenza di quegli uomini dell’OSS, in divise kaki, 

che, sprezzanti del pericolo, furono paracadutati dietro le linee nemiche nei territori 

occupati dalle potenze dell’Asse, spesso “alla cieca”, cioè senza essere accolti da alcun 

agente amico, allo scopo di stabilire contatti con i gruppi della Resistenza in Europa, come 

in Asia, e in appoggio alla macchina bellica americana nella guerra contro l’Asse.  

Sennonché, l’OSS dovette difendersi non solo dai nemici esterni, ma anche e soprattutto da 

quelli interni, i quali non si esaurirono nei massimi dirigenti militari e inclusero le altre 

agenzie governative americane. Il neonato OSS fu, infatti, bersagliato, sin dalla sua 

costituzione, dalla gelosia di altre organizzazioni d’intelligence quali il Federal Bureau of 

Investigation (FBI), l’Office of Naval Intelligence (ONI) e la Military Intelligence Division 

(MID)39, che considerarono la nuova creatura una minaccia ai loro status e prerogative e, 

                                                           

39Avversario implacabile dell’OSS fu il generale George V. Strong, capo di staff della MID, il quale colse ogni 
occasione per mettere in imbarazzo Donovan e minare i suoi piani e la sua agenzia. A tal proposito è 
riportato nella manualistica l’affare conosciuto come “Lisbona” dell’aprile ‘43: il furto da parte di un agente 
dell’OSS reclutato nella cittadinanza portoghese che lavorava dentro l’ambasciata giapponese nella capitale 
portoghese, di documenti rinvenuti nel cestino di un suo impiegato e che erano scritti in caratteri giapponesi 
e scambiati per codici cifrati. Sul valore di questo incidente e sulla campagna denigratoria attuata ai danni 
dell’OSS e del suo capo alla luce dello scandalo che ne seguì e sugli effetti deleteri di questi ultimi sino a 
persuadere, nel maggio ’46, il presidente Truman a licenziare Donovan e abolire l’OSS, si veda il racconto di 
David Alvarez, Tempest in Embassy Trash Can, in ‹‹World War II››, 2008, n. 9, p. 54-59, 6 p. e la testimonianza 
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pertanto, i rapporti tra le agenzie furono sempre animati da un aspro antagonismo. 

Conflittuale fu, altresì, il rapporto con il Dipartimento di Stato, al cui interno molti ufficiali 

rilevarono criticità all’operato di Donovan e della sua organizzazione, con peculiare 

riguardo all’influenza dell’OSS sulle relazioni governative internazionali di segno talora 

divergente rispetto alle direttive della politica ufficiale nonché all’utilizzo disinvolto di 

passaporti e di altre facilitazioni diplomatiche da parte dei suoi agenti40. Come fu 

acutamente osservato, all’epoca della soppressione dell’OSS sotto la presidenza Truman, 

‹‹il capo spia di un tempo si rese conto che le guerre d’intelligence si combattevano tanto 

sul suolo domestico quanto all’estero e che pericolosi avversari dovettero rinvenirsi sia nei 

corridoi di Washington sia nelle strade e vicoli delle capitali straniere››41.  

 

§ 3. L’OSS e la Resistenza 

Il progetto dell’OSS nei confronti dei Movimenti della Resistenza può essere così 

sintetizzato: ‹‹I popoli oppressi devono essere incoraggiati a resistere e a contribuire alla 

sconfitta dell’Asse e ciò deve essere fatto incitandoli, assistendoli, istruendoli e 

organizzandoli (…) Il sabotaggio da solo, infatti, non sarebbe sufficiente, poiché deve 

accompagnarsi allo sforzo di promuovere la rivoluzione.››42. In altri termini, l’OSS, 

attraverso i suoi liaison officers, offrì e stabilì fondamentali contatti con i patrioti che 

combattevano contro il dominio nazista in Europa e Asia, allo scopo di instillare nelle 

popolazioni dei territori occupati dal nemico prima il coraggio della “resistenza passiva”, 

poi, gradualmente, quello della violenza e, infine, lo spirito della ribellione armata: il 

compito che l’agenzia americana si propose fu, dunque, quello di promuovere la 

“rivoluzione politica”. Invero, i rapporti tra l’OSS e i Movimenti della Resistenza sia in 

Europa sia in Asia furono complessi e, talora, conflittuali e la loro vera storia fu un 

prodotto disomogeneo perché fu la risultante di molteplici fattori: a) una certa struttura 

organizzativa, b) la natura della guerra/guerriglia combattuta contro il comune nemico, c) 

le ideologie che animavano gli uomini combattenti dietro le linee, d) i concorrenti interessi 

politici degli altri Alleati degli Stati Uniti d’America. 

                                                                                                                                                                                                 

dell’agente Tom Moon in This grim and savage game Oss and Beginning of U.S. Covert Operations in World War II  
cit., p. 249.  
40 R.H. Smith, The Secret History of America’s First Central Intelligence Agency cit., pp. 19-27. 
41 R.H. Smith, Ivi, p. 30.   
42 Lettera a Donovan di Robert Solborg, responsabile del SO, dell’ottobre 1941, in R. H. Smith, Ivi, p. 27.  
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Quanto al primo fattore, sappiamo che l’OSS aveva mutuato la sua organizzazione 

dall’antecedente omologo ente britannico, il SOE che, all’inizio della guerra, era 

considerato il leader della guerra clandestina. Similmente ai corrispondenti organismi 

inglesi, Donovan aveva, così, creato all’interno dell’OSS una Secret Intelligence Branch (SI) 

e una Special Operations Branch (SO), che, però, guardavano alle problematiche operative 

da una prospettiva e con approcci completamente differenti. Il SI era, infatti, incaricato 

dello spionaggio ovvero la raccolta clandestina d’informazioni militari segrete (Secret 

Intelligence), mentre il SO era responsabile del sabotaggio e il collegamento con i 

Movimenti clandestini della Resistenza (Covert Operations). Quest’ultima divisione doveva 

lavorare con i gruppi di patrioti, qualunque fosse il loro orientamento politico ovvero 

osservando una linea di rigorosa “neutralità”, in vista del perseguimento della massima 

efficienza nell’azione militare contro il comune nemico, mentre, per converso, il SI doveva 

occuparsi esclusivamente della raccolta e analisi delle informazioni militari utili, ma non 

anche di raids, sabotaggi o operazioni speciali oltre le linee nemiche. Accadeva, però, che, 

se un gruppo clandestino avesse potuto fornire informazioni di un qualche valore rispetto 

al principio della “vittoria prima di tutto”, il SI avrebbe potuto e dovuto contattarlo, in 

ossequio alla teoria dello spionaggio propugnata da Allen Dulles, secondo la quale ‹‹un 

ufficiale del SI doveva essere libero di parlare anche con il diavolo, se avesse potuto 

ottenere una qualche utile conoscenza al fine di condurre o far cessare la guerra››43! 

Sennonché, gli ufficiali dell’OSS dovettero presto scoprire che le loro conversazioni con 

alcuni “diavoli” politici erano spesso interpretate quali implicanti il riconoscimento e il 

sostegno di Washington e ciò -come si vedrà avanti- ingenerò equivoci e fraintendimenti 

nei rapporti con i leaders della Resistenza. Vi è, poi, da considerare che la struttura 

organizzativa formale dell’OSS, quale articolata in differenti Branches non fu, affatto, rigida 

e, raramente, fu rispettata: infatti, per citare solo una fattispecie, gli uomini addetti al SO, 

frequentemente, raccolsero informazioni militari segrete, mentre gli ufficiali del SI, 

occasionalmente, combatterono con i gruppi clandestini. In un rapporto del 1 maggio 1943 

destinato a Earl Brennan, direttore della Sezione italiana del SI, Vincent Scamporino, nome 

in codice “Maxim”, suo vice in Italia, faceva rilevare che la linea di demarcazione tra il SI e 

il SO, quale congegnata a Washington, non esisteva sul campo in Italia, precisando, altresì, 
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che entrambe le Divisioni, ferme le rispettive sfere di competenza, lavoravano insieme a 

stretto contatto, in ossequio alle direttive promananti dal Comandante in Capo del Teatro 

operativo del Mediterraneo, rispetto alle quali vi era l’OSS nella sua interezza e non sue 

particolari divisioni. 

Vorrei evidenziare che, sin dal principio, la linea di demarcazione tra il SI e il SO quale 
tracciata a Washington qui non esiste. Non intendo dire che gli uomini del SI siano 
obbligati a compiere attività di competenza dello SO ma piuttosto che noi e loro 
lavoriamo insieme e a stretto contatto. Tutti noi siamo vincolati dagli ordini che 
provengono dal Theatre Commander. Quando giunge una data direttiva, questa deve 
essere adempiuta dall’OSS e non da una sua particolare divisione in quanto tale. […] 
Ad esempio, noi e nessun’altro siamo responsabili di tutte le operazioni in Italia, 
ancorché non possiamo lanciare quelle che vogliamo, bensì solo le missioni quali 
specificamente prescritte dal Comandante in Capo del Teatro44.  

E, se ciò non fosse stato sufficiente a confondere i “principi operativi”, oltre al medesimo 

riconoscimento in termini formali, il generale Donovan procedette alla creazione di una 

terza Divisione, l’Operational Groups Command, nel quale le attività di SI e SO furono 

sostanzialmente fuse. I nuovi Operational Groups furono organizzati per paese (ad 

esempio, si ebbero gli Italian OGs, i French OGs, etc.) e consistettero di trentadue uomini, 

con speciali competenze linguistiche, ai quali fu ordinato di paracadutarsi, in uniforme, 

dietro le linee nei territori occupati dal nemico e compiere speciali operazioni di 

spionaggio ovvero sabotaggio, in coordinamento con la Resistenza locale, assumendo così 

un ruolo molto speciale nella guerra. Proprio con riferimento a questi gruppi scelti di 

Donovan, deve essere considerato un secondo profilo d’interesse ai fini della trattazione in 

esame: essi combatterono una guerra differente rispetto al soldato americano di fanteria 

medio, per il quale, al contrario, la guerra non aveva nulla di particolarmente romantico, 

mostrandosi a lui col volto della morte, la miseria e la brutalità. Gli ufficiali dell’OSS, 

aggregati agli OG, vivendo e lavorando dietro le linee con appassionati gruppi di patrioti 

che combattevano per liberare i loro Paesi dal dominio nazifascista, scoprirono il reale 

significato degli slogans proclamati da Roosevelt nella Carta Atlantica e svilupparono 

                                                           

44 ‹‹I want to emphasize at the very outset the line of demarcation between SI and SO as drawn in 
Washington does not exist here. I do not mean to imply that SI men are obliged to engage in SO activities, 
but that we work very closely together. All of us are bound by the demands made upon us by the Theatre 
Commander. When a request is made, it is filled by OSS and not by any particular desk.  […] We and no one 
else, for example, are responsible for all Italian operations. But we cannot do as we please and can engage 
only in those operations as specified by the Theatre Commander.›› Report to Earl Brennan from Maxim, in 
National Archives and Records Administration, College Park, MD (NARA), R.G. 226, E. 210, B. 359.        
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un’appassionata ammirazione per i loro amici partigiani, con i quali osarono stabilire 

anche rapporti emotivi “ufficiosi”, come accadde con taluni leaders rivoluzionari quali Ho 

Chi Minh, Tito e Mao Tse Tung. Per questi americani che, spesso, si nascondevano solitari 

su una fredda montagna o in una torrida giungla, sottoposti alla costante minaccia di un 

attacco nemico, ‹‹non vi era altra verità se non quella per cui il nemico era diabolico e la 

Resistenza eroica››45. Non sorprende, quindi, -e con ciò si passa alla trattazione del terzo 

fattore di crisi nella relazione con la Resistenza- che la maggior parte dei field operators 

dell’OSS fossero idealisti: in buona proporzione, si trattava, infatti, di giovani, 

infratrentenni, con un’educazione ricevuta in College durante gli anni della depressione e 

un accentuato orientamento social-democratico ed entusiasti di partecipare alla guerra 

contro il fascismo. Come notò un assistente di Donovan, lo stesso direttore possedeva una 

‹‹fede fondamentalmente democratica nelle capacità inesplorate dell’uomo comune››. 

Questo idealismo social-democratico pervase di sé l’intero OSS, il quale fu animato dalla 

speranza, condivisa anche dagli agenti operanti dietro le linee nemiche, del trionfo della 

democrazia universale e del progresso dell’uomo comune in tutte le Nazioni. Ovviamente, 

ciascun ufficiale dell’OSS aveva una sua personale interpretazione sull’avvento del 

millennio della democrazia, stante la su citata eterogeneità di orientamenti politici 

all’interno dell’organizzazione. Infatti, mentre per i “liberali” di Roosevelt, impiegati nelle 

Divisioni operative, la democrazia aveva il significato dell’esportazione all’estero del 

modello del New Deal, gli altri ufficiali dell’OSS, repubblicani, conservatori ovvero 

semplicemente privi di una fede politica, erano devoti a un idealismo sociale connotato da 

una fondamentale fede nel progresso umano e nell’abilità degli “uomini comuni” di 

accrescere il mondo mediante un comune sforzo. Naturalmente, le forze della Resistenza 

ritenevano che tali giovani idealisti fossero rappresentanti ufficiali della politica estera 

della loro Nazione. Dietro le linee nemiche, la parola più casuale pronunciata magari 

incautamente dal più giovane secondo luogotenente dell’Armata Americana, il quale, in 

tempo di pace, poteva essere stato uno scrittore, un avvocato, un amministratore di società 

o un artista, fu molto spesso dai leaders della Resistenza considerata alla stregua di un 

“sacro verbo”, quasi fosse espressione della politica ufficiale di Washington, ancorché i 

rappresentanti del Dipartimento di Stato, a centinaia di miglia lontano da lì, ne 
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sconoscessero l’esistenza! Invero, mentre la Gran Bretagna fu consapevole della 

circostanza che i suoi agenti segreti lavorassero quali diplomatici non ufficiali nei territori 

occupati dal nemico e Londra insistette affinché gli ufficiali del SOE eseguissero 

fedelmente gli obiettivi politici di lungo termine fissati dal Foreign Office (FO) britannico, 

in vista del soddisfacimento degli interessi propri della politica imperialistica della Gran 

Bretagna, a Washington, invece, sia il Dipartimento di Stato sia lo JCS e, soprattutto, 

Roosevelt dovettero tener conto della recente controversia sull’“isolazionismo” americano 

nella determinazione delle linee di politica estera e, pertanto, allo scopo di mantenere 

l’unità dell’opinione pubblica americana, enfatizzarono il patriottismo e la causa della 

democrazia contro l’aggressione e la malvagità dei paesi dell’Asse, così depoliticizzando la 

guerra e rilevandone gli aspetti eminentemente militari. L’idea che la politica del potere 

machiavelliano fosse sempre esercitata a spese delle nazioni più piccole e dei popoli 

impotenti s’impossessò, dunque, degli ufficiali e agenti dell’OSS che agirono, sia pure con 

i dovuti distinguo, che in seguito saranno tratteggiati, persuasi di potere separare gli 

aspetti politici del conflitto da quelli militari, anche se, poi, con particolare riguardo ai 

Movimenti della Resistenza, non poterono più accantonarne le ambizioni politiche...  

  

§ 4. L’OSS e il SOE     

Il SOE, a differenza dell’OSS, nacque, come avanti annunciato, a guerra già iniziata. 

Incorporato nel Minister of Economic War (MEW), fu posto sotto la guida di Mr. Hugh 

Dalton (“Mr. Dynamo”), nelle cui intenzioni, il SOE doveva essere riconosciuto ‹‹da tutte e 

tre le Forze Armate come un’altra Forza Armata indipendente››46, al pari di un vero e 

proprio Stato Maggiore, che come aveva esortato Sir. W. Churchill, dovesse ‹‹set Europe 

ablaze››. L’obiettivo iniziale dell’organizzazione della ‹‹rivoluzione permanente››47, 

consistente in azioni di sabotaggio e guerriglia di piccoli gruppi supportati dai servizi 

segreti inglesi, dovette essere ben presto abbandonato e sostituito dalla nuova strategia 

sovversiva dei cd. ‹‹eserciti clandestini››, a supporto dell’avanzata delle armate 

britanniche, mediante l’appoggio organizzativo ai ribelli, il rifornimento di armi e 

provviste e l’invio di truppe nel momento della rivolta fino allo sbarco delle forze 

                                                           

46 W. Mackenzie, The secret History of SOE cit., pp. 4 e ss.  
47 D. Stafford, Britain and European Resistance 1940-1945: A survey of the Special Operations Executive, with 
documents, Macmillan, Oxford 1980, p. 219.   
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britanniche diretto anche a mantenere il controllo delle zone via via liberate.48 L’OSS, come 

avanti tracciato, aveva obiettivi e funzioni diverse, che andavano dalla raccolta 

d’informazioni militari nelle zone occupate, che progressivamente si fecero anche socio-

economiche nelle zone via via liberate, alla programmazione di operazioni speciali e 

sabotaggio, alla propaganda clandestina o “nera”, all’assistenza ai movimenti della 

Resistenza.  Pur con tali differenze, sia di tipo strutturale e organizzativo, sia funzionali, il 

rapporto tra il SOE e l’OSS fu, sin dall’epoca antecedente all’entrata in guerra 

dell’America, caratterizzato da una strettissima cooperazione, tanto che gli uomini di 

Donovan furono entusiasti di apprendere dai loro cugini inglesi del SIS e del SOE le 

tecniche di spionaggio e comunicazione clandestina e l’uso dei codici segreti. E’ naturale 

che tutto ciò cagionasse una sorta di complesso di superiorità dei servizi segreti britannici 

rispetto a quelli americani, i cui uomini furono etichettati quali scolaretti inesperti dai loro 

superbi mentori inglesi.   

Dopo l’entrata in guerra degli Stati Uniti49, la cooperazione tra i due organismi si trasferì ai 

livelli più alti coinvolgendo anche i dirigenti dell’OSS a Washington, la cui anglofilia fu 

condivisa anche dalle più elevate gerarchie dell’organizzazione a cominciare dal suo 

comando a Londra diretto da David Bruce. Poi, la relazione tra l’OSS, da un lato, e il SOE e 

la Gran Bretagna, dall’altro, fu resa più difficile dal reciproco sospetto e diffidenza e 

dall’accesa competizione, tanto che molti uomini dell’OSS iniziarono a operare secondo il 

principio generale secondo cui ‹‹nel lavoro d’intelligence, gli inglesi sono nemici tanto 

quanto i tedeschi››50. In particolare, gli americani credevano che i servizi segreti inglesi 

fossero interessati più all’espansione dell’Impero britannico che a sconfiggere il comune 

nemico. Inoltre, l’OSS era insofferente alle manipolazioni politiche attuate dal SOE, 

insofferenza che fu particolarmente intesa nel Teatro operativo dell’Estremo Oriente, dove 

la tradizionale avversione americana per il colonialismo che, invece, caratterizzò la politica 

estera inglese, permeò di sé le operazioni dell’OSS51. La collaborazione anglo-americana, 

ancorché fosse doveroso per gli americani, come per gli inglesi, cooperare in vista dello 

                                                           

48 Per una trattazione approfondita dell’evoluzione delle strategie del SOE in Europa e nell’Italia fascista, si 
rinvia all’opera di M. Berrettini, La Gran Bretagna e l’antifascismo italiano cit. 
49 Per una disamina delle relazioni tra i servizi segreti americani e inglesi nel periodo bellico, sia della rivalità 
sia della collaborazione che contrassegnarono le attività d’intelligence e le operazioni speciali condotte nei 
vari teatri di guerra, si confronti l’articolata opera di J. Jakub, Spies and saboteurs cit.    
50 H.R. Smith, The Secret History of America’s First Central Intelligence Agency cit., p. 34. 
51 R. H. Smith, Ivi, pp. 34 e 35.  
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scopo comune della vittoria contro le potenze dell’Asse, non fu assolutamente semplice né 

scontata. Agli americani fu ordinato di andare d’accordo con gli alleati inglesi, ma mentre i 

primi intesero tale ordine quale una soluzione di compromesso, invece, per i secondi, gli 

americani avrebbero dovuto fare tutto al modo e secondo la volontà dei cugini britannici52, 

in ossequio a quel noto complesso di superiorità che vanamente Donovan e l’OSS 

s’impegnarono a scrollarsi di dosso.  

Con particolare riferimento alla “campagna d’Italia”, poi, si deve rilevare che le relazioni 

anglo-americane furono governate da un accordo del giugno 1942 volto a evitare di 

incorrere nella confusione scaturente dal fatto che due distinte agenzie operassero nello 

stesso campo, in virtù del quale furono individuate distinte aree di azione per l’OSS e il 

SOE e a ciascun’agenzia fu concesso il potere di porre in essere operazioni speciali nel 

territorio dell’altra, purché fossero sottoposte alla direzione e al controllo di quest’ultima. 

In linea di massima, il SOE ebbe l’iniziale preminenza su India, Africa orientale e 

occidentale, Gibilterra, Balcani, Medio Oriente, Europa occidentale, Polonia, 

Cecoslovacchia e Scandinavia, mentre l’OSS si vide assegnata Cina, Australia, Pacifico 

sud-occidentale, Africa del nord, Finlandia e Isole Atlantiche. Burma, Indocina, Malesia, 

Sumatra, Germania, Svezia e Svizzera furono, infine, considerate, come l’Italia, aree in 

comune. Quest’accordo costituì la base delle relazioni tra l’OSS e il SOE fino alla fine della 

guerra, ma fu sottoposto a occasionali rettifiche, a causa della pressione esercitata da 

Donovan, il quale concesse all’OSS una sempre maggiore indipendenza nelle operazioni 

sul campo, sebbene la sua agenzia conservasse l’accesso all’addestramento e al supporto 

britannico. Infatti, mentre a Massingham, in Africa settentrionale, l’OSS e il SOE avevano 

lavorato insieme e lanciato una dozzina di operazioni congiunte, l’apertura della 

campagna alleata in Italia costituì per il direttore dell’OSS che, personalmente, seguì il 

lancio del suo distaccamento presso la V Armata a Salerno, l’occasione per perseguire una 

politica più indipendente, sicché le due agenzie ebbero agende separate e, talora, 

confliggenti53. 

Infine, in disparte il differente approccio osservato da ciascuna delle due agenzie nei 

confronti dell’antifascismo e, in particolare, la Resistenza in Italia, di cui si tratterà nei 

capitoli successivi del presente lavoro e ai quali si rinvia, una non trascurabile divergenza 

                                                           

52  R. H. Smith, Ivi, p. 37.    
53 D. Stafford, Mission Accomplished cit., pp. 32-33.  
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di opinioni tra servizi segreti britannici e statunitensi si registrò nell’atteggiamento verso il 

popolo italiano. Infatti, mentre gli americani, in generale, mantennero un contegno 

amichevole e umano che produsse eccellenti risultati, soprattutto nei rapporti con i 

partigiani, invece, gli inglesi osservarono nei confronti degli italiani un comportamento 

per lo più freddo, distaccato e, talora, crudele, caratterizzato da una diffusa tendenza, 

soprattutto presso i militari che avevano combattuto con la VIII Armata britannica in 

Africa orientale e settentrionale, a trattarli alla stessa stregua di nemici sconfitti, quando 

non quali soggetti indegni di alcun riguardo militare, quasi sempre schermendosi dietro la 

sprezzante risposta: ‹‹Ma essi hanno bombardato Londra!››54. Quest’atteggiamento, 

inequivocabilmente antitaliano, degli inglesi emerge, a chiare lettere, da un rapporto non 

ufficiale del 21 novembre 1943 della Sezione d’intelligence del X Corpo d’Armata e 

inoltrato da un ufficiale dell’OSS, W. Malcolm Callanan, al Direttore, con una missiva del 3 

febbraio 1944, nel quale si annotava che, mentre gli italiani, incoraggiati anche dalla 

propaganda alleata, furono indotti a illudersi che gli Alleati scindessero le responsabilità 

del popolo da quelle di Mussolini e del Fascismo, al contrario, gli inglesi nutrirono nei loro 

confronti un autentico ‹‹disgusto››, avendo essi combattuto per tre anni contro un esercito 

composto degli stessi italiani, che ora domandavano di essere considerati ‹‹alleati››, dopo 

essersi schierati dalla parte del nemico, avversione, peraltro, non alleviata neanche 

dall’armistizio, dopo il quale gli inglesi avevano continuato a comportarsi come 

‹‹conquistatori›› nei confronti degli italiani, visti come ‹‹nemici sconfitti››, ‹‹paesani 

distratti›› che vivevano nello squallore e ‹‹avevano gettato nel caos il loro paese, la loro 

amministrazione e le loro vite››, e, dulcis in fundo, anche dopo il cambio di alleanze, si 

erano dimostrati vili nella difesa del proprio paese contro l’agguerrita armata tedesca, 

preferendo riporre indolori aspettative nella velocità dell’avanzata degli anglo-americani, 

anziché combattere con coraggio e fierezza per la liberazione della loro Patria.       

Gli italiani non comprendono l’atteggiamento britannico nei loro confronti. Essi, poiché 
erano in larga parte indifferenti al Fascismo, si sono dissociati dal loro regime e non 
erano appassionati alla guerra, hanno immaginato che noi potessimo essere di nuovo 
loro amici una volta che avessero disconosciuto Mussolini. In ciò essi furono 
incoraggiati dalla nostra propaganda che ha dato loro l’impressione che noi vedessimo 
il Governo italiano e il suo popolo quali due cose distinte e che individualmente gli 
Inglesi e gli Italiani potessero comportarsi, come se non vi fosse stata alcuna guerra tra 
loro. I soldati inglesi hanno tuttavia un differente punto di vista: per tre anni hanno 
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combattuto un’armata composta degli stessi italiani che ora incontrano qui e il fatto che 
siano un‘armata di soldati demoralizzati e abulici non li riguarda. […] Sono venuti in 
questo Paese aspettandosi di combattere l’intera nazione sul suo proprio suolo e la 
dichiarazione dell’armistizio, che non ha assolutamente alleviato le difficoltà della 
guerra, non ha dato loro alcun particolare motivo di gratitudine. Essi si vedono come 
conquistatori e hanno delle idee leggermente antiquate con riguardo al diritto dei 
conquistatori. E’ ovvio che la maggioranza delle nostre truppe li guardi come nemici 
sconfitti; da sfruttare, disprezzare, ignorare collettivamente, ma (come sempre) da 
trattare come vecchi compagni, individualmente. Collettivamente, essi sono per noi un 
popolo sconfitto che vive nello squallore e ha gettato nel caos il suo paese, la sua 
amministrazione e la sua vita. […] Quale risultato di tali sentimenti nei confronti degli 
Italiani, le nostre truppe indulgono nei saccheggi, nelle ruberie, nell’ubriachezza che 
sentono come confacente a un’armata vittoriosa, comportamento molto meno grave 
degli oltraggi commessi dai Tedeschi ma, d’altro canto, molto meno organizzato e più 
indisciplinato […] Questo comportamento così caotico impressiona un popolo 
primitivo come i paesani italiani […] Essi, specialmente gli italiani nei territori occupati 
dai tedeschi, potrebbero perdonarci molte cose, se noi avanzassimo più velocemente. 
La propaganda alleata ha instillato loro l’aspettativa di una veloce cacciata dei tedeschi 
verso l’Italia del nord. A Napoli il popolo insorse durante i primi giorni della nostra 
invasione, pensando che la liberazione fosse questione di ore. A Roma, la vuota politica 
dei comandanti italiani fu probabilmente motivata dall’aspettativa del lancio di 
paracadutisti alleati che però non arrivò mai. Inoltre, i sabotaggi al nord delle linee 
ferroviarie presto andarono scemando e i tedeschi presero il controllo. Tutte queste 
attese erano premature e il loro fallimento ha indotto un certo risentimento verso la 
lentezza della nostra avanzata, mentre come gli italiani hanno visto, è cresciuta l’entità 
e l’equipaggiamento delle nostre forze. Noi ovviamente eravamo numericamente 
superiori rispetto ai tedeschi, come il più distratto paesano potrebbe notare, dai carri 
armati alle sigarette ...55         

                                                           

55‹‹The Italians do not understand the British attitude towards them. Because they were largely indifferent to 
Fascism, dissociated themselves from their regime and not were keen in the war, they imagined that we 
could be friends again once they disowned Mussolini. In this they were encouraged by our propaganda 
broadcasts which gave them the impression that we too saw the Italian government and the Italian people as 
two separate things, and that individually the British and the Italians would get on as if there had been no 
war. British soldiers however took a different view: for three years they had been fighting an army 
composed of the same Italians as they meet here and the fact that it had been a very bad army of 
demoralized and unwilling soldiers does not interest them. […] They came to this country expecting to fight 
the whole nation on its own soil, and the declaration of an armistice which did nothing to alleviate the 
difficult of the early fighting gave them non particular cause for gratitude. They see themselves as 
conquerors and have lightly old fashioned ideas as to conquerors right […] It is obvious that the majority of 
our troops  regard them as beaten enemies; to be exploited, despised and ignored in the mass, but (as 
always) treated as old mates when met individually. Collectively they are to us a beaten people who live in 
squalor and have made a mess of their country, their administration and their lives […] As a result of our 
feeling towards the Italians our troops indulge in the looting, rape and drunkenness which they feel proper 
to a victorious army: far less than the outrages committed by the Germans but on the other hand far less 
organized and more undisciplined. This chaotic behavior impresses a primitive people like the Italian 
peasantry as unfavourably as the well disciplined atrociousness characteristic of the German 10th Army […] 
They, especially the Italians in German - occupied territory, would forgive a lot if we advanced faster. Allied 
propaganda led them to expect a fairly swift chase up to Northern Italy. In Naples, the people rioted during 
the first days of our invasion, thinking that we would be with them in a matter of hours. In Rome the futile 
policy of the Italian commanders was based, probably, on their expectation of allied parachutists who never 
came. Further North sabotage and disorganization of the railways soon died down, and the Germans took 
over. All these were premature attempts, whose failure led to a certain resentment at the slowness of our 



 

 

52

                                                                                                                                                                                                 

advance, which if anything grew as the Italians realized the size and equipment of our forces: we obviously 
outnumbered the Germans, so that the vaguest peasant could realize it, in everything from tanks to 
cigarettes.›› Anglo - Italian Relations, p. 1, Allegato n. 2 alla lettera di Callanan a Donovan, in NARA, R.G. 226, 
E.210, B.313. 
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Capitolo secondo  

La politica degli Alleati nei confronti dell’Italia nel 1943   

 

§ 1. Le divergenze anglo-americane nella politica verso l’Italia nel 1943 

Alla conferenza di Casablanca, in Marocco, che si celebrò dal 12 al 26 gennaio 19431, con la 

partecipazione di Roosevelt e Churchill e i rispettivi Stati Maggiori, furono adottate due 

deliberazioni concernenti l’Italia, la prima, di natura politica, consistente nel principio 

della ‹‹resa incondizionata››2 fino alla fine del conflitto; la seconda, di carattere militare, in 

virtù della quale la campagna nel Mediterraneo, iniziata con l’operazione Torch avrebbe 

dovuto continuare con lo sbarco in Sicilia (operazione Hunsky) e inaugurare, così, la 

“campagna d’Italia”. Ivi si scontrarono due divergenti strategie militari: la dottrina 

americana era favorevole all’apertura di un secondo fronte in Francia, sul quale avrebbero 

dovuto concentrarsi tutte le risorse e i mezzi disponibili, nonché alla chiusura di tutte le 

operazioni nell’area del Mediterraneo da arrestarsi, quindi, alla conquista dell’Africa 

settentrionale, mentre, al contrario, la linea di pensiero sostenuta dai vertici militari 

inglesi, privilegiando il fronte del Mediterraneo, suggeriva di proseguire la conquista 

dell’Africa del nord sulla via del Mediterraneo sino a colpire l’Italia ed eliminarla 

definitivamente dallo scacchiere della guerra, in ossequio al principio di memoria 

napoleonica ‹‹m s’engage et puis on voit››, in virtù del quale la sconfitta della Germania 

doveva essere conseguita mediante una costante pressione sia dall’interno, con 

bombardamenti, sia dall’esterno, con accerchiamenti e occupazioni strategiche3. Alla 

conferenza di Casablanca, questo piano d’azione, accuratamente predisposto dagli inglesi, 

fu, infine, accettato da Roosevelt, ancorché in dissenso con il suo Stato Maggiore che non 

fu, però, capace di opporvi alcuno specifico programma alternativo.  

                                                           

1 Sui lavori della conferenza di Casablanca, si vedano e multis The Conference at Washington 1941-1942 and 
Casablanca 1943, Foreign Relations of United States diplomatic papers (d’ora in poi FRUS), University of 
Wisconsin–Madison Library, Special Collection, United States Department of State,. Washington, DC, 
reperibile per via telematica in www.digicoll. library.wisc.edu; W. Churchill, La seconda guerra mondiale. La 
svolta totale. Mondadori, Milano 1948. Il testo della dichiarazione ufficiale conclusiva è, altresì, reperibile on 
line in Lillian Goldman Law Library all’indirizzo: www.avalon.law.yale.edu. 
2 L’adozione del principio della resa incondizionata fu oggetto di un acceso dibattito che non cessò neanche 
nel periodo postbellico, tra Roosevelt, che lo sostenne fino alla fine, e alcuni dei maggiori esponenti della sua 
stessa amministrazione che, invece, furono propensi a porre delle condizioni che incentivassero una resa la 
più immediata possibile dell’Italia, mentre il Governo inglese fu compatto nel difendere la validità della 
formula sin dall’inizio. Sull’argomento, si veda l’approfondita trattazione in E. Aga Rossi, L’Italia nella 
sconfitta cit., pp. 80–85.  
3 Per questo tema, si confronti ancora E. Aga Rossi, Ivi, pp. 85-90 e gli studi richiamati.   
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La discussione interalleata continuò nel maggio 1943 alla conferenza militare di 

Washington, la Trident Conference4, dove la delegazione americana riuscì ad ottenere che 

l’apertura del secondo fronte, con il lancio dell’operazione Overlord, fosse fissata a far data 

dal maggio 1944 e, altresì, a novembre, fossero ritirate alcune divisioni dal Teatro del 

Mediterraneo -la Gran Bretagna, da sola, ne aveva tredici che, dalla fine dell’operazione 

Hunsky, programmata per la fine di agosto 1943, sino all’inizio dell’Overlord, avrebbero 

rischiato di restare inattive per alcuni mesi- affinché fossero tenute a disposizione 

dell’imminente sbarco in Normandia, sicché, stante il numero già esiguo di divisioni 

alleate schierate nell’area del Mediterraneo, con questa decisione emerse chiaramente che 

si escludeva qualunque operazione importante in Italia. Ad Algeri, sede del Comando 

Alleato per il Mediterraneo, si approdò, non senza faticose trattative, a una soluzione di 

compromesso, secondo la quale agli americani sarebbe spettata la direzione dell’Overlord, 

il cui comando sarebbe stato attribuito a un generale americano e, in cambio, gli inglesi 

ottennero che, dopo lo sbarco nell’Italia meridionale, la campagna alleata in Italia sarebbe 

continuata con l’occupazione di Roma. Infine, alla conferenza di Teheran5, in Iran, che si 

tenne dal 28 novembre al 1° dicembre 1943, cui parteciparono Churchill, Roosevelt e Stalin 

con i rispettivi Stati Maggiori, gli inglesi riproposero l’importanza della “campagna 

d’Italia” e chiesero un rinvio dell’operazione Overlord ma, ancora una volta, prevalse il 

punto di vista americano, complice questa volta anche Stalin e, così, mentre al fronte 

francese si destinava una notevole concentrazione di risorse e mezzi, quello italiano era 

definitivamente relegato a un ruolo secondario.  

Nei mesi seguenti, le prospettive ottimistiche di Churchill non si sarebbero avverate in 

quanto, dopo la caduta di Mussolini e gli eventi del settembre ’43, non vi fu una forte 

reazione antitedesca dell’esercito italiano che, al contrario, si disintegrò né, d’altro canto, 

vi fu l’agognato ritiro delle truppe tedesche verso le Alpi.   

 

                                                           

4 I lavori della Trident Conference del 12 maggio 1943 sono pubblicati a cura dell’Office of the Combined 
Chiefs of Staff e sono reperibili per via telematica in www.eisenhower.archives.gov.     
5 Per i lavori della conferenza di Teheran, si confronti la raccolta documentaria edita The Conferences at Cairo 
and Teheran, 1943, Washington 1961. Il testo della dichiarazione conclusiva, in lingua originale, è rinvenibile 
in Lillian Goldman Law Library cit. 
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§ 2. La caduta di Mussolini e le reazioni degli Alleati    

La caduta di Mussolini colse impreparati gli anglo-americani i quali, nonostante l’avanzata 

della campagna militare in Italia procedesse veloce, sconoscevano le condizioni dell’Italia.      

Come si è visto sopra, sin già dalla conferenza di Casablanca era stato approvato il 

principio della ‹‹resa incondizionata››, che, però, era stato il frutto di un compromesso 

interalleato all’esito di un laborioso dibattito che aveva visto contrapposti Roosevelt e 

Churchill, le cui posizioni erano state divergenti anche sul trattamento da riservare al 

popolo italiano. Infatti, come emerge dalla corrispondenza ufficiale tra il Presidente 

americano e il Primo Ministro inglese6, mentre per quest’ultimo, la pace avrebbe dovuto 

essere punitiva anche per la popolazione, al contrario, Roosevelt si era espressamente 

pronunciato nel senso di riservare alla popolazione un buon trattamento, ancorché 

all’atteggiamento del Presidente americano non fossero estranee motivazioni di natura 

elettorale, come si è evidenziato nel primo capitolo del presente lavoro. E’, comunque, un 

fatto che la propaganda alleata puntò sul contributo della popolazione al fine di accelerare 

la resa italiana, promettendole in cambio un trattamento onorevole. A tal proposito, 

molteplici furono i messaggi pubblici diramati dai leaders politici e militari delle potenze 

alleate già in epoca precedente agli eventi del 25 luglio 1943, contenenti appelli 

direttamente rivolti alla popolazione civile, affinché quest’ultima si risolvesse al 

capovolgimento della dittatura fascista additata quale responsabile dell’immane catastrofe 

della guerra nella quale era stata trascinata e, poi, alla cacciata dei nazisti dal suolo 

italiano, con l’esortazione a credere che, in compenso, sarebbe stata trattata con onore. Sin 

dalla proclamazione della Carta Atlantica del 14 agosto 1941, con la quale Stati Uniti e 

Inghilterra avevano fissato i principi comuni cui si sarebbero ispirate le politiche estere dei 

loro rispettivi Paesi nella lotta contro i nazifascisti e su cui si sarebbe fondata la pace futura 

nel mondo, fu espressamente statuito il diritto dei popoli interessati all’integrità 

territoriale e autonomia nella scelta della forma di governo7. In un messaggio radio del 12 

febbraio 1943, Roosevelt dichiarò che la politica delle Nazioni Unite era rivolta non contro 

                                                           

6  Si confronti il testo del telegramma di Roosevelt a Churchill del 26 luglio 1943, citato da E. Aga Rossi in La 
nazione nella sconfitta cit., p. 83.  
7 L’art. 1 della Carta Atlantica così recitava: ‹‹Essi non desiderano mutamenti territoriali che non siano 
conformi al desiderio, liberamente espresso, dei popoli interessati›› e l’art. 2 aggiungeva: ‹‹essi rispettano il 
diritto di tutti i popoli a scegliersi la forma di governo sotto la quale intendono vivere; e desiderano vedere 
restituiti i diritti sovrani di autogoverno a coloro che ne sono stati privati con la forza››. Il testo della Carta 
Atlantica, in lingua originale, è conservato nella collezione della Lillian Goldman Law Library cit.      
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la popolazione civile delle potenze dell’Asse, ma i loro capi ‹‹crudeli›› che sarebbero stati 

severamente puniti per tutte le loro colpe8. Di analogo tenore fu la dichiarazione ufficiale 

conclusiva della citata conferenza di Casablanca che, espressamente, sancì il principio in 

virtù del quale l’autorità di governo sarebbe promanata dai popoli dei paesi conquistati 

cui sarebbero stati restituiti i loro ‹‹sacri diritti››. Successivamente, con un appello 

congiunto del 17 luglio 1943, Roosevelt e Churchill esortarono il popolo italiano a una 

‹‹resa onorevole›› e al rovesciamento del regime fascista accusato di aver ‹‹soppresso le 

libertà e tradito gli interessi e i costumi del Paese››, promettendo che solo così l’Italia 

sarebbe potuta risorgere e sperare di conseguire un posto di rispetto nella ‹‹grande 

famiglia delle Nazioni d’Europa››.  

E’ giunto il tempo per voi, Popolo Italiano, di interrogare il rispetto per voi stessi e i 
vostri propri interessi e desideri per una restaurazione della dignità nazionale, della 
sicurezza e della pace. E’ giunto per voi il tempo di decidere se gli Italiani moriranno 
per Mussolini e Hitler – o vivranno per l’Italia e la civiltà9.  

Gli anglo-americani, dunque, s’impegnarono a incitare il popolo italiano al 

capovolgimento del regime fascista ma, al contempo, non furono politicamente preparati 

alla caduta di Mussolini che reputavano improbabile. ‹‹Nella loro lotta politica, gli anglo-

americani sollecitavano gli italiani a rovesciare Mussolini e nello stesso tempo 

consideravano quell’evento quanto mai improbabile››10. Come noto, il 25 luglio 1943, 

Benito Mussolini, dopo il voto del Gran Consiglio del Fascismo che, nella notte tra il 24 e il 

25 luglio 1943, approvava a maggioranza l’ordine del giorno presentato da Dino Grandi, 

era destituito e condotto in arresto, mentre il Re nominava Presidente del Consiglio il 

maresciallo Pietro Badoglio. A Washington, la prima reazione ufficiale fu la dichiarazione 

del Segretario di Stato, Cordell Hull, resa alla conferenza stampa del 26 luglio 1943, che 

proclamò che il principio della ‹‹resa incondizionata›› non avrebbe subito modifiche e, in 

                                                           

8 ‹‹In our uncompromising policy we mean no harm to the common people of the Axis nations. But we do 
mean to impose punishment and retribution in full upon their guilty, barbaric leaders.››. Il messaggio è 
integralmente riportato in un lungo memorandum di Bonomi a Roosevelt Italy. Developments dating from 
Armistice Negotiatons, cap. 1 Appeals by Allied Leaders, p. 1, in National Archives and Records Administration 
(NARA), College Park, Md, R.G 226, E. 210. B.312-313. 
9 ‹‹The time has now come for you, the Italian people, to consult your own self respect and your own 
interests, and your own desires for a restoration of national dignity, security, and peace. The time has come 
for you to decide whether Italians shall die for Mussolini and Hitler – or live for Italy and for civilization.›› 
Italy Developments Dating from Armistice Negotiations cit., cap. 1, p. 1. Il testo integrale dell’appello dei due 
massimi responsabili della politica alleata è riportato in L. Mercuri, Gli Alleati e l’Italia cit., pp. 40-42.    
10 Si cfr. Max Ascoli, The Fall of Mussolini, Farrar, Strauss and Company, N.Y. 1948, p. 39; trad. di Storia di un 
anno, II Ed. Mondadori, Milano 1944. 
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ogni caso, la questione non fosse di competenza del Dipartimento di Stato ma spettasse 

alla Presidenza e al Dipartimento della Guerra11. Qualche giorno dopo fu la volta del 

Supremo Comando Militare, nella persona del Commander in Chief delle Potenze alleate, il 

generale americano Eisenhower, che, in un messaggio agli italiani del 30 luglio 1943, 

plaudì al coraggio manifestato dal popolo nell’aver rovesciato la dittatura fascista, 

arrestato il suo capo e avviato il processo di restaurazione della democrazia nelle 

istituzioni, così dichiarando:  

Lodiamo il popolo italiano e Casa Savoia per essersi liberati di Mussolini, l’uomo che 
da burattino di Hitler li ha trascinati nella guerra e condotti sull’orlo di un disastro. Il 
più grande ostacolo che ha diviso il popolo Italiano dalle Nazioni Unite è stato rimosso 
dagli Italiani stessi. [sic]. Il solo ostacolo residuo sulla strada della pace è l’aggressore 
tedesco che è ancora sul suolo italiano […] Noi veniamo come liberatori. Il vostro ruolo 
è far cessare immediatamente ogni sostegno alle forze militari tedesche nel vostro 
Paese. Se farete questo, vi libereremo dai Tedeschi e dagli orrori della guerra [...] Le 
antiche libertà e tradizioni del vostro Paese saranno restaurate12.         

 

§ 3. I negoziati per l’armistizio tra italiani e anglo-americani  

Va premesso, nella consapevolezza della sterminata letteratura che ha riguardato il 

complesso tema dell’armistizio con gli anglo-americani13, che non s’intende, qui, affrontare 

né i retroscena né il ruolo rivestito dai vari attori della delicata vicenda14 che condusse all’8 

settembre ‘43, su cui sono stati versati fiumi d’inchiostro e, ciononostante, non pochi 

                                                           

11 La dichiarazione è citata in Aga Rossi, L’Italia nella sconfitta cit., p. 110. 
12 ‹‹We commend the Italian people and the House of Savoy on ridding themselves of Mussolini, the man 
who involved them in war as the tool of Hitler and brought them to the verge of disaster. The greatest 
obstacle which divided the Italian people from the United Nations has been removed by the Italians 
themselves [sic]. The only remaining obstacle on the road to peace is the German aggressor who is still on 
Italian soil […] We are coming as liberators. Your part is to cease immediately any assistance to the German 
military forces in your country. If you do this, we will rid you of the Germans and deliver you from the 
horrors of war [...] The ancient liberties and traditions of your country will be restored››. Italy Developments 
Dating from Armistice Negotiations cit., cap. 1, p. 2. 
13 Tra i migliori contributi, si vedano E. Aga Rossi, Una nazione allo sbando. L’armistizio italiano dell’8 settembre 
1943, il Mulino, Bologna 1993; Id. L’inganno reciproco. L’armistizio tra l’Italia e gli angloamericani del settembre 
1943, Ministero per i Beni Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, Roma 1993. Di recente, una 
sintesi sullo stato dell’arte è contenuta in E. Di Nolfo e M. Serra, La gabbia infranta cit., pp. 35-61.  
14 La memorialistica è ampia e, talora, inaffidabile perché volontariamente distorta. La fonte più importante e 
abbastanza fedele è costituita dal diario del generale Giuseppe Castellano, Come firmai l’armistizio, 
Mondadori, Milano 1945. Un rapporto riservato, avente analogo contenuto, fu redatto dal medesimo 
Castellano per la Sezione italiana della Secret Intelligence Branch (SI) dell’OSS: Diary of Giuseppe Castellano 
General Italian Royal Army in NARA, R.G. 226, E.210, B. 359. Sulle trattative con gli anglo-americani e, in 
particolare, il ruolo dello Stato Maggiore dell’Esercito, si confronti anche la monografia di G. Zanussi, Guerra 
e catastrofe d’Italia, giugno 1943-maggio 1945, Corso, Roma 1946.      
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interrogativi restano ancora irrisolti15. La nostra trattazione si propone di focalizzare il 

rapporto tra gli Stati Uniti e, in particolare, la Presidenza e l’Office of Strategic Services 

(d’ora in poi OSS), da un lato, e il Regno del Sud e il presidente del Consiglio Badoglio, 

dall’altro, ovvero gli equivoci di un armistizio quale atto di una politica, null’affatto 

monolitica né coerente, degli Alleati verso l’Italia. Com’è stato notato da autorevole 

opinione16, proprio le incoraggianti promesse degli anglo-americani al popolo italiano, 

quali sopra enunciate, dovettero indurre il neocostituito Governo italiano a sperare in una 

pace negoziata: Badoglio e il Re17 erano, infatti, persuasi che gli anglo-americani avrebbero 

preferito una Italia neutrale, anziché l’occupazione tedesca del paese e un nuovo governo 

fascista. Invero, il Governo americano e, precisamente, il suo Presidente fu, almeno 

all’inizio, alquanto possibilista e, comunque, propenso a rinviare alla fine del conflitto il 

tema istituzionale e del riconoscimento della legittimità del governo Badoglio, mentre, per 

il momento, riteneva che si dovesse cercare di arrivare a una ‹‹resa incondizionata›› con 

un buon trattamento della popolazione, purché fosse assicurato l’uso di tutto il territorio 

italiano e delle vie di comunicazione e trasporti contro i tedeschi e tutta la penisola 

balcanica. Dal canto suo, Churchill fu sempre favorevole al mantenimento della 

Monarchia e, in generale, dello status quo, poiché secondo il Primo Ministro inglese, non vi 

                                                           

15 Esemplificativo è il saggio di A. Ciarrapico, I quesiti irrisolti dell’otto settembre in ‹‹Nuova Storia 
Contemporanea›› n. 3 del 2010. Con particolare riferimento, poi, al ruolo dei tedeschi nella fuga del Re e del 
Governo da Roma verso Brindisi, la testimonianza di Eugenio Dollmann, colonnello e ufficiale di 
collegamento tra Wolff a Fossano e Kesselring. Dollmann ha confermato la notizia secondo la quale il 
feldmaresciallo era informato della fuga dei Reali. F. Manaresi, I tedeschi dietro la fuga del Re. Un colloquio e una 
corrispondenza  con Eugenio Dollmann in ‹‹Nuova Storia Contemporanea›› n. 6 del 2009. 
16  Cfr. E. Aga Rossi, L’inganno reciproco cit, p. 34.     
17 In mancanza di una biografia scientifica del Re Vittorio Emanuele e, essendo a tutt’oggi inaccessibile la 
documentazione concernente il periodo d’interesse, non si è potuto ancora ricostruire il pensiero del Sovrano 
in quel controverso inizio di autunno del 1943. Si può, comunque, essere certi che questi era troppo esperto 
perché seriamente s’illudesse che gli Alleati potessero dimenticare le sue responsabilità nel fascismo e nella 
guerra; è invece, probabile che confidasse nel fatto che gli anglo-americani avrebbero preferito la 
conservazione della monarchia “a-fascista” al caos. Questo pensiero è confermato da una lunga lettera che il 
Re indirizzò a Roosevelt il 21 settembre 1943, ove, distinguendo le responsabilità del passato regime fascista 
da quelle del popolo e del suo Sovrano, lo avvertiva dell’importanza di evitare la ricostituzione di un nuovo 
governo fascista, ancorché ‹‹illegalmente costituito››, a Roma, che avrebbe ostacolato le ‹‹nostre operazioni 
militari›› e fomentato la ‹‹guerra civile››. Proprio quest’ultima prospettiva era forse quella che più 
spaventava il sovrano che aveva ragione di temere i colpi inferti ai suoi privilegi da una democrazia nata dal 
basso e supportata da una ‹‹minoranza facinorosa›› partita proprio dalla città simbolo della capitale. La 
lettera fu trasmessa nel suo contenuto essenziale anche a mezzo radio nella stessa data e inoltrata al 
Presidente americano, in allegato al Memorandum for President che il Chief of Staff del Dipartimento della 
Guerra a Washington redasse in data 29 settembre 1943. Memorandum for President, in Franklin Delano 
Roosevelt Presidential (FDR) Library, Italy Index, 5200.9 (9/27/58), Washington, D.C.            
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era, dopo il 25 luglio, alcuna alternativa tra comunismo e fascismo18. Nelle more delle 

trattative che condussero all’armistizio con gli anglo-americani, quindi, da un lato, gli 

Alleati sopravvalutarono la capacità dell’esercito italiano di cacciare i tedeschi ed erano 

convinti che gli stessi tedeschi si sarebbero ritirati, nel giro di poche settimane, alla linea 

degli Appennini o del Po, dall’altro gli italiani sopravvalutarono la loro stessa forza 

contrattuale19. Questa ricostruzione è ora confermata da una lunga missiva del 12 giugno 

1944 inviata da Bonomi a Roosevelt, attraverso l’OSS, con allegato un articolato rapporto 

sugli sviluppi successivi all’armistizio del settembre 1943, su cui avanti ci si soffermerà20, 

dove il Presidente del Consiglio italiano, al fine precipuo di ottenere una revisione delle 

severe clausole armistiziali imposte all’Italia, fece rilevare l’importanza del contributo 

bellico da parte del Governo e, soprattutto, del popolo italiano del cui spirito collaborativo 

in favore della causa alleata evidenziò alcuni significativi eventi sintomatici. In particolare, 

la notoria scarsa resistenza opposta dalle Forze Armate italiane all’invasione alleata della 

Sicilia nonché il contegno dello stesso popolo siciliano che aveva salutato l’ingresso delle 

truppe alleate quali ‹‹liberatori dal Nazismo» fu interpretata quale segno della volontà del 

popolo italiano di contribuire alla guerra contro la Germania, come, d’altro canto, parve 

confermare lo stesso Churchill che, in un discorso alla House of Commons del 27 luglio 

1943, commentando gli accadimenti di Palermo, aveva così proclamato:   

Quando ho appreso tutto ciò che era accaduto per le strade della bellissima città di 
Palermo dopo l’arrivo delle truppe alleate […], non ho avuto alcun dubbio che il 
desiderio predominante del popolo Italiano fosse di liberarsi dal giogo tedesco allo 
scopo di evitare un futuro e inutile disastro e ripristinare le antiche istituzioni 
parlamentari e democratiche21.                   

                                                           

18 La questione istituzionale italiana e, in particolare, il tema del riconoscimento del Governo Badoglio fu 
oggetto di dibattito interalleato. A tal proposito, si rinvia all’egregia trattazione della E. Aga Rossi in L’Italia 
nella sconfitta cit., pp. 110 e ss.   
19  Cfr. E. Aga Rossi, L’inganno reciproco cit., p. 46.  
20 Si tratta di un lungo rapporto intitolato Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations, inoltrato da 
Earl Brennan, responsabile del Secret Intelligence al direttore dell’OSS, Wiliam Donovan, avente a oggetto: 
Communication and Report from Italian Government e recante la data del 31 luglio 1944, con i seguenti allegati: 
a) una copia della lettera del Primo Ministro italiano Ivanoe Bonomi a Roosevelt in Salerno del 2 luglio 1944; 
b) una traduzione della stessa lettera in lingua inglese; c) una copia del rapporto riservato del Capo del 
Governo italiano per il Presidente Americano del 12 giugno 1944; d) una copia di ciascuno dei tre saggi: 
“Napoli contro il Terrore Nazista”; “Venti giorni di Terrore”; “La Cacciata dei Tedeschi da Scafati”. Italy. 
Developments Dating from Armistice Negotiations, in NARA, R.G. 226, E. 210, B. 312-313. Alcuni stralci del 
rapporto, che è inedito, sono citati da N. Kogan nel volume L’Italia e gli Alleati. 8 settembre 1943, Lerici Editori, 
Milano 1963 e E. Aga Rossi in L’Italia nella sconfitta cit., p. 162.  
21 ‹‹When I took cognizance of all which has taken place in the streets of the beautiful city of Palermo upon 
the entry of American troops […], I did not doubt that the principal and dominating desire of the Italian 
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La propaganda alleata insistette, dunque, sul fatto che il comportamento degli italiani che 

avevano spodestato Mussolini e rovesciato il regime politico fascista fosse reputato tanto 

più onorevole, perché essi erano stati i primi tra le Potenze dell’Asse a ribellarsi al 

nazifascismo e ciò avrebbe prodotto importanti ripercussioni in tutta l’Europa. Dal canto 

loro, dopo la caduta di Mussolini, Badoglio e il Re, da un lato, proclamarono al pubblico e 

al mondo ‹‹la guerra continua›› e con i rappresentanti diplomatici e militari tedeschi in 

Italia finsero sino all’annuncio dell’armistizio con gli anglo-americani la continuazione 

dell’alleanza con la Germania perché temevano la vendetta tedesca22, timore confermato 

dalla circostanza che, nonostante i proclami di Badoglio e del Re, Hitler, diffidando del 

nuovo governo italiano, aveva provveduto a incrementare le truppe tedesche sul territorio 

italiano; dall’altro, in una conferenza del 31 luglio 1943, cui parteciparono il Re, Badoglio, 

il duca Acquarone, il generale Ambrosio e il nuovo ministro degli Esteri Guariglia, fu 

adottata la decisione di avviare nella massima segretezza, per fugare il pericolo 

incombente di un’occupazione tedesca del territorio italiano, i negoziati con gli anglo-

americani. Invero, com’è stato da più parti evidenziato, tale segretezza costituì una sorta 

di “segreto di Pulcinella”, giacché i tedeschi furono consapevoli, attraverso i loro apparati 

informativi segreti, sia della doppiogiochismo italiano sia dello stato d’animo 

eminentemente antitedesco della popolazione italiana, come emerge, in particolare, da un 

rapporto del 5 settembre redatto dalle SS sull’orientamento della popolazione civile e del 

suo governo23, e, pur ignorando le trattative per la capitolazione che gli italiani avevano 

già definito alle loro spalle, disposero con brutale egoismo del loro debole “alleato”, 

sicché, ‹‹quando il 3 settembre fu firmato l’armistizio, l’occupazione tedesca dell’Italia era 

già un fatto compiuto››24.  

                                                                                                                                                                                                 

people is to free themselves of their German masters in order to avoid future and useless destruction and to 
revive the old parliamentary and democratic institutions››. Italy. Developments Dating from Armistice 
Negotiations cit., cap. 1, p. 2. 
22  I testi dei proclami sono rinvenibili in P. Badoglio, L’Italia nella seconda guerra mondiale cit., p. 84 e ss.  
23 ‹‹Il popolo italiano, nel suo complesso, è stanco della guerra e desidera ad ogni costo la pace. Le truppe 
tedesche concorrono solo a ritardare la pace e, eventualmente, a trasformare l’Italia in un teatro di guerra. 
Scoraggiati dagli insuccessi militari, la massa della popolazione e il governo, concordi su questo punto, 
cercano una soluzione favorevole alla pace, il traguardo agognato, e la cercano più al fianco degli alleati che 
al nostro››. Si cfr. C. Gentile, Settembre 1943. Documenti sull’attività della divisione ‹‹Leibstandarte Adolf Hitler›› 
in Piemonte in ‹‹Il Presente e la Storia›, n. 47 del 1995, pp. 75-123.      
24  Si cfr. Lutz Klinkhammer, L’occupazione tedesca in Italia. 1943-1945, Bollati Boringhieri, Torino 1993, p. 32   



 

 

61 

Fu, così, deciso di inviare emissari a Tangeri tra il 4 e il 5 agosto ’4325 e, in seguito, a 

Lisbona, a partire dal 16 agosto dello stesso anno, tra i quali il generale della marina 

italiana, Giuseppe Castellano, presso le Autorità militari alleate al fine di consentire nel 

più breve tempo possibile una cessazione delle ostilità. Il generale Castellano, a colloquio 

con i rappresentanti anglo-americani, il maggiore generale W. B. Smith e il brigadiere K. 

W. D. Strong dello Stato Maggiore del generale Eisenhower, non solo offrì la resa delle 

Forze Armate del paese ma chiese, altresì, che fosse consentito loro di contribuire alla 

guerra contro la Germania dal momento dello sbarco alleato nel paese. I rappresentanti 

delle potenze angloamericane risposero, tuttavia, di non essere stati autorizzati a discutere 

altra soluzione se non la resa incondizionata, come emerge anche dalla testimonianza di 

Churchill che, in un discorso alla House of Commons del 21 settembre 1943, dichiarò che il 

militare italiano 

non si oppose alle condizioni dell’armistizio [breve], sebbene fossero dure, ma replicò 
che lo scopo della sua missione era discutere del contributo dell’Italia alle Nazioni 
Unite nella guerra contro la Germania. Egli chiese altresì come le condizioni 
armistiziali potessero essere eseguite di fronte all’opposizione tedesca. I delegati inglesi 
e americani risposero però che erano autorizzati a discutere esclusivamente una resa 
incondizionata26. 

I delegati anglo-americani, infine, consegnarono a Castellano un aide-mémoire redatto dai 

capi di governo alleati a Quebec, noto come “Documento di Quebec”, su cui si sarebbe, 

poi, fondata, come si vedrà nel capitolo quarto, la politica estera italiana dopo l’armistizio. 

Il memorandum di accompagnamento alle condizioni d’armistizio proposte dagli anglo-

americani così recitava: 

Queste condizioni non contemplano l’assistenza attiva dell’Italia nella lotta contro i 
tedeschi. La misura nella quale i termini di resa saranno modificati in favore dell’Italia 
dipenderà dalla reale entità dell’aiuto che il governo e il popolo italiano forniranno alle 
Nazioni Unite durante il resto della guerra. Tuttavia le Nazioni Unite dichiarano senza 
alcuna riserva che, ovunque le truppe italiane o singoli cittadini italiani combatteranno 

                                                           

25 I primi emissari furono due diplomatici, il marchese Blasco Lanza d’Aieta inviato a Lisbona, e Alberto 
Berio, mandato a Tangeri, dove fu nominato console. Entrambe le missioni fallirono: la risposta inglese fu la 
capitolazione senza condizioni. 
26 ‹‹Prime Minister Churchill said the General Castellano (…) did not oppose those (military) terms, drastic 
though they were, but he replied that the purpose of his visit was to discuss how Italy could join the United Nations in 
the war against Germany. He also asked how the terms could be executed in the face of German opposition. The British 
and American officers replied that they were empowered to discuss only unconditionall surrender [sic]››. Italy. 
Developments Dating from Armistice Negotiations cit., cap. 1, p. 4.  
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contro i tedeschi o distruggeranno proprietà tedesche o ostacoleranno i movimenti dei 
tedeschi, riceveranno ogni appoggio possibile da parte delle Nazioni Unite27.     

Sappiamo che Castellano agì di sua iniziativa, poiché la sua idea di un rovesciamento delle 

alleanze non era stata nemmeno presentata a Badoglio né al Ministro degli Esteri 

Guariglia28. Al suo ritorno a Roma, Castellano riferì a Badoglio l’esito della missione e il 

capo del Governo decise di non sconfessarlo, conferendogli il mandato di presentare 

controproposte al successivo incontro che si sarebbe tenuto a Cassibile, Siracusa, in Sicilia, 

dove Castellano arrivò il successivo 31 agosto. La discussione che condusse alla firma 

dell’armistizio il 3 settembre è stata verbalizzata da Castellano nel suo diario29, nonché 

approfondita dagli storici30. Qui preme evidenziare che, poco meno di un anno dopo gli 

eventi del settembre 1943, Bonomi, al fine precipuo di ottenere la revisione delle severe 

condizioni armistiziali imposte all’Italia, rivendicava di fronte a Roosevelt il merito del suo 

governo che, ancorché all’oscuro della data dello sbarco alleato in Italia che gli emissari 

alleati si erano astenuti dal comunicare e, soprattutto, nonostante il rifiuto degli anglo-

americani di rinviare di qualche giorno, rispetto allo sbarco in terra italiana, l’annuncio 

dell’armistizio al fine di consentire al governo italiano di preparare le forze armate contro i 

tedeschi, si offrì, comunque, di effettuare da solo la difesa di Roma in attesa dell’arrivo 

delle truppe alleate, al fine di distogliere le forze militari tedesche dal respingimento di 

quelle alleate durante lo sbarco a Salerno. Il risultato fu che, grazie allo sforzo delle forze 

armate italiane, ai tedeschi fu impedito di occupare Roma e una consistente 

concentrazione delle loro truppe fu costretta a mantenersi al di fuori del perimetro della 

città, anziché essere dirottata verso il Golfo di Salerno. Tale importante contributo italiano 

fu, peraltro, riconosciuto dal Primo Ministro inglese nel citato discorso del 21 settembre 

                                                           

27 Il documento è riportato da K. Norman, L’Italia e gli Alleati cit., p. 49. Lo stesso generale Castellano riporta 
l’analoga dichiarazione resagli dal generale Smith nel verbale della discussione del 3 settembre 1943 in 
allegato al suo diario redatto per l’OSS in lingua inglese. ‹‹General Smith explained that the Armistice terms 
envisage the active assistance of Italy in fighting the Germans. However, he was authorized to declare, that 
the extent to which these Armistice conditions could be modified in favor of Italy would depend upon the 
extent of the aid given by the government and the Italian population to the United Nations against Germany 
during the rest of the war, but the United Nations unreservedly declare that wherever the Italian forces or 
the Italians will fight the Germany, will destroy German property and will  hinder German movements, the 
Italians will receive every possible aid from the forces of the Allied Nations.›› Diary of Giuseppe Castellano 
General Italian Royal Army cit., p. III, all. 3e.   
28  E. Aga Rossi, L’inganno reciproco cit., p. 41.  
29  Diary of Giuseppe Castellano General Italian Royal Army cit. 
30  Si cfr. E. Aga Rossi, L’inganno reciproco cit., p. 40 e ss.  
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1943, quale manifestazione di coraggio e buona fede da parte dello ‹‹sciagurato›› governo 

italiano ancorché fosse afflitto da ‹‹insolubili problemi››.  

Abbiamo fatto più di quanto fosse possibile per aiutare questo sciagurato governo 
afflitto da ogni parte da insolubili problemi, il quale da allora si è comportato nei nostri 
confronti mostrando il meglio della sua capacità con coraggio e buona fede31. 

Il punto -deve tuttavia avvertirsi- è controverso in quanto, secondo la testimonianza di 

Castellano, furono gli anglo-americani a imporre sostanzialmente agli italiani la difesa di 

Roma sino all’arrivo degli Alleati, assicurando loro circa il fatto che gli stessi Alleati 

sarebbero atterrati a nord di Roma in divisioni sufficienti a opporsi ai Tedeschi e, in breve 

tempo, avrebbero vinto la guerra32. Su tutto regna, comunque, ‹‹l’inganno reciproco››33, 

perché, mentre gli anglo-americani sopravvalutarono il potenziale militare italiano tanto 

da essere convinti che l’invio di una divisione aviotrasportata fosse sufficiente alla difesa 

di Roma e, nel contempo, le sei divisioni italiane schierate intorno a Roma fossero 

all’altezza di tenere a bada le due tedesche, di cui si aspettavano l’immediato ritiro, dal 

canto loro, gli Italiani si aspettavano che gli Alleati sarebbero sbarcati con divisioni 

sufficienti a raggiungere la capitale. E’ noto il triste epilogo di questo fraintendimento 

reciproco non solo per Roma ma per l’intera Nazione. La conferma che il Governo italiano 

avesse erroneamente ritenuto che gli Alleati sarebbero sbarcati in numero e forze 

sufficienti a raggiungere senza difficoltà la capitale, la cui liberazione sarebbe, quindi, 

dovuta avvenire con il determinante contributo alleato, è scritta, altresì, nel proclama di 

Bonomi a Roosevelt del giugno ’44, allegato al rapporto in esame, nel quale emerge la 

circostanza secondo la quale il Governo italiano aveva accettato le severe condizioni 

imposte dagli anglo-americani, assumendosene l’enorme responsabilità, ancorché fosse 

consapevole che ciò avrebbe implicato la continuazione della guerra sul suolo italiano, in 

quanto intendeva contribuire alla disfatta della tirannia tedesca34.  

                                                           

31  Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit., cap.1, p. 5. 
32  Diary of Giuseppe Castellano General cit., all. 3, Summary of conversations held 31th August.    
33  E. Aga Rossi, L’inganno reciproco cit., p. 16. 
34 ‹‹The Italian Government accepted the armistice terms although it knew full well it would mean the 
continuation of hostilities on Italian soil. This enormous obligation it was willing to assume because it 
desired above all to contribute to the destruction of German tyranny.›› Italy. Developments Dating from 
Armistice Negotiations cit., cap.1, pp. 5 e 6.  
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L’armistizio siglato il 3 settembre35 fu annunciato da Radio New York all’alba dell’8 

settembre e, solo verso sera, la notizia fu confermata dal governo italiano; nella notte tra 

l’8 e il 9 settembre gli anglo-americani sbarcarono a Salerno, mentre il Re e la Casa Reale, 

Badoglio, il Governo e l’intero Comando Militare fuggivano da Roma a Pescara, da dove 

s’imbarcarono per raggiungere Brindisi. Intanto, lo Stato Maggiore dell’Esercito diramò la 

‹‹Memoria 44 OP››, un ambiguo testo di ordini in caso di attacco tedesco e, sempre l’8 

settembre, fu emanato il controverso ordine di ripiegamento delle forze armate su Tivoli, 

cioè di non difendere Roma36.  

 

§ 4. Gli Alleati e il contributo bellico italiano   

L’8 settembre fu contrassegnato dalla paura di ritorsioni da parte dell’antico nemico 

tedesco, la ‹‹congiura del silenzio›› del Governo e lo Stato Maggiore dell’esercito, la 

confusione che, ovunque, regnò sovrana, lo sbandamento di soldati che stentavano a 

individuare gli ordini da eseguire e, infine, si dispersero in un drammatico “si salvi chi 

può”. L’Italia non fu, però, solo questo: le sue forze armate e, soprattutto, la popolazione 

civile manifestarono, con atti di esemplare coraggio, lo spirito di collaborazione con la 

causa alleata e contribuirono, in maniera significativa, alla guerra contro l’ex alleato 

tedesco, come emerge con chiarezza dal citato rapporto di Bonomi a Roosevelt. Infatti, 

l’Italia, ancorché non vi fosse obbligata né richiesta, con le poche forze armate restate sul 

territorio (il contingente italiano era ridotto, infatti, a sole dodici divisioni site sul suolo 

italiano, mentre ben trentasei si trovavano fuori dai confini nazionali per volontà di 

Mussolini nella sua qualità di Supremo Comandante del Consiglio Militare) combatté sin 

da subito contro i tedeschi, come e dove poté e ciò fu altresì riconosciuto dal Primo 

Ministro inglese nel citato discorso alla House of Commons, ove proclamò di non avere 

dubbi circa il fatto che la simpatia, le speranze e gli sforzi della Nazione italiana fossero 

ora dalla parte degli Alleati. 

                                                           

35 Il testo dell’"armistizio breve", in lingua originale inglese, è riportato in allegato al Diary of Giuseppe 
Castellano General Italian Royal Army cit., p. II, all. ti 3a e 3b. Il documento in lingua italiana che diverge dal 
primo, perché privo dell’ultimo paragrafo, è riportato in E. Aga Rossi, L’inganno reciproco cit, pp. 323-325.   
36 Il tema della mancata difesa di Roma ha sortito e continua a sortire roventi polemiche e sul punto la 
letteratura è sterminata. E multis, focalizzano l’attenzione sul ruolo del generale Giacomo Carboni, all’epoca 
capo del Servizio Informazioni Militari (SIM), E. Di Nolfo e M. Serra in La gabbia infranta cit. pp. 51-53.  
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Le Forze Armate Italiane e la popolazione ovunque si sono mostrate ovunque scortesi 
ovvero apertamente ostili ai Tedeschi. Esse si sono ovunque mostrate ansiose di 
obbedire, per quanto in loro potere, agli ordini del Re e del nuovo governo italiano. 
Quel governo e le sue forze ha fatto ogni sforzo per conformarsi alle condizioni 
armistiziali. In molti luoghi si sono sviluppati focolai di guerra tra Italiani e gli invasori 
Tedeschi. Non c’è dubbio alcuno da quale parte siano la simpatia, le speranze e gli 
sforzi della Nazione Italiana. In Sardegna, ad esempio […] quattro divisioni Italiane 
sono riuscite a cacciare la guarnigione tedesca ivi allocata37. 

Significativo fu il contributo alla causa alleata da parte delle Forze Armate Italiane: in 

particolare, il regio esercito italiano, che era sparpagliato in Italia, Francia, Jugoslavia, 

Albania, Grecia e altri territori, nondimeno combatté valorosamente, nei limiti in cui poté, 

contro il nemico ‹‹comune››. In particolare, nella regione dei Balcani, ove erano di stanza 

trenta divisioni italiane, queste non solo cessarono di assistere le truppe di occupazione 

tedesca ma iniziarono a combattere contro di questi ultimi allo scopo di difendere una 

zona di enorme importanza strategica, ancorché sostanzialmente prive di sostegno da 

parte del Governo e lo Stato Maggiore. In Italia continentale e nelle isole, le poche forze 

suddette attaccarono immediatamente i tedeschi, ancorché fossero ovunque più forti e 

‹‹meglio armati››, combattendo accanto alle truppe alleate, come risulta da una serie 

significativa di battaglie che si accesero sul territorio italiano38. La guerra contro l’ex- 

alleato fu, infatti, sostanzialmente condotta dai comandanti locali e dalle loro truppe che 

agirono, per lo più, di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità, essendo, come 

tristemente noto, privi di direttive e ordini superiori. All’indomani dell’annuncio della 

resa, vi furono, dunque, alcuni significativi rigurgiti di dignità nazionale e gli entusiasmi e 

le speranze della popolazione civile si accesero in tutto il territorio nazionale, tanto da far 

rilevare con fierezza che ‹‹il popolo italiano è sinceramente e appassionatamente 

                                                           

37 ‹‹The Italian Forces and population have everywhere shown themselves unfriendly or actively hostile to 
the Germans. They have everywhere shown themselves anxious to obey as far as in their power, the orders 
of the King of Italy’s new government. Every effort has been made both by that Government and its forces to 
comply with the armistice conditions. Fighting has taken place at many points between the Italians and the 
Germany intruders. There is no doubt whatever on which side the sympathy hopes and efforts of the Italian 
Nation now lie. In Sardinia for istance […] four Italians divisions have driven out the German garrison.›› 
Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit, cap. 3, p. 6.      
38 Nel rapporto redatto da Bonomi per Roosevelt si annoverano le divisioni militari italiane, le zone di 
rispettiva competenza nonché le vittorie conseguite dagli Italiani contro i Tedeschi. Italy Developments Dating 
from Armistice Negotiations cit, cap. 3, pp. 6-9. Per la trattazione dei risultati conseguiti dall’esercito italiano 
dopo la pubblicazione dell’armistizio nonché di quelli che si sarebbero potuti conseguire, ove non fosse 
intervenuta una politica alleata immobilizzante, si cfr. anche la testimonianza di Badoglio in L’Italia nella 
seconda guerra mondiale cit., Appendice, doc. n.1, pp. 237-251.    
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determinato a cacciare l’invasore dal suo territorio››39. La realtà era, però, che l’esercito 

italiano era sostanzialmente disintegrato, con attrezzature e comandi inadeguati e il 

morale agli infimi livelli. Il 20 settembre 1943, il Supremo Comando Alleato ordinò che 

tutte le attività operative delle truppe italiane sul territorio della penisola dovessero 

cessare sino a nuovi ordini. Badoglio protestò con il generale Eisenhower ma non ricevette 

alcuna risposta. Il 29 settembre a Malta, Badoglio rinnovò la sua offerta di partecipare con 

le truppe italiane e tutte le risorse disponibili allo sforzo bellico contro la Germania ma il 

generale Alexander rifiutò adducendo che ‹‹i piani per la campagna d’Italia sono stati già 

minuziosamente preparati e di conseguenza la partecipazione delle truppe italiane non 

può essere presa in considerazione››40. In realtà, come si vedrà nel prossimo capitolo, gli 

ostacoli al riarmo del contingente bellico italiano divennero sempre meno militari e più 

propriamente politici. Quanto al contributo della Regia Marina Italiana, sappiamo che la 

flotta italiana riuscì a salpare per Malta e gli altri porti che erano sotto il controllo 

britannico, eseguendo fedelmente l’armistizio, e, sebbene le sue clausole non imponessero 

alle forze armate italiane alcun obbligo di combattere né di rendere servizi agli Alleati, sin 

dalla loro pubblicazione, di sua spontanea volontà, mostrò la propria determinazione nel 

combattere attivamente dalla parte della coalizione alleata, offrendosi di arrecare così un 

valido contributo alla guerra contro il comune nemico41 e di colmare quella carenza di 

forze navali leggere nel Mediterraneo, rilevata anche dal generale Eisenhower in una 

intervista rilasciata il 13 settembre 1943: 

Se le condizioni imposte dall’armistizio conferissero agli Alleati niente più di una forza 
effettiva oltre il controllo della Flotta Italiana, questo fatto da solo le giustificherebbe 
[...]. Ora c’è bisogno soltanto di forze navali leggere nel Mediterraneo42.  

Eisenhower versava, invero, in una situazione alquanto delicata poiché, da un lato, doveva 

placare gli stati d’animo dei militari alleati, in particolare, inglesi non di certo favorevoli 

                                                           

39  Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit, cap. 3, p. 9. 
40 Ibidem.  
41 Varie e significative furono le battaglie condotte successivamente alla pubblicazione dell’armistizio dalle 
navi della Marina Italiana contro i Tedeschi, cui inflissero gravi danni. A tal proposito si cfr. Italy. 
Developments Dating from Armistice Negotiations cit, cap. 4, pp. 12 e 13. Una dettagliata descrizione del 
contributo della Marina Italiana alla guerra contro la Germania, dall’8 settembre 1943 e sino al 30 aprile 1944, 
è stata redatta da Badoglio in un documento in appendice alle sue memorie P. Badoglio, L’Italia nella seconda 
guerra mondiale cit., pp. 254-259.        
42 ‹‹If the conditions of armistice gave to the Allies nothing more of an effective nature beyond the control of 
the Italian Fleet this fact alone justifies it […] Only light naval forces are now needed in the Mediterranean.›› 
Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit, cap. 4, p. 12.    
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alla partecipazione di coloro che fino a pochi giorni prima erano considerati acerrimi 

nemici e che erano apparsi inaffidabili, e dall’altro, doveva applicare le direttive dei 

comandi politici e, in particolare, dal Dipartimento di Stato di Washington, che suggeriva 

di fare il possibile per ottenere dalle Forze Armate italiane la massima partecipazione allo 

sforzo bellico contro la Germania. Il 22 settembre 1943, il segretario di Stato americano 

Cordell Hull telegrafò al generale Eisenhower prescrivendogli di ‹‹permettere agli italiani 

di fare la guerra contro la Germania entro i limiti delle loro capacità (…) e di incoraggiare 

l’uso intenso delle forze armate italiane …››43. Churchill, dal canto suo, riconobbe 

l’importanza del contributo della marina italiana che, in ossequio alle severe condizioni 

armistiziali, si era immediatamente consegnata alla Gran Bretagna con ripercussioni 

significative rispetto alla potenza bellica navale degli Alleati nel Teatro del Mediterraneo e 

nel mondo. Nel citato discorso alla House of Commons del 21 settembre 1943, il Primo 

Ministro inglese così proclamò: 

Praticamente tutta la Marina Italiana e moltissime navi mercantili e sottomarini hanno 
corso un gran rischio nell’eseguire rigorosamente le clausole dell’armistizio e hanno 
fatto rotto per Malta e altri porti sottoposti al controllo britannico. Questo evento ha 
decisamente alterato gli equilibri navali del mondo [sic]44.  

Anche la Regia Aeronautica Italiana, ancorché ridotta a pochissimi elementi 

(trecentocinque in totale), immediatamente prese parte alla guerra contro i tedeschi che si 

stavano ritirando dalla penisola Salentina e, più tardi, il 17 settembre, mosse all’attacco di 

alcune unità navali tedesche dislocate presso le Bocche di Bonifacio. In seguito, a decorrere 

dal 18 settembre e sino all’autunno di Corfù e Cefalonia, i velivoli dell’aviazione italiana 

ingaggiarono una dura resistenza: circa diecimila uomini della Divisione Aqui rifiutarono 

di arrendersi ai tedeschi pagando con la vita il loro eroico atto di resistenza, al quale 

sopravvissero poche decine45. L’attività delle forze aeree italiane dopo alla pubblicazione 

dell’armistizio con gli anglo-americani fu elogiata dal generale Foster, responsabile della 

Sottocommissione per l’Aeronautica dell’ACC, in un messaggio all’Italia del marzo 1944. 

                                                           

43 La dichiarazione di Hull è riportata in N. Kogan, L’Italia e gli Alleati cit., p. 94.   
44 ‹‹Pratically, the whole of the Italian Navy and many many merchant chips and submarine have under 
conditions of great risk strictly executed the conditions of Armistice and made their way to Malta and other 
ports under British control. This event has decisively altered the naval balances of the world. [sic]›› La 
dichiarazione di Churchill è così riportata in Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit, cap. 4, 
p. 12. 
45 Il contributo della Regia Aeronautica Italiana nella guerra contro la Germania dal settembre 1943 all’aprile 
1944 è descritto da Badoglio ne L’Italia nella seconda guerra mondiale cit., pp. 256-259.    
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Anche Churchill, in un discorso alla Camera del 24 maggio 1944, espresse il suo vivo 

apprezzamento per il contributo arrecato dall’aeronautica italiana alla guerra contro la 

Germania, annunciando che ‹‹le forze aeree italiane che sono rimaste fedeli hanno 

combattuto così bene che mi sto interessando in modo speciale per rifornirle di migliori 

aeroplani di costruzione britannica››46. Non trascurabile fu, altresì, il contributo della 

popolazione italiana alla cacciata dei tedeschi dal territorio di alcune città dell’Italia 

meridionale e nella coraggiosa resistenza al Nord, dove per molte settimane innumerevoli 

villaggi nonché grandi città, quali Como e Varese, per nominarne solo alcune, furono 

salvate dall’occupazione tedesca grazie al coraggio mostrato dai loro cittadini. Va, a tal 

proposito, richiamata l’eroica battaglia condotta dal popolo napoletano contro i tedeschi 

passata alla storia come quella delle quattro giornate di Napoli, una delle più gloriose 

imprese della popolazione italiana contro il nemico. Il racconto di Bonomi a Roosevelt 

esaltò il coraggio e la fierezza del popolo napoletano, tanto più degna di nota, ove vi si 

considerava che la città aveva dovuto patire circa centoventi bombardamenti aerei da 

parte alleata, di cui uno era stato esploso anche dopo la firma dell’armistizio e, 

nondimeno, a dispetto delle pesanti sofferenze e del terribile terrore inflittole, quando 

arrivò il momento della liberazione, non si astenne dall’insorgere contro ‹‹l’odiato 

tedesco››.  Tale comportamento fu tanto più encomiabile e il contributo bellico del popolo 

italiano tanto più apprezzabile perché, per il diritto internazionale, il popolo non aveva il 

diritto di schierarsi da una parte o dall’altra e, se lo avesse fatto, avrebbe dovuto confidare 

esclusivamente sulla sua sola forza.  

La stampa di tutto il mondo ha riportato come gli uomini, le donne e i bambini di 
Napoli combatterono il Nazismo per cinque violenti giorni sino alla morte, avvalendosi 
di qualunque arma avessero a portata di mano allo scopo di liberare la loro città. Tali 
azioni, come quella restata impressa nella memoria dei posteri di colpire i carri armati 
tedeschi con bombe a mano ed esplosivi improvvisati, non solo dimostrò il raro 
eroismo di questi civili, non istruiti, ma altresì provocò una tale confusione tra i soldati 
tedeschi che questi abbandonarono prepitosamente la città, ancor prima dell’arrivo 
degli Alleati. Ciò impedì ai Tedeschi di attuare il nefando piano di radere al suolo la 
città in maniera tale da renderla inabitabile per le truppe alleate. I napoletani 
compirono un lavoro tanto meticoloso che, all’ingresso delle truppe alleate in Napoli, 
in città non era rimasto un solo tedesco. Ringraziarono e rivolsero il benvenuto agli 
Alleati, che entrarono nella città alle h 11,00 del 1° ottobre 1943, due patrioti che erano 

                                                           

46 Il citato stralcio del discorso alla House of Commons di Churchill è riportato in P. Badoglio, Ivi, p. 258.   
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riusciti a oltrepassare i confini della città e ad andare loro incontro. Molti cittadini 
furono uccisi e feriti in questa battaglia47. 

La resistenza da parte dei civili all’occupazione dei tedeschi fu degna di nota anche 

nell’Italia settentrionale. Si trattò, all’inizio, di bande improvvisate di patrioti che 

combatterono e conseguirono importanti vittorie contro le truppe regolari, istruite e bene 

equipaggiate, del nemico, che, poi, confluirono nel Movimento della Resistenza in Italia, il 

quale si caratterizzò per essere uno dei ‹‹più vivaci ed estesi in tutta l’Europa occidentale››. 

Le testimonianze di tali imprese furono rese dai loro protagonisti in scritti divulgati in 

epoca successiva alla liberazione, che oggi costituiscono un’ampia memorialistica 

fondamentale per la ricostruzione di questo tormentato periodo della storia d’Italia, che, 

come noto, è stato oggetto di una letteratura sterminata48. 

 

§ 5. L’aggravamento delle clausole armistiziali nell’armistizio lungo”  

Il contributo offerto alla guerra contro la Germania da parte della Nazione Italia, il suo 

Governo, le Forze Armate, nei limiti delle loro capacità, la popolazione impegnata 

spontaneamente e, spesso, senza alcun sostegno delle Autorità, in atti di eroica resistenza, 

non fu suscettibile di incidere sul corso degli eventi che approdò, infine, alla discussione e 

redazione dell'" armistizio lungo" firmato a Malta il 29 settembre 1943 e al consequenziale 

aggravamento delle clausole armistiziali risoltosi, infine, in un sempre maggiore controllo 

politico, economico e militare da parte alleata, che sarebbe ufficialmente cessato solo con 

l’entrata in vigore del Trattato di Pace il 10 settembre 1947. Come noto, il 29 settembre 

1943 a Malta fu siglato l’“armistizio lungo”49, così denominato per distinguersi da quello 

“breve” del 3 settembre, giusta l’art. 12 di quest’ultimo, che così statuiva: ‹‹La definizione 

                                                           

47 La narrazione di queste eroiche gesta fu completata e confermata attraverso il rinvio alle relazioni 
contenute in tre opuscoli che si allegavano in copia al capitolo in esame e precisamente Napoli contro il Terrore 
Nazista di Corrado Barbagallo; Venti Giorni di Terrore di Gennaro Capozzi e, infine, La cacciata dei Tedeschi da 
Scafati di Francesco Matrone. Cfr. Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit, cap. 4, pp. 9-11. La 
bibliografia sulle quattro giornate di Napoli è ampia. Tra le altre opere, si ricordano: C. Barbagallo, Napoli 
contro il terrore nazista, Maone, Napoli 1954; Id. Le quattro giornate di Napoli. Scritti e testimonianze, Marotta, 
Napoli 1963; E. Cutolo, La Resistenza e le Quattro giornate di Napoli, Edizioni L’Idea, Napoli 1977.     
48  E multis, G. Bocca, Storia dell’Italia Partigiana. Settembre 1943-Maggio 1945, Mondadori, Milano 2010.     
49 Come noto, al momento della stipulazione dell’armistizio del 3 settembre, la firma del testo lungo era stata 
rinviata per evitare che gli italiani s’irrigidissero. La firma dell’"armistizio lungo" fu oggetto di 
un’impegnativa discussione tra Londra, Washington, Mosca e Algeri: da un lato il Foreign Office (FO) e 
Churchill, cui si associarono i sovietici, assunsero una posizione intransigente; dall’altro, Roosevelt e i 
militari di Algeri ritenevano superflua la firma di un nuovo documento, essendo favorevoli, altresì, a un 
alleggerimento dei termini armistiziali.     
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di altre condizioni di natura politica, economica e finanziaria cui l’Italia sarà obbligata a 

conformarsi è rinviata a data futura››. Sennonché a Badoglio fu detto che sarebbe stato 

‹‹conveniente›› che tutte le clausole afferenti le condizioni, sia militari sia politiche, 

economiche e finanziarie, fossero contenute in un unico documento, ‹‹senza tuttavia 

pregiudicare la continuità della vigenza dell’armistizio del 3 settembre››. Con questa 

ragione furono, così, inserite nel documento integrativo due parole non presenti nel testo 

originale: ‹‹resa›› e ‹‹incondizionata››. Il Presidente del Consiglio italiano, sebbene 

consapevole di non essere obbligato ex art. 12 dell’“armistizio breve” ad accettare questo 

documento integrativo che segnava un chiaro aggravamento delle condizioni prima 

stipulate, pur tuttavia, come rilevato da Bonomi, acconsentì a sottoscriverlo al solo scopo 

di provare ancora una volta la volontà dell’Italia di cooperare con la causa alleata, ma si 

oppose all’inserimento delle parole ‹‹resa›› e ‹‹incondizionata››, poiché le giudicò 

‹‹inutilmente offensive al buon nome della nuova Italia e dannose alla causa comune››. 

Nel corso della stessa conferenza di Malta, il generale Eisenhower si impegnò a riportare 

tali rimostranze ai Governi delle potenze alleate e a non pubblicare il testo dell’armistizio 

“lungo”, ma, nel contempo, sollecitò il Governo italiano a dichiarare formalmente guerra 

alla Germania. Il risultato della conferenza di Malta fu che il 13 ottobre 1943 il Governo 

italiano dichiarò guerra alla Germania mentre, sulla questione della ‹‹resa 

incondizionata››, il 17 ottobre, Badoglio fu informato dal generale Taylor dell’Allied 

Military Mission della risposta degli Alleati: 

I governi americano, inglese e sovietico hanno approvato gli emendamenti al 
documento contenente i termini del Long Armistice che Lei ha richiesto. Il generale 
Eisenhower mi sta inoltrando un documento supplementare sotto forma di Protocollo 
contenente questi emendamenti e, appena lo avrò ricevuto, lo comunicherò a Sua 
Eccellenza per  la firma50.        

Sennonché, il 9 novembre 1943 al Presidente del Consiglio italiano fu presentato un 

protocollo nel quale solo il titolo era cambiato, mentre le parole ‹‹resa›› e 

‹‹incondizionata›› che erano state espulse dal titolo, erano ora inserite nel testo in un 

diverso ordine. Inoltre, la sottoscrizione di parte alleata era subordinata alla condizione 

                                                           

50 ‹‹that the American, British and Soviet Governments have approved the amendments to the Document 
containing the Long Armistice terms which you desired. A supplementary document in the form of a 
Protocol embodying these amendments is being forwarded to me by General Einsehower and immediately 
upon receipt I will communicate it to Your Excellency for signature.›› Italy. Developments Dating from 
Armistice Negotiations cit, cap. 6, p.15. 
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che l’Italia accettasse un emendamento all’accordo navale del 23 settembre 1943, intercorso 

tra il ministro italiano della Marina, ammiraglio Raffaele de Courten, e il Navy Commander 

in Chief del Mediterraneo, ammiraglio Sir Andrew Cunningham, in virtù del quale sia le 

navi da guerra sia quelle mercantili avrebbero continuato a battere bandiera italiana, 

mentre il naviglio da carico sarebbe stato impiegato nel pool atlantico delle Nazioni 

Unite51. Tal emendamento navale che rivedeva in pejus le obbligazioni già assunte dalla 

marina italiana, rendendone, quindi, la posizione notevolmente deteriore, mirava 

sostanzialmente ad assicurare il diritto degli Alleati di ‹‹disporre›› e non semplicemente 

‹‹impiegare›› tutte le navi della flotta italiana52. Nonostante le proteste del Governo 

italiano, Badoglio, con l’assenso del Re, non ebbe altra scelta che accettare il nuovo accordo 

navale supplementare che fu sottoscritto dall’ammiraglio de Courten il 17 novembre 1943 

e, di conseguenza, la flotta fu consegnata agli Alleati. Solo allora gli emendamenti 

all’”armistizio lungo” furono sottoscritti e retrodatati al 9 novembre. In pari data, Badoglio 

scrisse una lettera diretta a Roosevelt nella quale, esposti in maniera dettagliata gli eventi 

degli ultimi quaranta giorni che avevano condotto a un netto aggravamento delle clausole 

armistiziali e, in generale, della posizione italiana, sollecitava il riesame dell’emendamento 

che aveva proposto invano, appellandosi ai principi di giustizia umana e solidarietà e 

proclamando la sua ferma determinazione di combattere la guerra dalla parte alleata 

contro il comune nemico e avviare lo sviluppo delle libere istituzioni democratiche in 

Italia in condizioni di libera e uguale dignità nella comunità internazionale53. Da quel 

momento, ogni nuovo Governo italiano dovette accettare ed eseguire le clausole 

armistiziali e mantenerle segrete. Eisenhower, dal canto suo, mantenne la sua promessa di 

non pubblicare l’”armistizio lungo”, nonostante la questione fosse dibattuta all’interno del 

                                                           

51 La fonte dell’accordo De Courten-Cunningham è il rapporto dello stesso De Courten datato 27 settembre 
1943. Quest’ultimo in una lettera dell’8 agosto scrisse che tra lui e l’ammiraglio alleato non esisteva alcun 
accordo scritto ma solo un gentleman’s agreement che aveva ricevuto l’approvazione verbale di Badoglio. Il 
testo dell’accordo e la lettera di de Courten è conservato in Documenti relativi ai rapporti, tra l’Italia e le Nazioni 
Unite, Ministero degli Affari Esteri, Roma 1945, pp. 34–37.          
52  Il testo dell’emendamento è riportato in stralcio in K. Norman, L’Italia e gli Alleati cit., pp.65-66. 
53 ‹‹I have been obliged, I repeat, to sign this amendment which I hope however, Mr. President, you will find 
a way of having re-examined on the basis of the modification I proposed […] Mr. President, I am taking the 
liberty of writing directly, in the hope that you will take into account the many serious and grievous 
difficulties that the Italian nation is passing through, the very firm intention on my part and on the part of 
my government to fight on your side against the common enemy, and to give to the country those free 
democratic institutions which constitute your strength, and in the hope that you will continue to base your 
action toward us on those principles of human justice of which you are certainly one of the greatest and most 
respected exponents in the world››. Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit, cap. 6, p. 17.          
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Foreign Office54 e con lo stesso Churchill, per la principale ragione che la pubblicazione di 

condizioni così dure avrebbe nuociuto all’immagine del Governo americano nei confronti 

della pubblica opinione e, in particolare, l’ampia fetta costituita dalla comunità italo-

americana. Il testo dell’”armistizio lungo” fu, poi, pubblicato nel novembre 194555.       

 

§ 6. L’impegno americano in Italia nel 1943  

La “campagna d’Italia” dovette proseguire a stento, con poche divisioni, in vista dell’unico 

obiettivo di tenere impegnato il maggior numero di divisioni tedesche che, invece, sebbene 

in numero esiguo, riuscirono a costringere alla difensiva le forze anglo-americane per un 

tempo assai più lungo del previsto. Uno dei risultati di tale fallimento fu che l’impegno 

americano in Italia cominciò ad avere caratteristiche diverse in quanto, pur ponendo 

sempre l’accento sulle questioni militari e pratiche d’immediata soluzione, si volse anche 

alle problematiche concernenti la situazione politica ed economica interna italiana. Una 

delle prime manifestazioni di quest’orientamento fu la missione d’inchiesta mandata in 

Italia dalla Foreign Economic Administration (FEA), l’organizzazione che coordinava le 

operazioni economiche all’estero. Tale missione si propose lo scopo di svolgere 

un’indagine sui bisogni economici della popolazione civile italiana e culminò nel rapporto 

Stevenson della fine del 1943, ove si denunciarono le gravi problematiche socio-

economiche che affliggevano l’Italia, dall’inflazione all’alimentazione, dalla produzione 

alla disoccupazione, all’inefficienza degli organi di controllo alleati in Italia, quali l’Allied 

Control Commission (ACC) e l’Allied Military Government (AMG) e, infine, la crisi di 

fiducia della popolazione civile nel governo della Real Casa56.  

In questo periodo cominciarono a profilarsi le scelte della politica americana verso la 

situazione interna italiana sia politica sia economico-finanziaria. Anche l’OSS di Donovan 

evidenziò l’importanza di ottenere informazioni di natura politica ed economica, oltre che 

militare, sulla peculiare contingenza italiana successiva all’armistizio con gli anglo-

americani e alla dichiarazione di guerra alla Germania, in vista dell’adozione di precise 

scelte di comportamento da parte degli Stati Uniti nelle future conferenze interalleate e, in 

generale, di adeguate direttrici di politica estera verso l’Italia nel periodo postbellico. Un 
                                                           

54 Per approfondimenti, si veda E. Aga Rossi, L’inganno reciproco cit., p. 73. 
55 Il testo dell’armistizio del 29 settembre 1943, comprensivo del protocollo aggiuntivo del 9 novembre 1943, 
è pubblicato in E. Aga Rossi, L’inganno reciproco cit., pp. 326-336.   
56  Il rapporto Stevenson è citato e, in parte, riportato in K. Norman, L’Italia e gli Alleati cit., p. 92.  
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caso emblematico è rappresentato da un articolato rapporto redatto da Vincent 

Scamporino, vice di Earl Brennan alla guida della Secret Intelligence Branch (d’ora in poi 

SI) in Italia, nell’ottobre 194357, ove si pose l’accento sulla spinosa questione politica 

concernente la posizione della Casa Reale rispetto alla declaratoria di guerra dell’Italia alla 

Germania. E’ noto che gli Alleati premevano affinché l’Italia dichiarasse guerra alla 

Germania ma il Re resistette. Il 23 settembre 1943, il generale MacFarlane presentò un 

documento del Comando Supremo Alleato che, in nome dei rispettivi governi, esortava 

l’Italia alla dichiarazione di guerra alla Germania e, in cambio, prometteva la concessione 

della “cobelligeranza” subito dopo la dichiarazione di guerra nonché l’appoggio al 

governo Badoglio e alla Monarchia sino alla fine delle ostilità, salvo il principio per cui il 

Sovrano, dopo la cacciata dei tedeschi, avrebbe dovuto consentire al popolo la libera scelta 

della forma istituzionale e Badoglio, dal canto suo, avrebbe dovuto costituire un governo 

democratico a larga base, che includesse i rappresentanti di tutti i partiti antifascisti58. Il Re 

però non cedette: Vittorio Emanuele III fu a lungo riluttante rispetto alla decisione di 

dichiarare ufficialmente guerra alla Germania per ragioni che, a tutt’oggi, è difficile 

conoscere e che, probabilmente, non si esaurivano nel timore che i tedeschi, occupando 

ancora la maggior parte dell’Italia, avrebbero perpetrato violente rappresaglie ai danni 

della popolazione civile59 né in una spontanea ripugnanza ad attaccare l’ex alleato. A tal 

proposito, è stato ipotizzato60 che la titubanza del Re nell’azione ufficiale contro la 

Germania fosse ascrivibile ai seguenti fattori: 

- la formula della “cobelligeranza” quale promessa dagli Alleati all’Italia era vaga e 

assolutamente insoddisfacente rispetto allo status di “alleato”, quale invece auspicato dal 

Sovrano;  

- la prospettiva della costituzione di un governo “a larga base” non piaceva al Re, come 

non gli era, e non poteva essergli, gradita l’imposizione di libere elezioni al paese;  

                                                           

57 Cfr. Report Experimental Detachment G-3, AFHQ, Att.to G-2, V Army Palermo from V. Scamporino to Colonel 
Edward J F Glavin. Subject: Brindisi Mission (Military). Algiers 20 October, 1943 in NARA, R.G. 226, E. 214, B. 4.   
58 Il documento è sintetizzato da P. Badoglio in L’Italia nella seconda guerra mondiale cit., pp. 134–135. Le 
ultime due condizioni sono riconducibili alla volontà di Roosevelt e, in particolare, l’ultima costituirà un 
leitmotiv della corrispondenza tra il Governo italiano e il Presidente americano, come si vedrà nel quarto 
capitolo.  
59 Questa fu la ragione secondo la testimonianza di Badoglio. Si cfr. P. Badoglio, L’Italia nella seconda guerra 
mondiale cit., p. 134. 
60  Sul punto, si veda l’egregia trattazione di K. Norman, L’Italia e gli Alleati cit., pp. 58-62.  
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- l’estensione del suo Regno era limitata a quattro piccole province (Bari, Brindisi, Lecce e 

Taranto, oltre la Sardegna) e non comprendeva, invece, l’Italia liberata né la Sicilia che 

erano ancora sottoposte all’autorità dell’AMG;  

- il contributo delle forze armate italiane alla guerra era sottoposto a limiti e restrizioni non 

tollerabili che lo menomavano, compromettendo, così, la posizione dell’Italia a una futura 

conferenza di pace.              

Tale ricostruzione riceve sicura conferma storica dalla corrispondenza tra Vittorio 

Emanuele III e Roosevelt e, in particolare, una missiva del 21 settembre 1943 che il Re 

indirizzò al Presidente degli Stati Uniti, avvalendosi dell’intercessione del generale 

Eisenhower, il quale l’allegò a un accurato Memorandum for President del 29 settembre 1943. 

In essa il Sovrano segnalava alcune importanti questioni ‹‹di interesse comune››:  

- la necessità e urgenza di procedere nella liberazione di tutta o della massima parte del 

territorio italiano, anche al fine di salvaguardare il potenziale industriale del Paese, 

essendo le principali industrie italiane concentrate al Nord ed evitare che questo fosse 

utilizzato dalla macchina bellica del nemico, se non distrutto e/o danneggiato dalla furia 

violenta dei tedeschi; 

- l’importanza morale e politica dell’estensione della giurisdizione civile del suo Regno, 

oltre le quattro province della Puglia e la Sardegna, sino a comprendere tutto il restante 

territorio nazionale liberato, compresa la Sicilia, ancora sottoposto all’autorità dell’AMG, 

sia al fine di affermare la legittimità del Regno del Sud nei confronti del ‹‹Governo illegale 

del Nord›› e promuovere la mobilitazione della popolazione civile e la più ampia 

partecipazione delle truppe italiane alla guerra contro la Germania nell’Italia occupata, sia, 

per contribuire, con una maggiore scelta di uomini politici, alla ricostruzione del Paese 

‹‹col ritorno al regime parlamentare [e non repubblicano] da me [il Sovrano] sempre 

auspicato››;   

- il tema del cambio valutario, di cruciale importanza per la vita economica e finanziaria 

del Paese nonché suscettibile di gravi ripercussioni ‹‹morali e politiche incalcolabili per la 

causa comune›› tanto da costituire quasi un leitmotiv nella corrispondenza tra i due Paesi 

per tutto il periodo successivo all’armistizio e fino alla fine del conflitto, come si vedrà nel 

capitolo quarto del presente lavoro61. Sappiamo che le richieste formulate dal Re non 

                                                           

61 Memorandum for President cit., pp. 2-3.   
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furono evase, ma ciò che qui interessa è evidenziare che: a) il Re aveva mosso dei precisi 

rilievi all’attenzione del Presidente degli Stati Uniti e, non avendone ricevuto il riscontro 

auspicato, aveva assunto una posizione perplessa rispetto all’eventualità di dichiarare 

ufficialmente guerra all’ex alleato e combattere accanto all’ex nemico, senza, però, esserne 

formalmente riconosciuto ‹‹alleato››; b) il Re, secondo la disamina dell’OSS, perseverava 

nel suo rifiuto, in quanto si era proposto di aspettare sino al momento in cui la sede del 

suo Governo fosse stata ristabilita a Roma, dopo la sua liberazione dai tedeschi, e il Regno 

del Sud fosse stato riconosciuto dagli Alleati quale unico Governo legittimo, Solo da quel 

momento egli avrebbe chiesto al Governo di agire ufficialmente contro la Germania, come 

richiesto dal Dipartimento di Stato americano e dal Foreign Office inglese.  

Risulta, quindi, inequivocabile che gli americani e l’OSS, in particolare, furono sensibili 

alla questione politica italiana. Dal rapporto del SI dell’ottobre ’43 emergono, dunque, i 

seguenti punti d’interesse:  

- la conflittualità intestina tra il Re e Badoglio, a Brindisi, concernente l’opportunità di 

dichiarare guerra all’ex-alleato tedesco e culminata, all’esito di una lite tra i due, la 

minaccia di dimissioni da parte del capo del governo se Vittorio Emanuele III avesse 

perseverato nel suo rifiuto, nonché le pressioni da parte dei rappresentanti del 

Dipartimento di Stato e il Foreign Office, nella dichiarazione di guerra del 13 ottobre 1943. 

Siamo nella posizione di venire a sapere cosa sta succedendo tra il generale Badoglio e 
il Re. Per esempio, l’OSS ha saputo che Sam Reber del Dipartimento di Stato americano 
e un rappresentante di MacMillan, del Foreign Office britannico, sono arrivati a 
Brindisi allo scopo espresso di portare a Badoglio e al Re alcuni messaggi riservati del 
Presidente Roosevelt e del Primo Ministro Churchill, e che tali messaggi invitavano il 
Governo italiano a dichiarare la guerra alla Germania (la dichiarazione di guerra da 
parte del governo italiano non è partita dall’iniziativa del Re). Il 10 ottobre vi fu una 
lite tra il Sovrano e Badoglio, il quale minacciò di dimettersi se Vittorio Emanuele III 
avesse perseverato nel suo rifiuto di dichiarare ufficialmente guerra alla Germania e 
diede al Re esattamente ventiquattro ore per decidersi. Il giorno seguente, l’11 ottobre, 
il Re informò Badoglio che avrebbe pronunciato la dichiarazione di guerra. Il Re aveva 
ritenuto di dover aspettare fino al momento in cui la sede del Governo fosse stata 
riportata a Roma e fosse stato in grado di costituire lì il suo Governo per poi convocare 
e chiedere ai suoi Ministri di agire come richiesto dal Foreign Office e dal Dipartimento 
di Stato62. 

                                                           

62 ‹‹we are in a position to learn: a) What is going on between Gen. Badoglio and the King. For example, OSS 
knew that Sam Reber of the State Department and a representative of MacMillan, British Foreign Office, 
arrived in Brindisi for the expressed purpose of presenting to Gen. Badoglio and the King personal messages 
from President Roosevelt and Prime Minister Churchill. That these messages called upon the Italian 
Government to declare War on Germany (the declaration of war on the part of the Italian Government did 
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- lo stato d’animo dello Stato Maggiore Militare italiano e, in particolare, l’avversione della 

maggior parte dei suoi generali e ufficiali per la Monarchia, la cui fuga da Roma appariva 

ai più un gesto riprovevole, e di Badoglio, descritto come ‹‹troppo vecchio, senza polso e 

attualmente sempre più mentalmente confuso›› e il fermento di cambiamento all’interno 

della classe dirigente italiana per la formazione di un nuovo governo; 

- la disaffezione sempre più profonda del popolo civile sia per la Monarchia sia per 

Badoglio che la dichiarazione ufficiale di guerra alla Germania non aveva placato e, al 

contrario, ‹‹una gran parte della popolazione non appoggia più o non ha alcun rispetto per 

Casa Savoia››63;  

- il complesso quadro partitico italiano64, composto all’epoca di sei partiti politici, che, 

nella disamina dell’OSS, se durante le ostilità avevano costituito un fronte comune per 

sostenere ovvero non ostacolare l’azione militare, dopo la fine del conflitto avrebbero 

ingaggiato la competizione politica tanto da far prevedere ‹‹tumulti civili e rivoluzioni››. 

Secondo il giudizio dei servizi segreti americani, la situazione si prospettava in continua 

evoluzione e, comunque, ‹‹ambigua››, anche in considerazione del progressivo rimpatrio 

                                                                                                                                                                                                 

not originate with the King). On the 10th day of October the King and quarreled. Badoglio threatened to 
resign if the King refused to declare war. He gave the King exactly 24 hours to make up his mind. Actually, 
my departure was delayed for the express purpose of finding out whether the King would refuse. On the 
following day, the 11th, the king informed Badoglio that he would make the declaration of war. The King 
had felt that he should wait until such time as the seat of the Government had been brought back to Rome 
and that there he would be able to form his government and that his cabinet and ministers would then be 
called in and asked to take action on the request submitted by the British Foreign Office and the State 
Department.››. Report Experimental Detachment G-3, AFHQ Att.to G-2, V Army Palermo from V. Scamporino to 
Colonel Edward J. F. Glavin cit., Brindisi Mission (Political) [sic], p. 3.                
63 ‹‹The declaration of war on the part of the King has not produced the anticipated results. On the contrary, 
it can be safely stated that a majority of the Italian people as longer desire or havy any respect for the house 
of Savoy.››. Report Experimental Detachment G-3, AFHQ Att.to G-2, V Army Palermo from V. Scamporino to 
Colonel Edward J F Glavin cit. Summary [sic], p. 4.     
64 Sulla complessa situazione politica a Roma prima della liberazione, si veda l’articolato e inedito studio The 
Military Significance of Political Conditions in Rome, del 21 febbraio 1944, redatto dall’OSS/V Army Detachment 
per il direttore dell’OSS e destinato alle Sezioni Operative infiltrate nella città, che, nel trattare le attività 
politiche a Roma dei sei partiti componenti il Comitato di Liberazione Nazionale nonché dei gruppi 
monarchici, della Chiesa e della Massoneria, evidenziava l‘importanza della conoscenza della politica 
italiana da parte degli ufficiali americani in Italia:The Military Significance of Political Conditions in Rome in 
NARA, R.G. 226, E. 210, B. 466; nonché un rapporto del SI dell’OSS - Allied Armies in Italy del 4 giugno 1944, 
inviato da Vincent Scamporino a Earl Brennan del SI in Italia e Whitney H. Shepardson del SI a Washington, 
rubricato Parties in Rome and in liberated Italy compared, in NARA R.G. 226, E 210, B 466. Con particolare 
attenzione al fervore dell’attività politica clandestina a Napoli, ma con toni pessimistici e chiaramente 
antitaliani, come si evince dall’affermazione secondo la quale il fascismo, avendo ‹‹assorbito tutti i talenti del 
paese››, ne aveva impedito la crescita morale e politica, sono due documenti ufficiali del X Corps britannico 
della V Armata che l’ufficiale dell’OSS Callanan trasmise al Donovan il 5 febbraio 1944. Naples and Italian 
Politics; Naples and Italian Politics II, in NARA, R.G. 226, E.210, B.313. Infine, il tema dell’alimentazione in 
Italia è esaminato nel report Food Rations in Italy del 22.01.1943, in NARA R.G. 226, E 210, B. 73.  
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degli oppositori del regime fascista dall’esilio, soprattutto dalla Svizzera, Francia, 

Inghilterra e Stati Uniti65, imposto dalle autorità governative britanniche e statunitensi, ma 

guardato con sospetto dal Governo italiano66. Gli americani, in particolare attraverso i 

servizi segreti americani, si attivarono, dunque, per acquisire dettagliate informative sulla 

situazione politica interna italiana, avvalendosi anche del contributo di alcuni esponenti 

dell’antifascismo in Italia appartenenti, in particolare, al Partito Socialista Italiano, di 

orientamento liberale e avversi alla conservazione della Monarchia, cui gli americani, più 

favorevoli dei britannici alla discontinuità istituzionale, prestarono ‹‹un orecchio ben 

disposto››. A tale scopo, gli americani si avvalsero anche di una rete di contatti che l’OSS 

instaurò direttamente all’interno del governo italiano. Il 20 novembre 1943, Joseph M. 

Scribner, vicedirettore dell’OSS, vantava con Whitney H. Shepardson, direttore del SI a 

Washington, che i servizi americani d’intelligence avevano eccellenti collegamenti con 

almeno quattro dei ministri del secondo Gabinetto Badoglio, costituitosi il 17 novembre67, i 

quali rispondevano ai nomi delle seguenti persone: l’ammiraglio Raffaele De Courten, 

ministro della Marina; l’ammiraglio Pietro Barone, ministro della Marina Mercantile; i 

sottosegretari, generale Taddeo Orlando, con delega alla Guerra, e Guido Jung, alle 

Finanze. I primi due -ivi si declamava- avevano partecipato alla missione McGregor68, 

                                                           

65 A tal proposito, i nominativi degli esuli, il cui rimpatrio appariva necessario allo scopo di servire la causa 
comune delle Nazioni Unite contro la Germania, erano segnalati da Franco Modigliani, leader del partito 
socialista italiano ed egli stesso ex esule, in un rapporto dell’ottobre 1944, redatto per conto del SI dell’OSS in 
Italia e inoltrato da Scamporino a Brennan. Modigliani Report, NARA R.G. 226, E. 210, B. 466.          
66 A titolo esemplificativo, si citava l’osservazione del Governo italiano che irritato aveva 
denunciato:‹‹Perché Sforza è stato mandato qui se un armistizio è stato sottoscritto con questo 
Governo?››Report Experimental Detachment G-3, AFHQ Att.to G-2, V Army Palermo from V. Scamporino to 
Colonel Edward J F Glavin cit. Summary, [sic], p. 4. 
67 Era il ‹‹cd. governo dei sottosegretari›› così composto: ministri della Marina e dell’Aeronautica erano 
rispettivamente l’ammiraglio R. De Courten e il gen. Renato Sandalli. I sottosegretari: all’Interno: avv. Vito 
Reale; Grazia e Giustizia: dott. Giuseppe De Santis; alla Guerra: gen. C.A. Orlando Taddeo; all’Educazione 
Nazionale: prof. Giovanni Cuomo; ai LL.PP.: prof. Raffaele De Caro; alle Finanze: Guido Jung; all’Industria 
Commercio e Lavoro: prof. Epicarmo Corbino; all’Agricoltura e Foreste: prof. Tommaso Siciliani; alle 
Ferrovie: gen. Giovanni di Raimondo; alla Marina Mercantile: ammiraglio Pietro Barone; alle Poste: ing. 
Mario Fano. Il ministro plenipotenziario Renato Prunas conservava, infine, la segreteria generale del 
Ministero degli Esteri. Si cfr. P. Badoglio, L’Italia nella seconda guerra mondiale cit., 157.           
68 La missione McGregor, decisa da Donovan e il Ministro della Marina Knox, operò nel luglio 1943 nell’area 
della Sicilia e si pose quale obiettivo principale quello di liberare l’Italia dalla guerra con la cooperazione 
dell’ammiraglio Massimo Girosi. Composta da John Shaheen, il comandante, Mike Burke e il capitano Hayes 
della US Navy. La missione che fu sospesa a causa dell’avvio nell’agosto ’43 dei negoziati per l’armistizio, fu 
poi ripresa nel settembre nell’area di Salerno col nome in codice Greenbriar e arricchita sia quanto al 
personale, cui si aggiunsero tra gli altri Marcello Girosi, fratello del predetto ammiraglio, e Peter Tompkins, 
che quanto agli obiettivi. Infatti, quando nel golfo di Salerno, la Luftwaffe iniziò a usare le bombe radio 
guidate contro la flotta alleata, gli alti comandi militari alleati attribuirono priorità alla raccolta 
d’informazioni su quel nuovo tipo di arma. Gli americani si avvalsero, così, della collaborazione di due 
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mentre gli altri erano ‹‹vecchi amici dell’agente dell’OSS, Marcello Girosi››69. L’autore del 

breve memorandum confidava nel fatto che l’OSS avrebbe preso in ‹‹seria›› e 

‹‹immediata›› considerazione la possibilità di avvalersi di tali importanti contatti con 

alcuni esponenti di spicco della politica italiana e prometteva ogni forma di cooperazione 

a tal fine70. In conclusione, la politica alleata verso l’”anello debole” dell’Asse, come sarà 

ancor più chiaro dalla trattazione che se ne offrirà in seguito con riguardo precipuo al 

tema del contributo italiano alla guerra contro la Germania, al fine di ottenere la revisione 

delle clausole armistiziali, lo status di ‹‹alleato›› e un trattamento il più possibile 

favorevole nelle future conferenze di pace, fu contraddittoria e incoerente, non solo perché 

frutto di una molteplicità di centri decisionali, talora scoordinati, se non in, più o meno, 

aperto conflitto tra loro, nonché di un costante e laborioso compromesso tra opposte 

dottrine, ma anche perché, mentre, a parole, fu d’incoraggiamento al Governo e al popolo 

italiano, nei fatti, si rivelò, al contrario, paralizzante. E’, però, doveroso, oltre che 

opportuno, distinguere la posizione degli americani e, in particolare, del loro Presidente, 

che, pur manifestandosi, da subito, “isolazionista” e propensa a sopprimere le questioni 

politiche e rinviarne la decisione alla fine della guerra, fu, sostanzialmente, incoraggiante e 

liberale e, una volta penetrate le forze alleate nella penisola, si connotò gradualmente per 

essere sempre più densa d’impegno e pressione sul fronte sia della politica interna sia 

della ricostruzione economica dell’Italia, da quella del Foreign Office e Churchill, che fu, al 

contrario, sin dal settembre ‘43 connotata da una decisa intransigenza e, comunque, 

improntata da un ben definito interventismo politico di stampo imperialistico e 

chiaramente favorevole alla conservazione dell’istituto monarchico e dei rapporti 

tradizionali di proprietà, nonché dalla ferma intenzione di colpire l’Italia, mantenendola 

politicamente ed economicamente debole e impedendole, per sempre, di ridiventare una 

minaccia per gli interessi della Gran Bretagna. Come emergerà in seguito, nonostante il 

crescente, ma non incondizionato, appoggio americano, tutti i tentativi italiani di ottenere 

                                                                                                                                                                                                 

ammiragli italiani che conoscevano bene il predetto Girosi, i quali svolsero un’opera tanto preziosa che i 
militari americani, per conto di Donovan, esortarono la missione a insistere affinché Badoglio assegnasse i 
due ammiragli al servizio della Marina. Per i dettagli, si veda la descrizione tratteggiata da M. Corvo, La 
campagna dei Servizi Segreti Americani in Italia cit., pp. 156-159.         
69 Marcello Girosi fu il fratello dell’ammiraglio Massimo Girosi e secondo la testimonianza di Max Corvo, 
l’ideatore della missione McGregor nonché componente della missione GreenBriar. Nel luglio 1943 si trovava 
in Africa settentrionale con John Shaheen, Capo della missione McGregor.  
70  Memorandum for Mr. Whitney Shepardson del 20.11.1943, in NARA, R.G. 226, E. 210, B. 111. 
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uno “status” politico fallirono rivelando, così, la ferma opposizione inglese. In sintesi, 

mentre la Gran Bretagna aveva tutto l’interesse a salvaguardare la continuità monarchica, 

quale elemento di garanzia della futura subalternità italiana (erano il Re e Badoglio i 

firmatari degli armistizi “breve” e “lungo” con gli anglo-americani), l’atteggiamento degli 

Stati Uniti sulla questione istituzionale e della legittimità della Monarchia fu del tutto 

opposto: nelle prime settimane del 1944, Churchill considerava il maresciallo Badoglio e il 

Re il ‹‹perno inamovibile›› della politica italiana, mentre Roosevelt si dichiarò 

espressamente favorevole all’abdicazione del Re e alla formazione di un governo 

nazionale con la presenza dei sei partiti del Comitato di Liberazione nazionale (CLN): tale 

empasse costituì il viatico per l’iniziativa sovietica in Italia nei primi mesi del 194471. 

                                                           

71 Lo scontro tra Churchill e Roosevelt all’indomani del congresso dei sei partiti antifascisti riuniti nel CLN a 
Bari il 28 e 29 gennaio 1944 e la convergenza di Roosevelt con il Congresso di Bari favorì lo ‹‹svolta di 
Salerno›› e fu terreno fertile per l’iniziativa sovietica in Italia del marzo-aprile successivi. Per 
approfondimenti, si veda il saggio di E. Di Nolfo e M. Serra, La gabbia infranta cit., pp. 116-145.  
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Capitolo terzo  

Lo spionaggio americano nei primi mesi della “campagna d’Italia”  

 

§ 1. L’OSS e le attività italiane: reclutamenti e programmi operativi 

L’Office of Strategic Services (d’ora in poi OSS), a differenza dei servizi segreti britannici -

che, a partire dalla primavera del ’43, si articolarono in tre corpi distinti, autonomi l’uno 

dall’altra e composti di soli militari, il Secret Intelligence Service (d’ora in poi SIS), con 

compiti di spionaggio; l’A Force o MI-9, con funzioni di sostegno dei prigionieri di guerra 

in fuga; lo Special Operations Executive (d’ora in poi SOE), conosciuto in Italia come No.1 

Special Force, per l’assistenza alla Resistenza nella guerra contro il nemico1- fu organizzato 

in una pluralità di divisioni aventi funzioni diverse e personale, sia militare sia civile, 

reclutato, a livello amministrativo, tra avvocati, industriali, banchieri ed esponenti dell’alta 

società americana, e, a livello operativo, tra persone dotate di brillante sagacia, ancorché 

con poca o nessuna esperienza dei luoghi e/o popolazioni locali né competenze specifiche, 

talora senza neanche il possesso delle minime nozioni linguistiche, vantando spesso quale 

unico referente l’amicizia con “Wild Bill” Donovan. Si è già notato che, sin dal principio, 

quest’organismo si caratterizzò per un’accentuata eterogeneità di orientamenti politici e 

ideologici, nonché una buona dose di confusione amministrativa e una totale assenza di 

strategia, in ossequio al principio della necessità militare e subordinazione degli obiettivi 

politici a quelli militari, quale propugnato dal suo fondatore e direttore. A questo modus 

operandi non si sottrasse la Sezione italiana della Secret Intelligence Branch (d’ora in poi SI) 

dell’OSS), la cui costituzione fu affidata a Earl Brennan2, che ne fu anche il direttore. 

Reclutato nelle fila dell’OSS dal colonnello David Bruce, futuro responsabile di tutte le 

forze OSS in Gran Bretagna, dalla brillante carriera all’interno del Dipartimento di Stato, 

per il quale lavorò in Canada, Svezia e Italia, funzionario del servizio diplomatico 

assegnato a posizioni consolari di prestigio e, durante il Fascismo, al servizio 

                                                           

1 Max Salvadori, Glosse sulla Resistenza e i servizi segreti alleati cit., p. 343.  
2 Earl Brennan, nato a Keene, New Hampshire, l’11 novembre 1899, fu reclutato nell’OSS dal colonnello 
David Bruce, suo vecchio amico, che gli propose di assumere l’incarico di capo della Sezione italo–albanese 
del SI. Morì a Montreal, Canada il 6 luglio 1984. Earl Brennan ha ricordato le circostanze del suo ingresso 
nell’OSS e i primi reclutamenti in vista dell’invasione anglo-americana della Sicilia nonché il significativo 
contributo alla missione dell’OSS in Italia da parte degli italiani in esilio, il cui coraggio egli elogia, 
nell’articolo OSS and the Italian Contribution, in ‹‹La Parola del Popolo››, XXVI, Anno LXVIII, n. 134 del 1976. 
Una nota biografica di Earl Brennan è contenuta nell’appendice del libro di memorie di Max Corvo, La 
campagna dei Servizi Segreti Americani in Italia cit., pp. 431-434. 
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dell’Ambasciata americana a Roma, Earl Brennan poté vantare una notevole esperienza 

della realtà italiana tra Massoneria, Chiesa Cattolica e Fascismo, da un lato, e antifascismo 

a New York, dall’altro. Tale esperienza fu decisiva nell’espletamento della funzione di 

capo dell’Italian Division of Special Activities dell’OSS a Washington e nella valutazione 

del progetto preliminare di un piano eversivo in Sicilia, quale formulatogli dal giovane 

ufficiale e poi capitano dell’OSS, Max Corvo nel luglio 1942. L’invasione congiunta da 

parte di Gran Bretagna e Stati Uniti dell’Africa nord-occidentale con lo sbarco sulle coste 

di Algeria e Marocco -nome in codice Torch- nella mattina dell’8 novembre 1942, 

rappresentò una delle tappe più importanti della campagna di guerra alleata. L’OSS arrecò 

un importante contributo alla pianificazione ed esecuzione dell’operazione Torch, che 

consistette, principalmente, nella raccolta d’informazioni militari segrete (per esempio, i 

dettagli concernenti i possibili siti di sbarco per le truppe alleate ovvero le capacità e 

strategie delle forze francesi), nonché la conduzione di operazioni speciali composte di 

alcune unità di guerriglieri locali reclutati e armati dagli agenti segreti dell’OSS, 

soprattutto, tra i francesi favorevoli alla causa alleata ma anche tra gli arabi locali, allo 

scopo di prestare assistenza alle truppe alleate durante l’imminente invasione dell’Africa 

del nord-occidentale. Sennonché il ruolo dell’OSS non si esaurì nella raccolta e analisi 

d’informazioni militari né nel compimento di operazioni speciali, ma si estese anche alla 

propaganda clandestina e alla conduzione di trattative segrete volte allo scopo di creare 

fazioni a favore degli Alleati nei paesi sia nemici sia neutrali e, in particolare, facendo leva 

sulla disaffezione politica imperante nell’Armata Francese -è restato noto il reclutamento 

del militare francese generale Henri Giraud- di persuadere le forze francesi ivi dislocate a 

non resistere all’imminente avanzata degli Alleati. Secondo la storiografia ufficiale, 

quest’ultimo fu di gran lunga il più importante dei compiti affidati all’OSS in vista del 

compimento dell’operazione Torch: anzi, proprio le ottimistiche previsioni dell’OSS in 

quell’area, probabilmente avrebbero persuaso Roosevelt a scegliere Torch quale 

operazione delle forze militari americane che, nel novembre 1942, avrebbe dovuto 

risollevare le sorti della guerra e il morale nazionale, dopo la disfatta di Pearl Harbour e 

l’offensiva italo-tedesca in Africa3.                       

                                                           

3 R.H. Smith, The Secret History of America’s First Central Intelligence Agency cit., pp. 57-58. Inoltre, sul ruolo 
dell’OSS nell’operazione Torch e, in particolare, sulla valutazione da parte dei suoi agenti delle motivazioni 
dell’Armata Francese e le implicazioni più ampie del lavoro svolto dall’OSS sul futuro dell’organizzazione e 
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Il SI fu istituito il 6 agosto 1942 allo scopo d’infiltrare una rete di agenti speciali in Italia a 

supporto dell’infiltrazione delle forze armate alleate nella penisola dallo sbarco in Sicilia, 

nota come operazione Husky. L’idea sovvenne al sottotenente maggiore e futuro capitano 

Biagio Massimo (Max) Corvo, nome in codice “Marat”, arruolatosi, prima dell’attacco a 

Pearl Harbour, nell’esercito americano e, dall’agosto 1942, trasferito al SI dell’OSS a 

Washington D.C. Qui, il capitano Max Corvo espose a Earl Brennan il suo piano di guerra 

eversiva in Sicilia e Italia4, che contemplava, in primo luogo, il reclutamento di personale 

per l’organizzazione ed esecuzione di azioni di guerriglia e sabotaggio in Sicilia e in Italia, 

a sostegno dello sbarco alleato in un teatro, quale quello del Mediterraneo, che era 

tradizionalmente sotto la giurisdizione britannica. Il reclutamento avvenne dalla cittadina 

di Middletown nel Connecticut, tra riconosciuti esponenti dell’antifascismo italo-

americano in America che, tuttavia, non si presentava affatto omogeneo5. In particolare, 

l’attenzione di Corvo si concentrò sui lavoratori e gli attivisti aderenti al Partito Socialista 

                                                                                                                                                                                                 

il susseguente corso della guerra, si veda l’articolato saggio di D. A. Walker, Oss and Operation Torch, in 
‹‹Journal of Contemporary History››, 22:4 del 1987, 667-679. Sulla collaborazione tra l’OSS e il SOE 
nell’operazione Torch e le divergenze tra le due agenzie nella conduzione di missioni nell’area del 
Mediterraneo dopo Torch, si veda anche J. Jakub, Spies and saboteurs. Anglo-American Collaboration and Rivalry 
in Human Intelligence Collection and Special Operations cit., pp. 69-79.      
4 Massimo Corvo, figlio di Cesare Corvo, un giornalista antifascista siciliano, che nel 1923 era fuggito in esilio 
volontario nel Connecticut, si congiunse al padre una volta che questi ottenne la cittadinanza americana, 
insieme con la madre e i due fratelli il 12 ottobre 1929 a soli nove anni. Si arruolò come volontario 
nell’esercito americano, prima dell’attacco a Pearl Harbour, fu assegnato al Centro di addestramento del 
Commissariato a Camp Lee in Virginia e, all’inizio del 1942, fu trasferito a Camp S-2, Ufficio Pubbliche 
Relazioni, dove si dedicò alla stesura di un piano di spionaggio che avrebbe dovuto minare il regime fascista 
in Sicilia e in Italia. Il piano per la guerra eversiva in Sicilia era pronto nel giugno 1942 e, dopo essere stato 
inoltrato ai superiori dell’esercito, fu presentato, attraverso l’intercessione del senatore Danaher, a Earl 
Brennan, capo della Italian Division of Special Activities/Bruce, SA/B a Washington. Il 6 agosto 1942, Corvo, 
a ventidue anni, fu trasferito all’unità di addestramento dei servizi strategici di Washington e assegnato al SI 
dell’OSS, ove fu promosso al titolo di capitano e, poi, di maggiore. Cfr. M. Corvo, La campagna dei Servizi 
Segreti Americani in Italia cit., pp. 13-30. 
5 Emerge dai rapporti del Foreign Nationalities Branch (FNB) dell’OSS che la fine dell’era fascista non favorì 
l’unità degli italo-americani negli Stati Uniti e, anzi, né evidenziò le divergenze. Il 3 agosto 1943 la situazione 
era la seguente. A destra, era stato già organizzato il Committee for Italian Democracy (ACID) fondato dal 
dirigente sindacale Luigi Antonini, già padre nel 1941 dell’Italian American Labor Council, e il ricco 
proprietario di giornali e filofascista prima dello scoppio della guerra Generoso Pope, editore de ‹‹Il 
progresso italo-americano››, il più diffuso quotidiano in lingua italiana negli USA, in cui i ‹‹prominenti››, 
cioè i dirigenti conservatori che avevano guidato la comunità italo-americana nell’anteguerra, si alleavano 
con gli antifascisti moderati, uniti dallo scopo comune di combattere il pericolo di una dittatura comunista 
nell’Italia post-bellica. All’estrema sinistra i comunisti stavano creando la United Americans of Italian Origin 
for United Nations Victory. Al centro, un gruppo di socialisti e dirigenti sindacali, tra i quali ex alleati di 
Antonini nel Consiglio Italo-Americano del Lavoro e nella Mazzini Society, aveva dichiarato di non aderire 
al Committee for Italian Democracy e, nello stesso tempo, si era schierato contro il blocco comunista. 
Rapporto, FNB-OSS, B-65 La fine di Mussolini e la scena politica italiana negli Stati Uniti, 3 agosto 1943, in 
National Archives, Washington (NA), R.G. 226, citato e riprodotto in J. E. Miller, La politica dei ‹‹prominenti›› 
italo americani nei rapporti dell’OSS, in ‹‹Italia Contemporanea››, n. 139 del 1980, p. 57.            
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Italiano (PSI), nonché su coloro che erano reputati lontani dall’influenza dei servizi segreti 

britannici e, comunque, aventi un comune orientamento politico anticomunista. Fu, così, 

che Max Corvo intervistò Vincenzo Vacirca6, socialista esiliato dal regime fascista nonché 

Giuseppe Lupis7, uno dei fondatori del partito Socialista Democratico Italiano e Don Luigi 

Sturzo8, fondatore del Partito Popolare antesignano della Democrazia Cristiana (DC).9 Al 

giovane Corvo si unirono, poi, l’avvocato e futuro capitano Emilio Quincy Daddario10, 

nome in codice “Mim”, all’epoca atleta alla Wesleyan University, che si sarebbe distinto 

per essere autore d’importanti operazioni speciali nell’Africa del nord, Sicilia e nell’Italia 

                                                           

6 Vincenzo Vacirca fu direttore aggiunto de ‹‹Il Nuovo Mondo››, quotidiano antifascista pubblicato a New 
York. 
7 Giuseppe Lupis, siciliano, avvocato, ufficiale dell’esercito italiano durante la prima guerra mondiale, 
segretario del partito Socialista per la provincia di Siracusa, all’avvento del Fascismo era stato costretto 
all’esilio e nel 1926 si era stabilito a New York, dove aveva lavorato come giornalista redattore e capo 
dell’antifascismo italiano. Scrisse su numerosi giornali in lingua italiana, tra i quali la rivista mensile ‹‹Il 
Mondo›› di cui fu anche il direttore. Una sua breve nota biografica è pubblicata in appendice al libro di M. 
Corvo, La Campagna d’Italia dei Servizi Segreti Americani cit., pp. 442-443.  
8 Don Luigi Sturzo, nato a Caltagirone in Sicilia, fu ordinato prete e si dedicò all’attivismo politico e sociale, 
sotto il pontificato di Papa Benedetto XV: fu nominato segretario dell’Azione Cattolica e poi del nuovo 
partito Democratico. Eletto deputato alle elezioni del 1919, dopo la Marcia su Roma, si schierò 
all’opposizione. Costretto all’esilio nel 1924, alternò soggiorni tra Londra e Parigi e, quando la Francia fu 
occupata, si trasferì a Brooklyn, ove fu considerato dai governi alleati il capo del movimento 
antimussoliniano negli Stati Uniti. Con la guida di Don Luigi Sturzo un gruppo di laici cattolici fondò nel 
1942 a New York la People and Freedom, un’organizzazione ispirata ai principi della Democrazia Cristiana, 
che si sarebbe presto ramificata in altri Stati per confluire, nel 1944, nell’International Christian Democracy 
Union, il cui scopo era lo sviluppo di contatti tra i democristiani di tutte le nazionalità. Una nota biografica 
di Don Sturzo è pubblicata in appendice a M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit,  pp. 
434 e 435. 
9 Dell’attività di Don Sturzo, al pari di quella degli altri esuli politici negli Stati Uniti d’America, si occupò il 
FNB dell’OSS, i cui compiti consistevano nell’acquisire informazioni sulle attività degli esuli politici in 
America, controllare i gruppi etnici e i loro capi e trasmettere i dati raccolti al Dipartimento di Stato e ad 
altre agenzie governative. I suoi rapporti e corrispondenze sono conservate nel Record Group 226 dei 
National Archives di Washington (NA) e, in parte, riprodotti in calce all’articolo di J. E. Miller, La politica dei 
‹‹prominenti›› italo-americani nei rapporti dell’OSS cit.   
10 Emilio Q. Daddario, reclutato nell’OSS da Corvo negli USA, quando aveva appena iniziato il tirocinio 
come avvocato, fu nominato tenente al suo arrivo presso la base operativa del SI a Palermo nel dicembre 
1943, dalla quale partì per partecipare alla fondazione del Comando operativo del SI a Brindisi l’1 gennaio 
1944, quale secondo ufficiale. Partecipò a numerose e importanti operazioni speciali che da Brindisi si 
dipartirono per l’Italia settentrionale, allo scopo della raccolta d’informazioni strategiche e l’appoggio 
militare ai partigiani impegnati nella guerra di liberazione contro il nemico nazi-fascista. Ivi, instaurò 
preziosi collegamenti con il Comitato di Liberazione Nazionale per l’Alta Italia (CLNAI). Fu inviato, poi, da 
Max Corvo in Svizzera quale ufficiale di collegamento con la Sezione svizzera dell’OSS a Berna e il suo 
direttore Allen Dulles. Fu così a capo di una delle missioni lanciate dai servizi segreti americani che, 
nell’aprile 1945 partì dalla Svizzera per intercettare e catturare Benito Mussolini e autore di uno degli 
arcinoti lasciapassare di cui era munito il colonnello “Valerio”al tempo dell’arresto di Mussolini. Un 
rapporto personale segreto del capitano E. Q. Daddario sulle attività nel periodo 25 aprile-1° maggio 1945, 
datato 22 maggio 1945, è pubblicato in M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., pp. 415-
423.             
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settentrionale, Vincent J. Scamporino11, giovane avvocato di Middletown, specializzato in 

diritto del lavoro, il tenente di Marina Sebastian Passanisi, gli studenti Sam Fraulino e 

Louis Fiorilla, entrambi da poco diplomati alla Wesleyan University di Middletown, il 

tenente dell’esercito Frank Tarallo, il giornalista Girolamo Valenti, redattore de ‹‹La 

parola››, John Ricca, pubblico ministero presso il Tribunale di Detroit, di origini 

piemontesi, futuro luogotenente colonnello, che, mandato a Brindisi, avrebbe stretto un 

forte rapporto di amicizia con il maresciallo Badoglio e sarebbe, quindi, stato un utile 

canale informativo per l’OSS12 e altri. Pertanto, sia il reclutamento di agenti che la stesura 

di contatti e la raccolta d’informazioni in seno al SI fu circoscritta a una platea composta 

quasi esclusivamente d’italo-americani, per la massima parte di origine siciliana, aderenti 

o, comunque, prossimi all’area socialista e della dirigenza sindacale in America. E’, in tal 

senso, univoca la testimonianza del maggiore e futuro capitano dell’OSS Alexander 

Cagiati, nome in codice “Goya”, vicecomandante della Sezione italiana del SI a 

Washington13, incaricato di coordinare il reclutamento di agenti e il collegamento con le 

altre Divisioni dell’OSS, che, così, annotava:   

                                                           

11 Vincent Scamporino, conosciuto come “Scamp”, nome in codice “Maxim”, all’epoca trentacinquenne 
avvocato del lavoro a Middletown, conosceva bene l’italiano e abbastanza il francese; fu nominato quale vice 
di Earl Brennan, a capo della Sezione italiana del SI dell’OSS, in considerazione -come ha raccontato Max 
Corvo- dell’età, esperienza, formazione, sebbene non fosse mai stato in Europa. Si cfr. M. Corvo, La campagna 
d’Italia dei servizi segreti americani, cit., pp. 50–59. Brennan lo ricordava come suo alter ego in tutto il 
Mediterraneo con queste parole di elogio: ‹‹durante le operazioni militari nel Mediterraneo e fino 
all’ingresso delle nostre truppe a Roma, Scamporino operò non solo con successo ma con merito. Conobbe i 
nostri metodi e obiettivi e li conseguì con piena soddisfazione senza alcuna forma di supervisione da alcun 
luogo, compreso Washington. Il suo contributo al Supremo Comando Militare nel Mediterraneo fu prezioso 
e degno di nota.›› E. Brennan, O.S.S. and the Italian Contribution cit., p. 263.      
12 Si cfr. la testimonianza di Earl Brennan, O.S.S. and the Italian Contribution cit., p. 267; confermata da M. 
Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani, cit., p. 55 e 166.      
13 Alexander Cagiati, nato a Roma il 1913 ed emigrato in Inghilterra, dove nel 1929 conseguì il diploma di 
laurea al Christ Church College dell’Oxford University, si arruolò volontario nell’esercito degli USA. Mentre 
era al servizio della 102ª Divisione, fu intervistato, su raccomandazione del Dott. Harold Coolidge, da Earl 
Brennan e, quindi, nei primi mesi del ’43, trasferito alla Sezione italiana del SI dell’OSS a Washington, pur 
‹‹senza alcuna consapevolezza né del lavoro da svolgere né del personale coinvolto››, come lo stesso Cagiati 
ebbe a dichiarare più tardi. Nominato, dopo poche settimane, vicecomandante della medesima fu, da quel 
tempo fino al suo arrivo al Comando dell’OSS di Algeri nel giugno ‘43, incaricato, soprattutto, del lavoro 
ordinario di reclutamento di agenti e di altro personale selezionato e imbarcato e, così, instaurò contatti con 
le altre Divisioni dell’organizzazione d’intelligence americana. Dall’ottobre 1943, fu assegnato 
all’OSS/Allied Armies in Italy (AAI), presso il Quartiere Generale di Caserta, poi noto come OSS Italy. Per le 
attività italiane dell’OSS nel periodo 1943-1945, si veda il suo Report of Alessandro Cagiati, Major, AWS, OSS, 
Italian Activities January 1943–June 1945, in National Archives and Records Administration, College Park, MD 
(NARA), R.G. 226, E. 210, B. 73. Insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale della Corona d’Italia, morì a Boston, 
nel febbraio del 1993. Infine, un altro agente del SI Peter Tompkins lo ha descritto così: ‹‹forse il migliore tra 
gli italo-americani››. P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., p. 140. 
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Ben presto scoprii che Mr. Brennan faceva affidamento esclusivamente su un’unica 
Sezione composta d’italo-americani di questo paese sia per il reclutamento di personale 
che per la stesura di contatti e la raccolta d’informazioni. Si trattava, in particolare, del 
gruppo approssimativamente conosciuto quale quello dei socialisti, con particolari 
collegamenti con vari gruppi aderenti all’American Federation of Labor14.15 

Ancorché Mr. Earl Brennan avesse avuto la possibilità di stabilire contatti con il conte 

Carlo Sforza16, Alberto Tarchiani17 e Alberto Cianca18, tutti rappresentanti del Partito 

d’Azione (P.d’A.) ed esponenti di spicco della “Mazzini Society”19, nonché con alcuni 

membri del Partito Comunista (PCI) e, naturalmente, numerosi rappresentanti dell’ala 

politica moderata degli antifascisti italo-americani, pur tuttavia, egli ritenne che costoro 

fossero inaffidabili, perché troppo condizionati dall’influenza britannica e, in ogni caso, 

non gli sembrava avrebbero rivestito un ruolo di grande importanza nella futura vita 

politica italiana. A tal proposito, Corvo confermava che tale criterio di scelta fu influenzato 

                                                           

14 L’American Federation of Labor era un fiorente sindacato in America.   
15 ‹‹I soon discovered that Mr. Brennan was relying practically exclusively on one section of the Italian-
American population of this country for his personnel, contacts and information. This was the group 
roughly known as the Socialists with particular connections with various groups in the American Federation 
of Labor.›› A. Cagiati, Italian Activities January 1943-June 1945 cit., p. 1     
16 Carlo Sforza fu ministro degli Esteri prima dell’avvento del Fascismo. Costretto durante il ventennio a 
fuggire in Argentina, rientrò in Italia grazie all’intercessione del SOE dopo la caduta di Mussolini e aderì al 
Partito d’Azione (Pd’A.), schierandosi subito per l’abdicazione del Re, tanto che Churchill lo giudicò un 
traditore. Ministro senza portafoglio nel secondo Governo Badoglio e nel primo Governo Bonomi, fu più 
volte ministro degli Esteri nei vari Governi de Gasperi e senatore della Repubblica nel 1948. Figura tra gli 
informatori dell’OSS col nome in codice di “Gracchus”. Morì a Roma nel 1952.  
17 Alberto Tarchiani, appartenente al movimento Giustizia e Libertà (GL), fu vicepresidente 
dell’organizzazione antifascista americana Mazzini Society. Sbarcato dal SOE in Italia, a Salerno e poi a 
Capri, fu ministro nel secondo Governo Badoglio e nel 1945 fu nominato ambasciatore italiano a 
Washington.  
18 Alberto Cianca fu anch’egli esponente di rilievo del P.d’A. Emigrato a Parigi e poi a New York, fu tra i 
fondatori della Mazzini Society. Sbarcato dal SOE in Italia, partecipò con il Comitato di Liberazione 
Nazionale (CLN) alla lotta per la liberazione di Napoli. Ministro nel secondo governo Badoglio, figura tra gli 
informatori dell’OSS col nome in codice di “Tragan”.    
19 La Mazzini Society si costituì a New York alla fine del 1939 per iniziativa di Gaetano Salvemini che ebbe 
l’idea di riunire gli intellettuali italo-americani e italiani residenti negli Stati Uniti impegnati nella 
propaganda antifascista. Si trattava, per la più gran parte, dei fuoriusciti italiani che, dopo essere emigrati in 
Francia durante la seconda emigrazione antifascista dovuta alla soppressione dei partiti in Italia, si era 
rifugiati, in seguito all’occupazione nazista della Francia nell’estate del 1940, negli Stati Uniti. Gli scopi di 
quest’associazione furono di informare il pubblico americano sulle reali condizioni dell’Italia sotto la 
dittatura fascista; organizzare l’assistenza ai rifugiati politici italiani e metterli in contatto con gli intellettuali 
americani; svolgere attività culturale presso la comunità americana per sostenere la causa italiana presso il 
Dipartimento di Stato. Attraverso i suoi organi di stampa, i settimanali ‹‹Mazzini News›› e ‹‹Nazioni Unite››, 
la Mazzini Society svolse, durante il periodo della guerra, un’accesa campagna volta a scagionare il popolo 
italiano dalle responsabilità del fascismo e, sul fronte americano, a esercitare pressione affinché gli Stati Uniti 
salvaguardassero gli interessi dell’Italia nei confronti degli altri paesi, riconoscendole, finita la guerra, 
funzione di guida del mondo occidentale. Si cfr. Maddalena Tirabassi, La Mazzini Society (1940-1946): 
un’associazione degli antifascisti italiani negli Stati Uniti, in G. Spini, G. Migone, M. Teodori, Italia e America dalla 
grande guerra ad oggi, Marsilio, Venezia 1976, pp. 141 e ss.       



 

 

86

anche dalle nascenti divergenze anglo-americane con riguardo alla “campagna d’Italia” e, 

in particolare, dall’avversato orientamento politico britannico conservatore e palesemente 

filo-monarchico 

La Mazzini Society […] era vicina al suo obiettivo di diventare guida ufficiale del 
movimento antifascista ma mancava qualcosa: si diceva che molti personaggi chiave 
avessero contatti con lo spionaggio britannico che si credeva favorisse l’idea di 
mantenere la monarchia alla fine della guerra […] Sforza […] non era una figura 
carismatica. Dava l’impressione di essere un vecchio aristocratico20.   

Secondo Corvo, Downing Street, sede centrale del SOE, in attesa di ulteriori sviluppi delle 

operazioni militari in Africa settentrionale, si propose l’obiettivo di infliggere il colpo 

finale al regime di Mussolini, fomentando la popolazione a rovesciare il dittatore e, nello 

stesso tempo, promuovendo la costituzione di un governo in esilio con base a Tripoli e 

capitanato dal conte Carlo Sforza. Il SOE, dunque, iniziò a vigilare sull’attività politica 

degli antifascisti americani, inviando regolarmente emissari a New York e Washington che 

avrebbero dovuto stabilire collegamenti con la Mazzini Society, sì da renderla uno 

strumento della politica britannica in grado di ‹‹intrappolare l’OSS  e il Governo USA››, 

ostacolare la politica americana e danneggiare gli interessi degli Stati Uniti in Italia nel 

periodo postbellico. Sennonché, il pressing esercitato da Earl Brennan sulla Casa Bianca e 

il Dipartimento di Stato, da un lato, e il precipitare degli eventi in Africa settentrionale e 

Italia, ove gli inglesi concentrarono la loro prevalente attenzione, dall’altro, sventarono il 

“piano britannico” e, dunque, un fattore di crisi nei rapporti tra il SOE e l’OSS21. Questa 

distanza tra il SI dell’OSS, da un lato, e i comunisti, azionisti nonché i partiti conservatori e 

filomonarchici, dall’altro, è confermata da Alexander Cagiati, il quale la imputò agli 

orientamenti politici di Brennan e dei suoi assistenti capi, Scamporino e Corvo, che, 

essendo militanti nell’area dei socialisti italo-americani, per proprio pregiudizio sia 

politico sia personale, non erano propensi a instaurare rapporti con persone di estrazione 

sociale più elevata o, comunque, di fede politica differente. Un errore di valutazione, 

secondo il giudizio di Cagiati che rilevava che proprio quegli esponenti antifascisti 

emarginati dalla costituenda Sezione italiana del SI, come noto, avrebbero più tardi 

                                                           

20 M. Corvo, La Campagna d’Italia dei Servizi Segreti Americani, cit., pp. 34-35.  
21 M. Corvo, Ivi, pp. 43-49.  
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ricoperto incarichi pubblici di prestigio22. E’, quindi, chiaro che la composizione della 

Sezione italiana del SI dell’OSS fu sostanzialmente monocolore, poiché attinse quasi 

esclusivamente al “serbatoio” degli antifascisti italo-americani, di origine siciliana, 

reclutati su base volontaria, i quali spesso non possedevano competenze specifiche né 

spesso conoscenze dei luoghi delle missioni e per cui -come ha scritto Giorgio Petracchi- 

‹‹non è difficile pensare che la conoscenza della lingua facesse aggio su qualsiasi altra 

competenza. Bastava che un ufficiale americano parlasse italiano, seppure fortemente 

marcato dall’accento meridionale dei suoi genitori, o anche (…) con il forte slang 

americano, per avere molte probabilità di essere prescelto per quel servizio››23. Tale profilo 

di criticità della Sezione italiana del SI è bene evidenziato ancora dalla testimonianza di 

Cagiati il quale, in evidente conflitto con Brennan e i suoi assistenti in Italia, nei confronti 

dei quali ebbe anche diverbi personali24, propose proprio al fine di potenziare la funzione 

d’intelligence militare del SI in Italia, di diversificare, il più possibile, in campo sia 

geografico sia politico e culturale, il personale da reclutare e le fonti cui attingere. 

Io non ebbi mai alcun contatto o conoscenza dei gruppi e/ o delle personalità italo 
americane. Io pensai ciò che ogni persona di normale intelligenza avrebbe sentito e, in 
particolare che qualsiasi lavoro d’intelligence concernente l’Italia o sul suo territorio, 
avrebbe dovuto basarsi sulla più ampia possibile diversificazione geografica, politica e 
culturale. Sennonché, alla luce del mio lavoro e dei miei contatti con la Sezione italiana 
del SI, fu chiaro che, a causa dell’estrazione culturale di Corvo e Scamporino e della 
loro influenza su Brennan, l’interesse della Sezione Italiana del SI fu circoscritto alla 
Sicilia e ai socialisti americani25.  

Invero, in disparte i pregiudizi che, come evidente, vi furono da entrambe le parti, si deve 

notare che il reclutamento non fu mai completamente demandato al caso. Se è vero che 

                                                           

22 ‹‹it may be pointed out that Count Sforza is now Foreign Minister of Italy, Mr Tarchiani is Italian 
Ambassador to Washington, Mr Cianca is a Minister and Don Sturzo has returned to Italy as the elder 
statesman of the Christian Democratic Party.›› A. Cagiati, Italian Activities January 1943-June 1945 cit., p. 2. 
23 Cfr. G. Petracchi, “Intelligence” Americana e Partigiani sulla Linea Gotica cit., p. 21.  
24 Cagiati riferì che Corvo lo accusò di nutrire disprezzo per la Sicilia e i siciliani. In seguito la relazione tra 
Cagiati e Corvo migliorò, soprattutto dopo che il primo si era adoperato per fare ottenere un incarico a 
Corvo al Comando Alleato di Algeri, nonostante che quest’ultimo avesse minacciato alla presenza di 
testimoni di farlo fuori. Sennonché, i dissapori si riaccesero, tanto che Cagiati riferiva che Corvo e 
Scamporino si rifiutarono di autorizzare la missione di Cagiati in Africa settentrionale e solo la loro 
temporanea assenza da Algeri gli consentì di partire. A. Cagiati, Italian Activities January 1943-June 1945 cit., 
p. 4. 
25 ‹‹I had never any contact or knowledge of Italo-American groups and personalities. I felt what any person 
of normal intelligence work concerning, or into, Italy should be based on as wide as possible a diversification 
geographic, political and social. Throughout my work and contacts with the Italian SI Section, it appeared 
that owing to the back ground of Corvo and Scamporino and their influence on Brennan, interest was 
restricted to Sicily and Sicilian socialists›› A. Cagiati,  Italian Activities January 1943-June 1945 cit., p. 3.     
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coloro che furono progressivamente arruolati nell’OSS furono, per la più gran parte, italo-

americani,  è parimenti vero che gli aspiranti agenti furono istruiti presso una Intelligence 

School nel Maryland. Inoltre, non tutti furono civili, poiché molti di essi furono reclutati 

tra ufficiali dell’Esercito, la Marina, l’Aviazione e la Guardia Costiera. Ancora, la 

conoscenza dell’italiano fu, di certo, il requisito più ricercato, ma si ebbe riguardo anche 

ad altri criteri di selezione quali il carattere, gli interessi, le competenze e tutti gli agenti 

completarono la scuola e seguirono un percorso individuale di addestramento secondo le 

rispettive destinazioni e missioni speciali di cui sarebbero stati investiti nel Teatro del 

Mediterraneo e, in particolare, in Italia26.       

Altro profilo critico dello spionaggio americano in Italia, destinato a restare, come avanti si 

vedrà, una dolorosa costante della campagna dell’OSS in Italia, fu costituito dalla grave 

mancanza di coordinamento, quando non si trattò di aperta competizione, tra la Sezione 

italo-albanese del SI in Italia, diretta da Earl Brennan, e le altre Divisioni operative 

dell’OSS sul territorio italiano, su cui incise anche l’eccentrica personalità del suo capo e 

dello staff. E’ ancora Cagiati che chiariva il punto: 

Mr. Brennan aveva una mentalità che lo portava a vedere persecuzioni, intrighi e 
sabotaggio ove non potevano esistere o neanche ipotizzarsi. Ciò caratterizzò i suoi 
rapporti con le altre Sezioni dell’organizzazione e gli rese molto difficile ottenere le 
ordinarie attrezzature e rifornimenti, nonché le promozioni per i suoi agenti e le 
istruzioni sugli obiettivi che si prefiggevano di ottenere le operazioni condotte dalle 
altre Divisioni27.    

L’affidabilità di tale fonte non è revocabile in dubbio, giacché trova conforto storico, ove si 

tenga, altresì, conto del fatto che, alla base di tale carenza di coordinamento tra le diverse 

unità e distaccamenti dell’OSS in Italia, vi furono anche cause strutturali, quali la su citata 

originaria frattura tra l’OSS e i massimi dirigenti militari a Washington, nonché il cronico 

deficit di comunicazione con i comandanti del Teatro Operativo del Mediterraneo e, in 

particolare, con la V Armata, della quale l’OSS avrebbe dovuto costituire il “braccio 

esecutivo”. Vi è, poi, da notare, sin d’ora, che la Sezione italiana del SI fu, di frequente, 

sprovvista di aiuti sia per il reclutamento di personale sia per l’approvvigionamento di 

                                                           

26 Si cfr. la testimonianza di E. Brennan in O.S.S. and the Italian Contribution cit. pp. 261-263.   
27 ‹‹Mr. Brennan had a mentality which led him to see persecution, intrigue and sabotage where none could 
exist or be contemplated. This colored his relations with other branches of the organization and made it very 
difficult for him to obtain such normal facilities as supplies, promotions for his officers and briefings on 
what was contemplated in the operations of other branches.›› A. Cagiati, Italian Activities January 1943-June 
1945 cit., p. 3.         
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forniture e armi e, infine, la predisposizione di attività di proselitismo, tanto che si rese più 

che mai opportuno, come chiariva ancora Cagiati, programmare e favorire un costante 

collegamento tra il Quartier Generale dell’OSS e il SI, da un lato, e le Operation Divisions 

(OPD) e i distaccamenti G-1 e G-2 del Dipartimento della Guerra, dall’altro.       

Si deve affermare, per correttezza verso la Sezione Italiana del SI e il suo Capo, che 
tutta l’organizzazione dell’OSS era a quel tempo, priva di aiuto nel reclutamento del 
personale, nell’ottenimento delle imbarcazioni e nella predisposizione delle attività di 
proselitismo nella (V) Armata, che fu poi il mio programma, poi attuato al fine di 
coinvolgere questi elementi nel Teatro [del Mediterraneo, nda], e che pretese, dal canto 
mio, per ottenere risultati, una costante attività insieme con gli OPD [Operation 
Divisions, nda] e i distaccamenti G-1 e G-2 del Dipartimento della Guerra28. 

Complice di tale mancanza di coordinamento intestino all’OSS fu la circostanza che gli 

stessi programmi operativi, ancora nei primi mesi della “campagna d’Italia”, non furono 

ben definiti. Dopo lo sbarco alleato in Africa settentrionale, il comandante dell’OSS nel 

Teatro Operativo del Mediterraneo, colonnello William Eddy, ufficiale diplomato 

all’Accademia Militare di West Point, aveva fissato la sede del Comando ad Algeri, dove 

anche il generale americano Dwight D. Eisenhower, cui era stata affidata la direzione 

dell’invasione dell’Africa settentrionale, aveva collocato il Quartier Generale delle Forze 

Militari Alleate (AFHQ). Contemporaneamente, nella medesima area, fu istituita una 

missione mista SOE-OSS, dal nome in codice Massingham, che contemplava la costruzione 

di attrezzature e vie di comunicazioni in larga scala la cui base principale nonché il campo 

di addestramento era al Club des Pins a ovest della città. Nei primi mesi del 1943, il 

Comando dell’OSS di Algeri aveva addirittura difficoltà a determinare quali fossero le sue 

vere missioni29. Inoltre, come avanti anticipato, l’OSS e il SOE, che avevano ben cooperato 

nell’Africa settentrionale francese, sin dai primi mesi della “campagna d’Italia” vissero 

una serrata competizione, in quanto le due organizzazioni operarono sin dall’inizio in 

                                                           

28 ‹‹It must be stated in fairness to the Italian Section and its Chief that the OSS organization as a whole at 
that time was of no help in the recruiting of personnel, in obtaining their shipment overseas and in arranging 
for their induction into the Army, which was my plan and finally adopted for getting these people into a 
theatre and which required constant activity on my part with the OPD and G-1 and G-2 Sections of the War 
Department in obtain results››. A. Cagiati, Italian Activities January 1943-June 1945 cit., p. 4.       
29 Uno dei problemi scottanti dell’OSS ad Algeri fu la posizione dell’allora direttore del SI, Mr. Arthur 
Roseborough, il quale sosteneva palesemente il generale De Gaulle, quando, invece, specialmente dopo la 
conferenza di Casablanca del gennaio 1943, l’intera organizzazione parteggiava chiaramente per il generale 
Henri Giraud, succeduto all’ammiraglio Francois of Darlan, dopo il suo assassinioSulle conseguenze 
dell’affaire Darlan sull’organizzazione dell’OSS e i rapporti di collaborazione tra l’OSS e il francese Service 
de Renseignment (SR), si vedano e multis Arthur L. Funk, The OSS in Algiers in George C. Chalou (a cura di), 
The secret war cit., pp. 166 e ss.   
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maniera sostanzialmente indipendente, quando non conflittuale. Corvo che arrivò alla 

base dell’OSS di Algeri nel maggio 1943 raccontò che, a quell’epoca, l’OSS dipendeva 

completamente dal SOE sia quanto al trasporto marittimo sia per le operazioni aeree e, 

inoltre non era dotato neanche di un ufficio incaricato della preparazione di documenti, 

quali carte d’identità, tessere per mensa, documenti militari, etc., indispensabili per un 

agente speciale che volesse lavorare e vivere in un ambiente ostile. Nello stesso periodo, 

Vincent Scamporino, suo collega e amico, poneva all’attenzione del suo superiore, Earl 

Brennan, alcune osservazioni sulle operazioni italiane affidate alla competenza del SI e 

approvate dal Theatre Commander, precisando che dette operazioni avrebbero dovuto 

essere compiute in stretta collaborazione con il SO, poiché ‹‹la linea di confine tra il SI e il 

SO, come congegnata a Washington, qui non esiste››.  

Fino a oggi, il Comandante del Teatro Operativo [del Mediterraneo, nda] ha approvato 
le seguenti operazioni in Italia: a) raccolta d’informazioni militari in Italia, Sicilia, 
Sardegna e Corsica. Tale missione deve essere compiuta mediante l’organizzazione di 
squadre composte di due/tre uomini oltre ad un radiotelegrafista; b) operazioni 
speciali a sostegno dell’azione militare delle truppe sulla linea del fronte da condursi 
contemporaneamente o successivamente al D-Day, da squadre composte di un numero 
tra i cinque e i dieci uomini. Questo lavoro includerà la distruzione di linee ferroviarie, 
strade e ponti strategici, il sabotaggio e la propaganda. Tali operazioni che sono SO in 
senso stretto, si estenderanno, però, anche alla raccolta d’intelligenze militari; c) 
predisposizione di squadre, composte di dieci a venti componenti, per la conduzione 
di simili operazioni nonché in avanscoperta rispetto all’avanzata delle truppe verso la 
linea del fronte nemico30.  

Scamporino evidenziava, peraltro, le difficoltà collegate al reclutamento di agenti e alla 

stesura di contatti con gli italiani in loco che, invece, ivi era declamata quale prerogativa 

esclusiva del SI, difficoltà scaturenti, soprattutto, dalla peculiare situazione politica 

italiana dell’epoca della quale l’OSS appariva non solo consapevole ma coinvolto, 

ancorché gli ordini dei vertici militari americani fossero di astenersi dal compiere azioni 

politiche o d’incoraggiamento dei partiti politici locali, essendo l’organizzazione militare, 

                                                           

30 ‹‹To date, the Theatre Commander has approved the following Italian operations: (a) the gathering of 
intelligence in Italy, Sicily, Sardinia and Corsica. This is to be accomplished by the use of teams consisting of 
2 to 3 men plus a radio operator; (b) teams of 5 to 10 men to be used on and after “D” day for special tasks 
with front line action troops. This work will involve demolition of strategic railway points, roads and 
bridges, the creation of confusion and the spreading of rumors. Such operations are strictly SO, but will also 
include  the collecting of some intelligence; (c) teams of 10 to 20 men to be used for similar operations and 
also to act as guides for front .line action troops.›› Report to Earl Brennan from Maxim on Italian Activities, in 
NARA, R.G. 226, E. 210, B. 359, p. 1  



 

 

91 

tanto che ‹‹ciò che noi facciamo deve essere di importanza militare o non deve essere 

fatto››.  

Quanto ai requisiti, tutti gli agenti devono essere capaci di parlare fluentemente 
l’italiano e alcuni devono conoscere l’area delle operazioni. Questi uomini devono 
essere reclutati negli  Stati Uniti e arruolati nelle nostre forze armate. Qualcuno potrà 
essere selezionato qui su base volontaria. All’OSS è stato richiesto questo contributo, 
cui è stata data la priorità n. 1 ed è estremamente importante che noi dell’OSS vi 
adempiamo. Tutti gli uomini saranno addestrati da noi e, entro un certo limite, noi 
saremo responsabili dei dettagli e dei programmi operativi […] Stiamo reclutando 
personale qui e abbiamo raggiunto la media di più di un agente al giorno. Alcuni sono 
stati iscritti nel nostro libro paga, ma per altri si aspetta che siano impiegati nella prima 
fase del piano operativo.  Il reclutamento è estremamente difficile a causa della natura 
del lavoro che agli uomini si richiede di compiere. Non è il rischio che essi corrono, ma 
piuttosto il fatto che tutti loro chiedono che sia consentito di poter combattere in un 
battaglione italiano ovvero in una Legione come Italiani. Altri ostacoli sono stati posti 
sulla nostra strada dalla situazione politica qui esistente. Infatti, a noi è stato interdetto 
di svolgere qualsiasi attività di natura politica. Le nostre funzioni sono meramente 
militari. Ciò che noi facciamo deve essere d’importanza militare o non deve essere 
fatto. Ma il nostro lavoro è già così legato con la politica che noi siamo obbligati a 
continuare a nostro proprio rischio tali proibite attività31. 

La proposta cui faceva riferimento Scamporino era di costituire una legione italiana 

composta di esuli antifascisti che vivevano in Europa e America settentrionale e 

merdionale, da integrarsi con volontari italo-americani, da reclutarsi in particolare in 

Africa del nord, che combattesse accanto alle truppe alleate e con a capo il colonnello 

Randolfo Pacciardi, un esule antifascista residente, all’epoca, al Greenwich Village32. Tale 

                                                           

31 ‹‹ As for qualifications, all must be able to speak fluently in Italian and some to know the area of operation. 
These men are to be recruited in the States and enlisted in our forces. Some will be selected here on a 
voluntary basis. OSS has been asked to make this contribution. It has been given n. 1 priority, and it is 
extremely important that we fill this demand. All men will be trained by us and to some extent, we will be 
responsible for operational details and plans […] We are recruiting personnel here and so far we have 
averaged better than one man per day. Some have been placed on our payroll, but some of these are 
expected to be used for first phase operations. Recruiting is extremely difficult because of the nature of the 
work the men are asked to perform. It is not the risk involved, but the fact that what all of them demand is 
that they be permitted to fight in an Italian battalion or legion as Italians. Further obstacles have been placed 
in our way by the political situation that exists here. We are strictly prohibited from any activities related to 
politics. Our functions are military. What we do must be of military importance or it must not be done. Yet 
our work is so tied up with what is done politically that we are obliged to carry on at our own risk such 
prohibited activities.›› Ibidem.   
32 La proposta di costituire una legione italo-americana, come quella di nominare Randolfo Pacciardi quale 
ufficiale dell’esercito USA, fu discussa in seno alla dirigenza dell’OSS, ma non ricevette l’approvazione del 
Dipartimento di Stato, come risulta dalla comunicazione del generale Marshall al generale Eisenhower del 24 
giugno 1943. Per i dettagli del progetto si confrontino le convergenti testimonianze di M. Corvo, La 
Campagna d’Italia dei Servizi Segreti Americani cit., pp. 34, 45, 46, 50, 56, 57, 62, 72 nonché di Vincent 
Scamporino nel citato rapporto del 1 maggio 1943 stilato sulla base di investigazioni personali e colloqui con 
ufficiali francesi, britannici, americani e con italiani antifascisti in America e Africa del nord, con prominenti 
uomini d’affari e, infine, prigionieri di guerra. Ivi, p. 3. 
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proposta, come noto, non ricevette l’appoggio degli alti comandi militari americani né del 

Dipartimento di Stato per motivazioni eminentemente politiche, in quanto, come chiariva 

il medesimo Scamporino a Brennan, si temette che una legione italiana potesse costituire il 

fulcro intorno al quale si sarebbero riorganizzati i partiti politici antifascisti in Italia, dopo 

la caduta del Fascismo, prospettiva invisa, soprattutto, agli inglesi che temevano 

un’evoluzione, in chiave eversiva, delle correnti politiche di sinistra. Come vedremo, le 

medesime ragioni di natura eminentemente politica saranno ostative a un riarmo 

dell’esercito italiano dopo l’armistizio del settembre 1943 e fonderanno il dibattito sui 

rifornimenti alleati ai partigiani negli anni della Resistenza. Pertanto, nonostante il forte 

stimolo che l’AFHQ aveva cercato di imprimere alle operazioni dei servizi speciali in 

Italia, nei primi mesi della “campagna d’Italia”, né i servizi segreti americani né quelli 

inglesi furono in grado di incidere in maniera significativa sull’evoluzione delle 

operazioni militari in Italia, soprattutto a cagione della denunciata difficoltà nei 

reclutamenti scaturente sia dall’assenza di rapporti strutturati con l’antifascismo in Europa 

e America, sia dall’ambiguità della politica anglo-americana nei confronti del composito e, 

in larga parte, ancora sconosciuto, antifascismo in Italia. 

     

§ 2. L’offensiva dei servizi segreti americani in Sicilia  

Il piano d’invasione della Sicilia fu approntato tra la fine del 1942 e l’inizio del 1943 e 

definitivamente adottato il 10 giugno 1943, a meno di un mese dall’inizio dell’operazione 

Husky. A quell’epoca, Corvo e i suoi alla base di Algeri non avevano ancora informazioni 

precise sull’invasione della Sicilia né sulle missioni da svolgere. La testimonianza di 

Cagiati è, in tal senso, univoca:  

Al mio arrivo ad Algeri, scoprii che André Pacatte era l’unico membro della Sezione 
[italiana del SI, nda], ma poco dopo, quando tornarono anche Corvo e Scamporino, non 
fui investito di alcun ben definito incarico sino all’inizio della campagna di Sicilia. A 
quel tempo io fui temporaneamente assegnato all’Italian Desk con il compito 
addizionale di contribuire all’addestramento dei vari agenti e del personale in carico 
alla base di Algeri. Chiesi di essere inviato in Sicilia dove ritenevo che le mie cognizioni 
militari potessero contribuire alla causa dell’organizzazione33. 

                                                           

33‹‹Upon my arrival in Algiers I found Pacatte was the only member of the Section there, but shortly 
thereafter Corvo and Scamporino returned and I was given no definite assignment until the opening of the 
Sicilian campaign at which time I was placed in temporary charge of the Italian Desk with the additional 
duty of helping  train the various agent personnel in Algiers. I requested to be sent to Sicily where I felt that 
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Medio tempore, fu preparata una missione d’infiltrazione in Sardegna, denominata Bathtub 

I, alla quale furono assegnati Antony Camboni, commerciante a Chicago, e John De 

Montis, droghiere di Detroit, entrambi italo-americani originari dell’isola, cui si unirono il 

tenente Charles Toquay, ufficiale addetto alle comunicazioni radio e il tenente Sebastian 

Passanisi. La missione, la cui partenza era programmata per il 28 giugno e che poté 

giovarsi dell’ausilio delle motosiluranti dell’U. S. Navy, si propose di istituire un sistema 

di spionaggio e addestrare un gruppo di resistenza armata, avvalendosi della popolazione 

locale che era tra le più fieramente indipendenti d’Italia; nonché quella non secondaria di 

dirottare l’attenzione del nemico dal fronte principale e cioè la Sicilia, teatro 

dell’imminente operazione Husky34. D’altro canto, l’AFHQ aveva ordinato di non inviare 

missioni in Sicilia prima dell’inizio dell’operazione Husky per non destare l’allarme 

nemico. In tal senso, depone anche la testimonianza del capitano Cagiati il quale ha 

raccontato che, una volta arrivato ad Algeri da Washington nel giugno 1943, non fu 

investito di alcuna missione specifica e, nonostante le sue reiterate richieste di essere 

inviato in Sicilia, dovette costatare che i suoi capi, Scamporino e Corvo, glielo proibirono, 

sicché dovette restare alla base dell’OSS di Algeri sino a fine luglio '43, data nella quale fu 

poi assegnato alla nuova unità dell’OSS a sostegno della V Armata nell’operazione 

Avalanche35..Il distaccamento del SI destinato ad affiancare la VII Armata americana partì 

finalmente il 9 luglio 1943 da Algeri per Biserta, dove il Quartier Generale della VII 

Armata alle dipendenze del suo comandante, il tenente generale statunitense George 

Smith Patton, conosciuto come “generale d’acciaio”, stava compiendo l’imbarco per 

avviare la programmata invasione della Sicilia. L’unità che era composta dal Comandante 

in prima, colonnello William Eddy, il Comandante in seconda, capitano Max Corvo, e il 

capitano Frank Tarallo, non fu investita di alcuna specifica missione né dall’OSS né dal 

Quartier Generale della 7ª Armata. La missione partì solo il 13 luglio, cioè ben tre giorni 

dopo lo sbarco delle truppe anglo-americane in Sicilia. Secondo la testimonianza di Max 

Corvo, se l’OSS non fu aggiornato sulla preparazione ed esecuzione dell’operazione 

Husky, ciò fu ascrivibile sia alla responsabilità degli inglesi, i quali vollero mantenere saldo 

il controllo di quella che fu la prima operazione di assalto degli Alleati in Europa, 
                                                                                                                                                                                                 

my military knowledge could be of considerable help to the organization.›› A. Cagiati, Italian Activities 
January 1943-June 1945, p. 5.  
34 M. Corvo, La Campagna d’Italia dei Servizi Segreti Americani cit., p. 88. 
35 A. Cagiati, Italian Activities January 1943-June 1945 cit., p. 5.           
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tradizionalmente sotto la giurisdizione della Gran Bretagna, sia alla concorrenza degli 

stessi servizi segreti americani e, in particolare, il Counterintelligence Corps (CIC) della V 

Armata, il G-2 e l’Office of Naval Intelligence (ONI) della marina americana che, come 

confermato anche dalla storiografia ufficiale, agirono con diffidenza e spesso con aperta 

ostilità nei confronti del neonato OSS36. Inoltre, la nebulosità delle direttive da parte dei 

vertici politici e militari a Washington e, in particolare, il fatto che non fu chiaro se il 

compito di chiedere le necessarie autorizzazioni allo Joint Chiefs of Staff (JCS), dal quale 

l’OSS formalmente dipendeva, spettasse all’OSS di Washington ovvero al Comando di 

Algeri, si tradusse nel paradosso per cui l’OSS finì per essere subordinato alle decisioni del 

Comandante in Capo del Teatro operativo del Mediterraneo e il suo stesso ruolo nelle 

operazioni militari in Italia fu di volta in volta definito dalla perspicacia del suo 

Comandante e dei suoi uomini37.       

 

§ 3. La missione italiana dell’OSS/V Army Detachment 

Mentre l’avanzata delle truppe anglo-americane procedeva rapidamente verso la zona 

nord-orientale della Sicilia, il generale Donovan ordinò che Corvo e i suoi, al comando del 

colonnello Eddy, procedessero al reclutamento di agenti da infiltrare oltre le linee 

nemiche, a supporto dell’avanzata della VII Armata americana e, contemporaneamente, 

alla preparazione del piano d’invasione della penisola, secondo le direttive sopra 

enunciate. Il risultato fu che, a causa della carenza di personale qualificato in seno all’OSS 

e alla luce delle obiettive difficoltà militari, al SI furono assegnati non solo compiti di 

spionaggio in senso stretto, ma anche funzioni prettamente operative, sebbene a ciò il SI 

non fosse stato specificamente addestrato. 

Giunse il 25 luglio 1943 che, come noto, segnò la caduta di Benito Mussolini che fu 

arrestato e sostituito dal maresciallo Pietro Badoglio e, mentre a tutti i livelli di comando 

delle Autorità alleate nel Teatro operativo del Mediterraneo si discutevano i piani 

operativi per avviare le operazioni di sbarco nell’Italia continentale, il generale Donovan si 

propose di estendere il raggio d’azione dell’OSS in Italia, includendo più Sezioni possibili. 

                                                           

36 M. Corvo, La Campagna d’Italia dei Servizi Segreti Americani cit., p. 102. 
37 M. Corvo, Ivi, pp. 102-103. In conformità, A. Cagiati il quale, nel rapporto citato, osservava, a tal proposito, 
che l’OSS dovette, ad ogni passo, rendere conto al Quartier Generale e al Comandante Supremo del Teatro 
Operativo del Mediterraneo nonché collaborare con il CIC della V Armata, quasi ne fosse un complemento. 
A. Cagiati, Italian Activities January 1943-June 1945 cit., pp. 7 e 8.          
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Fu, così, che maturò la decisione di costituire un distaccamento dell’OSS a sostegno della 

V Armata in procinto di compiere nel luglio ’43 l’operazione di sbarco a Salerno, nota col 

nome in codice di Avalanche. La gestazione dell’OSS-V Army Detachment fu alquanto 

complessa e travagliata. Alla luce della storiografia ufficiale38 e della documentazione 

disponibile -ci si riferisce in particolare al rapporto dell’OSS qui in esame- la decisione può 

farsi risalire al luglio ’43, quando il generale Donovan e il generale Mark Clark 

s’incontrarono in Marocco. La costituzione di una nuova unità da aggregare alla Quinta 

Armata si prefisse il conseguimento dei seguenti scopi: -infiltrazione degli agenti speciali 

attraverso le linee nemiche e intelligence, sfruttando la confusione dello sbarco alleato nel 

vecchio continente; -instaurazione di collegamenti con la Resistenza e selezione di agenti 

scelti tra italiani in loco, più che tra italo-americani che mancavano dall’Italia da decenni, in 

vista della conduzione di operazioni speciali; -individuazione degli agenti nemici o 

potenzialmente pericolosi; -in generale attività di spionaggio. Secondo la testimonianza di 

Max Corvo, invece, la costituzione della nuova unità non ebbe altra ragione che quella di 

creare una nuova struttura di comando per sistemare poltrone e favorire carriere in favore 

di personaggi ambiziosi dell’OSS di Washington, i quali non avevano alcuna competenza 

né consapevolezza della realtà delle operazioni dell’OSS in Sicilia e Italia ed ebbe quale 

unico effetto quello di creare competizione all’interno del Teatro operativo italiano, 

aggravata dalla frequente presenza del generale Donovan in persona, le cui decisioni, 

ancorché fondate su uno spiccato pragmatismo, furono talora troppo repentine e, pertanto, 

non contribuirono a far luce nella confusa fase di avvio della campagna dei servizi segreti 

americani in Italia.  

La creazione di un’unità OSS distaccata presso la 5° Armata in Marocco era 
sicuramente sensata dal punto di vista amministrativo, ma pur senza intenzione creava 
una competizione all’interno del teatro di operazioni italiano. La verità è che il 
comando OSS/AFHQ era l’unico teatro militare offensivo, e quindi attirava molti 
personaggi ambiziosi dell’OSS di Washington, che avevano già una certa influenza, ma 
avevano bisogno di partecipare a qualche azione per fare carriera. Sia l’allargamento 
delle operazioni di competenza dell’OSS sia il rapido aumento del personale 
disponibile causarono problemi a Eddy, e la sua piccola organizzazione ebbe difficoltà 
a gestire le nuove esigenze logistiche […] Mentre cercava, coraggiosamente di far 
fronte ai tanti, nuovi problemi, doveva anche rispondere alle richieste dei funzionari di 
Washington che non si rendevano conto delle difficoltà pratiche della vita in campo. La 
frequente presenza del Generale Donovan in campo non semplificava le cose, perché 

                                                           

38 E multis, Kermit Roosevelt, The war report of the OSS cit. 
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Donovan spesso prendeva decisioni repentine. Erano, comunque, decisioni basate sulle 
circostanze reali e Eddy non le contestava: si limitava a ratificarle39.                 

Il responsabile del distaccamento dell’OSS presso l’AFHQ della V Armata fu Mr. Donald 

Downes40, un ex insegnante, che dopo lo sbarco alleato in Africa settentrionale, era stato 

inviato in Marocco, dove lavorò con il CIC della V Armata, l’AFHQ e la polizia di frontiera 

(Border Patrol), con il compito di raccogliere informazioni militari, al fine di sventare un 

eventuale intervento armato degli Spagnoli nell’Africa del nord contro la V Armata e 

aveva, così, condotto continue operazioni speciali tra il Marocco Spagnolo e la Spagna. 

Cagiati, che fu tra i primi a far parte della neonata unità dell’OSS, così descrisse la sua 

nascita: 

Intorno al 28 luglio, Mr. Downes arrivò ad Algeri e disse che pensava di poter 
assegnare un distaccamento dell’O.S.S. a sostegno della V Armata in vista 
dell’imminente invasione. Si deve notare che, dopo alcuni mesi di addestramento, 
l’OSS autorizzò la costituzione di un team di dodici persone tra ufficiali e uomini 
ingaggiati per le operazioni d’invasione della Sicilia, che avrebbero dovuto atterrare D-
Plus-3 [tre giorni dopo il giorno dello sbarco alleato, nda]. Mr. Downes ritenne che la V 
Armata avrebbe accettato almeno tale numero per il D-Day e questo avrebbe costituito 
il nucleo di una completa organizzazione. Il piano fu approvato dal colonnello Eddy e, 
nel giro delle poche successive settimane, mediante metodi non ortodossi ma efficaci, 
Mr. Downes ottenne di poter condurre più di quaranta persone munite di 
equipaggiamento per il trasporto e per le comunicazioni verso l’atterraggio sulla 
penisola tra il D-Day e i sette giorni successivi››41.  

                                                           

39  M. Corvo, La Campagna d’Italia dei Servizi Segreti Americani cit., pp. 140-141. 
40 Donald Downes fu un civile e intellettuale, in particolare ex insegnante, ed eccentrica figura di agente 
speciale, dalla carriera di spionaggio piuttosto movimentata. Aveva lavorato per conto proprio, per gli 
inglesi e infine per il COI di Donovan, conducendo svariate operazioni di intelligence e restando talora 
coinvolto in incidenti non sempre di trascurabile entità, che però non gli impedirono di continuare a lavorare 
per l’OSS e, dopo l’operazione Torch, per il CIC della V Armata e l’AFHQ nel Marocco Spagnolo e, infine, 
essere nominato capo del distaccamento della V Armata per lo sbarco di Salerno. Corvo ha raccontato che a 
Downes si perdonarono gli errori commessi grazie ai suoi rapporti amichevoli con Donovan nonché ‹‹con 
David Bruce, Allen Dulles e alcune delle prime reclute di Donovan, destinate ad alti incarichi nel “pantheon” 
dell’OSS›› e che, nonostante la sua avversione per il Colonnello Eddy, suo Capo in Africa settentrionale, fu 
nominato capo del distaccamento della V Armata in vista dello sbarco alleato di Salerno. M. Corvo, La 
Campagna d’Italia dei Servizi Segreti Americani, cit., pp. 150-151.            
41 ‹‹On or about 28 July, Mr. Downes arrived in Algiers and stated that he thought he could sell an OSS 
detachment to 5th Army for the forthcoming invasion. It should be mentioned that after months of 
preparation OSS was authorized a team of twelve officers and enlisted men for the Sicilian invasion to be 
landed on D-plus-3. Mr. Downes felt that the 5th Army would accept at least that number for D-Day and that 
he himself would endeavor to load the nucleus of a complete organization. The plan was approved by 
Colonel Eddy and in the course of the next few weeks, by unorthodox but effective methods, Mr. Downes 
obtained approval for the loading of more than forty people with transportation and communications 
equipment, all to be landed between D-Day and D-plus-7.›› A. Cagiati, Italian Activities January 1943-June 
1945 cit., pp. 6 e 7.  
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La nuova unità fu, quindi, costituita, a far data dalla fine di luglio ’43, con quanto di 

meglio si poté trovare in seno al Comando dell’OSS di Algeri, in base ai criteri prevalenti 

dell’esperienza e conoscenza della lingua italiana: a questo primo nucleo si unirono,poi, il 

citato maggiore Alexander Cagiati e il tenente franco-americano André Pacatte42, già 

ufficiali del SI e, nel giro di poche settimane, si pervenne alla formazione di una 

consistente squadra composta di più di quaranta persone ben equipaggiate per 

l’atterraggio nella penisola programmato nella settimana successiva al giorno 

dell’operazione militare alleata nel golfo di Salerno. Sennonché, il neonato organismo si 

dovette confrontare con spinose questioni e, in particolare, l’assenza di piani precisi 

concernenti le attività da condurre in Italia; la scarsezza di personale qualificato giacché il 

personale dipendente dalla base di Algeri che doveva occuparsi delle questioni italiane era 

interamente appartenente al SI e la maggior parte di esso era ingaggiata ovvero assegnata 

alle operazioni in Sicilia; e, last but non least, il rapporto con il medesimo SI che fu 

all’origine di aspre conflittualità che, alla fine, indussero l’intervento di Washington al fine 

di delimitare le rispettive sfere di competenze. Quanto al primo e il secondo profilo di 

criticità, sempre Cagiati così chiariva: 

Quando fu deciso lo sbarco della V Armata a Salerno nel luglio 1943, i piani e la 
preparazione delle attività dell’OSS in Italia erano molto vaghi. Il personale dipendente 
dalla base di Algeri che doveva prendersi cura delle questioni italiane era interamente 
appartenente al SI e la maggiore parte di esso era ingaggiata o assegnato alle 
operazioni in Sicilia. Al contrario, salva l’eccezione del Colonnello Lawrence e del 
Comandante Fotter, non vi era ad Algeri personale assegnato al SO43.  

                                                           

42 Il tenente André Pacatte, all’epoca trentasettenne, aveva studiato ingegneria in Francia e nel 1928 era 
arrivato negli Stati Uniti, per dirigere la Berlitz School a Cleveland, Ohio, dove aveva sposato un’americana, 
conseguendo così la cittadinanza. Entrato nell’esercito USA nel 1941 quale soldato semplice, nel 1943 fu 
reclutato da William Donovan nella Sezione italiana del SI dell’OSS, in vista dell’infiltrazione in Corsica, in 
considerazione della sua buona conoscenza della regione. Arrivato ad Algeri, quale ufficiale, fu reclutato da 
Donald Downes per l’addestramento e la costituzione di una nuova unità aggregata alla V Armata in 
procinto di effettuare lo sbarco alleato di Salerno. Cfr. P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., p.390 n. 1. Max 
Corvo, nell’evidenziare l’intenso spirito di competizione tra André Pacatte, André Bourgoin e Peter 
Tompkins, tutti e tre arruolati nella Sezione italiana del SI, così descrisse il Pacatte: ‹‹Un insegnante di 
francese […] entrato a far parte della Sezione italiana del SI ed esclusivamente sulla base dell’esperienza fatta 
trascorrendo alcune estati come boy scout in Corsica si era pensato potesse servire all’infiltrazione sull’isola. 
(non parlava, però, l’italiano, e ancor meno comprendeva il temperamento degli italiani)››. M. Corvo, La 
Campagna d’Italia dei Servizi Segreti Americani cit., p. 186. 
43 ‹‹When the 5th Army landing at Salerno was decided on in July 1943, Oss plans and preparations for Italy 
were very vague. The personnel at Algiers dealing with Italian problems was entirely SI and most of it was 
engaged in or destined for operations in Sicily. There was no SO personnel at Algiers with the exception of 
Colonel Lawrence and Commander Fotter.›› A. Cagiati, Italian Activities January 1943-June 1945, p.6 
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La controversia fu risolta da un accordo intercorso tra Donald Downes, responsabile 

dell’OSS/V Army Detachment, e Vincent Scamporino, direttore della Sezione italiana del SI, 

in base al quale i rispettivi due distaccamenti si sarebbero incontrati a Napoli e avrebbero 

così formato un gruppo integrato di lavoro in Italia. Secondo il giudizio di Cagiati, la 

spiegazione di tale confusa situazione poteva rinvenirsi nel fatto che lo stesso Donald 

Downes non aveva alcun interesse per le operazioni in Italia ma sperava e pianificava 

un’organizzazione che lavorasse in Germania, Austria e nei Balcani. Con riferimento poi al 

secondo punto controverso, cioè le relazioni tra l’OSS /V Army Detachment e il SI, nacque 

tra le due squadre un’aspra competizione. Infatti, dopo lo sbarco in Sicilia, il SI aveva 

fissato la propria sede operativa a Villa Maggiore, Palermo, ramificato la propria struttura 

organizzativa e acquisito nuovo personale nonché conseguito una certa indipendenza 

operativa, grazie anche al fatto importante che il comando della squadra PT motosiluranti 

era stato trasferito dall’Africa settentrionale alla Sicilia e, in particolare, si era stabilito 

presso la Capitaneria di Porto di Palermo, con i cui ufficiali e marinai erano state 

instaurate ottime relazioni, sicché le due sezioni dell’OSS erano destinate a lavorare sullo 

stesso teatro di guerra. Pertanto, il SI e l’OSS/V Army Detachment, anziché coordinarsi ed 

integrarsi vicendevolmente, operarono autonomamente e tesero a scavalcarsi e a 

riassorbire l’una le competenze dell’altra. La tensione tra le due Sezioni dell’OSS è 

confermata anche dalla testimonianza di Cagiati che, come avanti detto, restò presso la 

base di Algeri sino alla fine di luglio ’43, quando si iniziò a preparare la missione del 

nuovo distaccamento dell’OSS a supporto della V Armata in Italia, e nel cui rapporto si 

denunciavano i piani posti in atto da Corvo e compagni per impedirgli di partecipare a 

tale missione. La situazione fu resa più grave dalla mancanza di direttive chiare e precise 

sia da parte del generale Mark Clark, anch’egli diplomato all’Accademia Militare di West 

Point, comandante della V Armata e responsabile delle operazioni Hunsky e Avalanche, sia 

dell’AFHQ, sicché il SI in Italia agì in maniera sostanzialmente indipendente e 

scoordinata, mentre l’OSS/V Army Detachment operò come braccio esecutivo del Quartier 

Generale Alleato del Mediterraneo e dovette collaborare con il CIC, quasi ne fosse un mero 

complemento. E’ ancora Cagiati che, trasferitosi da Algeri a Mostaganem, in Algeria 

nordoccidentale, per collaborare con Downes alla preparazione e addestramento dell’unità 

destinata a essere assegnata alla V Armata nello sbarco alleato a Salerno, così raccontava: 
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Mentre Pacatte si affrettava a reclutare agenti tra gli italiani, andai a Mostaganam [sic] 
e lì assistetti Downes nella preparazione di uomini ed equipaggi e nell’addestramento 
del personale agente. Lì ebbi contatti con il Colonnello Howard e con il resto del 
distaccamento G-2 che era responsabile per l’OSS. In assenza di chiare direttive da 
parte del generale Clark o dall’AFHQ, l’OSS V Army Detachment dovette a ogni passo 
asservirsi a quest’ultimo e il punto fu costantemente fatto alla V Armata, cui l’OSS/V 
Army Detachment dovette essere aggregato come un’appendice al CIC. Non c’è 
bisogno di dire che io e Downes ritenemmo che il lavoro principale nostro e dei nostri 
uomini dovesse farsi sul suolo italiano sicché speravamo che, unendoci a Scamporino e 
colleghi e con il supporto dell’OSS, avremmo potuto iniziare a lavorare nella maniera 
più propizia44. 

La situazione si complicò, altresì, a causa di un accordo personale intercorso tra il 

Direttore dell’OSS, generale Donovan, e il Comandante della V Armata americana, 

generale Mark Clark, in base al quale una squadra di cinque ufficiali osservatori alle 

dipendenze del colonnello Ellery C. Huntington45 sarebbe stata aviolanciata sette giorni 

dopo lo sbarco alleato in Sicilia, ufficiali che, però, l’AFHQ non conosceva per niente, tanto 

che solo tre arrivarono e atterrarono molto più tardi. L’impressione, secondo la 

testimonianza di Cagiati, era che il colonnello Ellery Huntington fosse il designato 

Commander in Chief dell’OSS/V Army Detachment, cosa che, in effetti, di lì a poco avvenne, 

come noto, poiché, alla fine di settembre ’43, come in seguito si vedrà, il colonnello 

Huntingon soppiantò Downes e assunse il comando di tutto il personale dell’OSS che 

operava nell’area della V Armata. Inoltre, la richiesta di Cagiati di essere assegnato al 

Comando del generale Clark quale assistente, in virtù della sua buona conoscenza 

dell’italiano, non ricevette alcuna opposizione né da quest’ultimo né da Downes e fu, 

quindi, chiaro che egli sarebbe decollato per la penisola italiana alla prima occasione 

possibile per unirsi al distaccamento dell’OSS assegnato alla V Armata nel settembre ’43, 

                                                           

44‹‹While Pacatte hastened to recruit Italians for work as agents, I went to Mostangam and there assisted 
Downes in preparing for the loading of men and equipment and in training the agent personnel. My contacts 
there were with Colonel Howard and the rest of the G-2 Detachment which was responsible for OSS. 
Lacking a clear directive either from General Clark or from AFHQ, OSS had to be sold to him at every step 
and the point was constantly made by him and other officers at the 5th Army that the OSS Detachment was 
to be loaded purely as an adjunct to CIC. Needless to say that Downes and I felt that the main job was to get 
ourselves and our men on to the Italian mainland at which time we hoped that by joining with Scamporino’s 
men and with support from OSS we could start working in the proper way.›› A. Cagiati, Italian Activities 
January 1943-June 1945 cit., pp. 7 e 8. 
45 Il colonnello Ellery C. Huntington Jr., nato a Nashville, cinquantenne avvocato di Wall Street, fu descritto 
da Peter Tompkins quale ‹‹uomo dalle maniere distinte, scelto da Donovan perché suo amico››. Cfr. P. 
Tompkins, L’altra Resistenza cit., p. 28. Dopo la breve esperienza quale Commander in Chief dell’OSS /V Army 
Detachment nell’Italia meridionale, fu a capo di un distaccamento dell’OSS di ufficiali di collegamento con i 
partigiani di Tito allo scopo di raccogliere informazioni strategiche sui movimenti della Resistenza in 
Jugoslavia e Italia del nord e di arrecare loro supporto in termini di armi e viveri. Morì ad Alessandria nel 
1987.   
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accendendo così un ulteriore fattore di crisi nei rapporti tra le due divisioni dell’OSS in 

Italia. 

Con la decisione alleata di attaccare la Sicilia, il Mediterraneo fu per tutto il 1943 il 

maggiore teatro del conflitto europeo. Dopo lo sbarco alleato in Sicilia, Roosevelt e 

Churchill, come noto, incontratisi a Quebec in agosto’43, lanciarono la “campagna d’Italia” 

e confermarono, altresì, il lancio dell’invasione della Francia a partire dalla Normandia. 

Alla conferenza di Quebec partecipò anche il generale Donovan il quale ottenne il 

riconoscimento dello speciale ruolo dell’OSS nell’imminente campagna nel Sud della 

Francia, senza tuttavia rinunciare alla conduzione di operazioni speciali in Italia e nei 

Balcani. Negli ultimi mesi del 1943, infatti, Donovan avrebbe trascorso molto tempo tra 

Algeri, l’Italia e Il Cairo, occupandosi anche dei problemi organizzativi nel Comando di 

Algeri, che, nell’agosto 1943, fu oggetto di una significativa riorganizzazione cui egli 

supervisionò personalmente. L’ampliamento del raggio di azione dell’OSS costrinse, 

infatti, Donovan a evolvere da un approccio ‹‹di cappa e spada›› a uno connotato da 

operazioni più strettamente coordinate con le specifiche campagne militari in atto, come si 

vedrà nel capitolo quinto del presente lavoro, che richiese che ogni Divisione e/o gruppo 

irregolare fosse riorganizzato e designato quale Headquarters Company o Regiment o 

Provisional46.

                                                           

46 Pertanto, la Psychological War Branch (PWB) divenne la 2679th Headquarters Company, il contingente 
americano nell’AMG fu designato quale 2675th Regiment (Prov.) e, infine, tutto l’OSS nel Teatro del 
Mediterraneo occidentale fu fatto confluire nella 2677th Headquarters Company (Prov.), al comando del 
colonnello Edward Glavin.    
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Capitolo quarto  

La situazione politica, economica e militare in Italia dopo l’8 settembre 1943 nei documenti 

dell’OSS 

 

§ 1. La ricerca di uno “status”  

L’8 settembre 1943 rappresenta, per comune sentire, una svolta nodale della storia 

dell’Italia unitaria per i profili sia nazionali sia internazionali. Per alcuni studiosi, quel 

giorno ha simboleggiato la “morte della patria” con la disgregazione dell’esercito, la fuga 

del Re, di Badoglio, del Governo e del Comando Supremo da Roma, lo sfacelo delle 

istituzioni, lo smarrimento del sentimento nazionale in una Italia, il cui territorio era per la 

gran parte occupato dai nazisti e conteso da due eserciti contrapposti, e la popolazione 

soggetta a sempre più violente repressioni: in una parola una “una nazione allo sbando”1. 

Per altri, l’8 settembre ha costituito la rinascita della patria, con la caduta di Mussolini e 

del regime fascista, che non trascinò con sé l’idea di patria ma, al contrario, diede impulso 

a quello che è stato definito il “patriottismo risorgimentale” della Resistenza che animò la 

lotta armata contro il nemico nazifascista2. In questa sede non ci soffermerà sulla grave 

situazione politica, militare, economica e sociale italiana, sia interna sia internazionale nel 

periodo successivo all’armistizio del settembre 1943, su cui peraltro si registrano studi 

autorevoli3. La nostra trattazione si propone, invece, di focalizzare il rapporto tra gli Stati 

Uniti e, in particolare, la Presidenza e l’Office of Strategic Services (d’ora in poi OSS), da 

un lato, e il Governo italiano e la Presidenza del Consiglio, nella persona prima del 

maresciallo Pietro Badoglio e, poi, del suo successore dottor Ivanoe Bonomi, dall’altro e, in 

altri termini, gli sviluppi successivi all’armistizio con gli anglo-americani attraverso la 

lente privilegiata dei servizi segreti statunitensi in Italia. Dalla documentazione dell’OSS 

qui analizzata emerge, innanzitutto, una fitta corrispondenza tra il Presidente degli Stati 

Uniti d’America, F. D. Roosevelt, per il tramite dell’OSS e la Sezione italiana della Secret 

                                                           

1  E. Aga Rossi, Una nazione allo sbando cit.        
2 Tra gli altri, si ricorda Norberto Bobbio che dichiarò: ‹‹Contrariamente a quello che si legge di solito nelle 
storie, delle due date tragiche di quegli anni, il 10 giugno 1940 e l’8 settembre 1943, più tragica per noi fu la 
prima, non la seconda data, non la fine ma l’inizio della guerra fascista. L’8 settembre in fondo 
rappresentava la fine di una storia maledetta››. Di recente, Emilio Gentile ha concordato con tale tesi, pur 
precisando che l’8 settembre nacquero due patrie, con riferimento all’‹‹altra Italia›› di chi aderì alla 
Repubblica sociale fascista. E. Gentile, Italiani senza storia. Edizioni Laterza. Roma – Bari 2011. 
3  Si veda E. Aga Rossi, L’Italia nella sconfitta cit. 
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Intelligence Branch (d’ora in poi SI), e i Capi di Governo italiani. Nel gennaio 1944, il 

maresciallo Badoglio sottopose al Presidente americano un riesame della situazione 

politica italiana nel consesso internazionale con una missiva inviatagli mediante il 

generale Donovan, che Badoglio aveva incontrato a Napoli nell’approssimarsi dello sbarco 

alleato ad Anzio4. La risposta di Roosevelt non si fece attendere. 

In questo frattempo dopo che il Governo Badoglio si fu trasferito a Salerno l’11 
febbraio 1944 e riassunse l’amministrazione delle province liberate eccetto Napoli e 
della regione circostante che, invece, restava amministrata dall’AMG, mi era giunta la 
risposta del Presidente Roosevelt alla lettera da me consegnata al Generale Donovan 
[...] Egli aveva pienamente valutato tutti gli sforzi fatti da me e dal Governo per 
schierarci dal lato degli Alleati ed era pronto a riconoscere la nostra leale cooperazione. 
A suo parere, però, soltanto un Governo democratico costituito su larga base con 
l’inclusione di tutti i partiti antifascisti, sarebbe stato in grado di poter ottenere dal 
Paese il massimo sforzo per una più ampia partecipazione alla guerra. Roosevelt 
rimandava a dopo la costituzione di un simile Governo, l’esame della situazione 
italiana5.    

Il 3 aprile ’44, in una seconda lettera recapitata grazie alla mediazione del maggiore Jack 

Ricca dello staff del SI dell’OSS, responsabile dei collegamenti con il Governo italiano6, 

Badoglio informò Roosevelt che, come da questi auspicato, sarebbe stato presto formato 

un nuovo governo composto dai rappresentanti di tutti i partiti italiani di maggioranza in 

seno al Comitato di Liberazione Nazionale (CLN)7, governo che, come noto, si sarebbe 

                                                           

4 «In quei giorni venni informato che si trovava a Napoli il Generale americano Donovan molto apprezzato 
dal Presidente Roosevelt. Il Generale che io avevo conosciuto nel ’21 a Buffalo e rivisto nel ‘36 a Macallé, ove 
si era recato per informare Roosevelt della situazione, mi fece sapere che mi avrebbe rivisto molto volentieri 
ma che non poteva allontanarsi da Napoli. […] Gli dissi naturalmente quanto avevo nell’animo ed egli 
insistette perché scrivessi una lettera Roosevelt. Compilai la lettera nella quale pregavo il Presidente di 
prendere l’iniziativa per un cambiamento nella situazione politica dell’Italia, proponendo l’alleanza.» P. 
Badoglio, L’Italia nella seconda guerra mondiale cit., p. 169. 
5 P. Badoglio, Ivi, p. 188. 
6 Il riferimento alla lettera del 3 aprile è contenuto nella risposta del Presidente, a sua volta riportata nel 
lungo rapporto di Bonomi a Roosevelt del giugno ’44, mentre non collima con quella riportata da Corvo che, 
invece, annota la data del 2 aprile nella lettera di Badoglio a Roosevelt di fine aprile. Si tratta forse di una 
terza missiva italiana in attesa della risposta di parte americana che, però, giunse solo agli inizi di maggio.  
7 Il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) si costituì a Roma il 9 settembre 1943 e fu la risultante 
dell’alleanza dei sei tradizionali partiti antifascisti. Come ha raccontato Ivanoe Bonomi, che ne fu il primo 
presidente, tale alleanza era ‹‹intima e cordiale quando si trattava della liberazione del territorio nazionale e 
della lotta al fascismo e nazismo, mentre diventava difficile da mantenere quando si doveva definire con 
precisione i modi e le forme del suo avvento al potere››. I. Bonomi, Diario di un anno (2 giugno 1943-10 giugno 
1944). Garzanti Milano 1947, pp. XIII e XIV. In particolare, quando si dovette definire l’atteggiamento nei 
confronti della Monarchia, il Comitato si divise in due scuole di pensiero: l’una favorevole al compromesso 
almeno sino alla fine della guerra e alla consultazione popolare; l’altra più intransigente, che chiedeva 
l’immediata abdicazione della monarchia e la costituzione di un governo provvisorio, straordinario con tutti 
i poteri costituzionali, sino alla proclamazione della Repubblica. Nel primo campo gravitavano il Partito 
Liberale, quello della Democrazia Cristiana e la Democrazia del Lavoro; nel secondo si collocavano in prima 
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formalmente costituito il 22 aprile8, e chiese, pertanto, una revisione delle clausole 

dell’armistizio. La formazione di un nuovo governo democratico fu così annunciata in una 

terza missiva di fine aprile consegnata al Presidente americano dal professor Guido Pazzi, 

esponente socialista -nome in codice “Michele Rossi”-, in missione non ufficiale a 

Washington insieme al citato maggiore Jack Ricca e con il sostegno dell’OSS9.  

Signor Presidente, il 2 aprile scrissi per dire che avevo buona speranza di riuscire, in 
brevissimo tempo, a formare un governo davvero nazionale, che comprendesse tutti i 
principali partiti organizzati. Ciò che allora era la mia speranza, oggi si è realizzato; 
senza eccezioni, tutti i partiti che dalla caduta del fascismo hanno ripreso la loro libera 
attività ora collaborano con i loro uomini migliori a un nuovo governo che rappresenta 
la più ampia concentrazione possibile di forze democratiche e il cui intento esclusivo è 
galvanizzare il Paese nella lotta contro i Tedeschi, per riportarlo sulla strada della 
rinascita materiale e morale […] Il Professor Pazzi partirà nei prossimi giorni in 
missione segreta e non ufficiale negli Stati Uniti […] sarà in grado di spiegarvi che la 
rinascita di un’Italia democratica e liberale è, oltre ogni dubbio, già iniziata; e come e 
perché, per dare al Paese la forza morale e l’impeto che soli possono permettergli di 
procedere con ancor maggiore determinazione lungo la strada che ha imboccato, sia 
oggi assolutamente necessario -ed al tempo stesso importantissimo per le finalità 
comuni- che la rigenerazione interna del Paese, di cui il nuovo governo è 
un’espressione, sia accompagnata da parallela e simultanea revisione e rivalutazione 
della sua posizione internazionale.  Ella sa bene, signor Presidente, come si viva in 
questo momento nel nostro Paese. Una prigionia continua nei confini di un armistizio 
umiliante e demoralizzante; un controllo minuzioso e quotidiano che non lascia spazio 
né al respiro né all’iniziativa; un’atmosfera di diffidenza e sospetto che soffoca e 
vanifica ogni possibilità di recupero duraturo; la partecipazione militare italiana è 
circoscritta e limitata entro i confini più stretti possibili, etc. Questo recinto di ferro in 
cui siamo costretti negli ultimi otto mesi potrà essere spezzato solo da una parola 
generosa da parte vostra, da un gesto umano che, mettendo in pratica le garanzie 

                                                                                                                                                                                                 

linea il Partito d’Azione (Pd’A), quello Socialista e, poi, con un’accentuazione meno intransigente, il Partito 
Comunista. Tale lacerazione, come noto, proseguì per tutto l’inverno tra il 1943 e 1944, sino alle dimissioni di 
Bonomi dalla carica di Presidente del 24 marzo 1944, le cui circostanze e ragioni sono narrate nel suo Diario 
di un Anno cit. (pp. 95 e ss.). Tale situazione conflittuale si placò con l’arrivo dalla Russia nel marzo ’44 di 
Palmiro Togliatti, alias “Ercole Ercoli”, il quale, qualche settimana dopo, si dichiarò disposto a far parte di un 
rinnovato gabinetto Badoglio sicché anche i partiti antifascisti più intransigenti e gli uomini quale Croce, 
Sforza, Rodinò, Omodeo, che avevano mirato all’abdicazione del Re, abbandonarono i loro propositi e 
sostennero il ministero Togliatti–Badoglio. La proclamata adesione del CLN al Governo Badoglio indusse 
Bonomi a revocare le sue dimissioni.  
8 Il nuovo Governo includeva tutti i sei partiti antifascisti meridionali e si componeva di cinque ministri 
senza portafoglio, nelle persone del liberale Benedetto Croce, l’azionista Carlo Sforza, il democristiano 
Cesare Rodinò, il comunista Palmiro Togliatti e il socialista Pietro Mancini. Tra i ministri con portafoglio, vi 
erano l’on. Cerabona per la Democrazia del Lavoro, il prof. Adolfo Omodeo e Alberto Tarchiani per il Pd’A.      
9 La missione del “signor Rossi” fu attuata grazie all’opera d’intercessione del settore italiano del SI dell’OSS 
che lo aveva fatto entrare negli Stati Uniti nelle vesti di consulente politico o economico dell’OSS, ma -pare- 
senza informare il Dipartimento di Stato, tanto che la missione si svolse sotto l’attenta vigilanza del tenente 
Bisceglia, cui fu affidato il compito di assicurare tutte le necessarie condizioni di sicurezza ed evitare che il 
signor ̔”Rossi” attirasse l’attenzione del controspionaggio a Washington. Sulla questione, si confronti Max 
Corvo che riporta la testimonianza di Jonathan Daniels, uno dei membri più influenti dello Stato Maggiore 
della Casa Bianca. Cfr. M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit, pp. 312-315. 
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dateci a Quebec, possa alla fine, per mezzo degli Alleati, restituire un’Italia libera alla 
famiglia delle nazioni libere […] In fede, signor Presidente, con sincera e devota 
amicizia. Badoglio10. 

A questa lettera, che il Presidente americano ricevette mentre gli giungeva l’annuncio che 

un nuovo Governo, con in seno i rappresentanti del CLN, si era, di fatto, già costituito, e 

accolse con soddisfazione, nella speranza che ‹‹questo passo sarebbe servito a unire le 

forze spirituali e fisiche della nazione nella battaglia contro il comune nemico››, Roosevelt 

replicò, nei primi di maggio 1944, affermando, da un lato, di auspicare una soluzione della 

complessa questione che, però, non si fosse limitata a un’ipocrita riabilitazione concessa 

con un atto internazionale, ma fosse consistita in un dignitoso atto di coraggio degli 

italiani e avesse condotto a un’autentica rigenerazione interna e internazionale della 

Nazione, declamando, altresì, la sensibilità propria e del popolo americano per la tragedia 

morale e politica in cui versava l’Italia e, dall’altro, che non avrebbe potuto esserci alcuna 

modifica dei termini dell’armistizio, senza previo consulto con le Autorità militari e, 

comunque, una coordinata azione interalleata. 

Posso nel frattempo fare nuovamente appello a quella franchezza che i miei 
connazionali e i vostri preferiscono? Ora che l’Italia si è mossa nella direzione di un 
autentico governo democratico, la pubblica opinione negli Stati Uniti è seriamente in 
attesa di una chiara prova che il popolo italiano sia sinceramente e appassionatamente 
risolto a cacciare l’invasore dal suo territorio e a contribuire a quella comune vittoria 
che il rovesciamento del regime fascista ha reso tanto più preziosa. So che tutti i 
patrioti italiani condividono il sentimento che anima il popolo americano e cioè che gli 
italiani devono fornire la prova che essi non cercano una falsa riabilitazione da parte di 
un’autorità internazionale ma una rigenerazione conseguita attraverso loro propri atti 
di coraggio. Ogni segnale che l’Italia si è veramente assunta le proprie responsabilità e 
si è allineata nei fatti e nello spirito con coloro chi combatte per il trionfo dell’umanità, 
ne sono sicuro, sarà ricevuto con autentica simpatia dal popolo delle Nazioni Unite11.   

                                                           

10 M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., pp. 313 e 314. L’Autore riferisce, altresì, che 
una copia della lettera originale si trovava tra i documenti di Earl Brennan ed è conservata nell’archivio 
dell’autore. Inoltre, lo stesso Badoglio nel suo libro autobiografico vi si richiama quando riferisce che, 
all’indomani della costituzione del nuovo governo, cioè alla fine di aprile ’44, esponeva alla neo-istituita 
commissione con la funzione di curare le relazioni con gli Alleati, composta dal medesimo Badoglio con 
Togliatti, Sforza e Tarchiani, di avere nuovamente inviato una lettera a Roosevelt nella quale lo informava 
che la condizione che egli aveva imposto per un riesame della situazione politica italiana, cioè quella della 
costituzione di un governo democratico, si era avverata e quindi lo pregava di addivenire al riesame 
promesso. P. Badoglio, L’Italia nella seconda guerra mondiale cit., p. 210 
11 ‹‹May I meanwhile speak again that frankness which my countrymen and yours prefer? Now that Italy 
has moved in the direction of truly democratic government, public opinion in the United States in watching  
earnestly for clear evidence that the Italian people are sincerely and passionately resolved to drive the 
invader from their soil and contribute to that common  victory which Italy’s defection under fascism 
rendered so much costlier. I know that all Italian patriots share the feeling of the peoples of the United 
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Il Governo Badoglio, dopo aver accettato le pesanti condizioni di resa inflitte alla Nazione 

con l’”armistizio lungo” del 29 settembre 1943, con il quale, in sostanza, gli anglo-

americani assunsero il controllo politico e militare sull’Italia, poté ottenere, dopo la 

dichiarazione di guerra alla Germania del 13 ottobre ‘43, solo lo stato di ‹‹cobelligerante›› e 

non invece -come auspicato- quello di ‹‹alleato››. Sul punto, il Dipartimento di Stato e il 

Foreign Office (FO) furono d’accordo nel negare tale richiesta, in quanto, nonostante la 

‹‹cobelligeranza››, l’Italia ‹‹non doveva dimenticare la sua posizione di nemico sconfitto›› 

né pretendere ‹‹i privilegi di un alleato››12. A tal proposito, è d’uopo precisare che, mentre 

questa sarebbe rimasta la ferma posizione inglese sino alla fine del conflitto, al contrario, 

quanto agli Stati Uniti, l’approssimarsi delle elezioni per la Presidenza indusse 

l’amministrazione Roosevelt, spinta dalle pressioni della numerosa comunità italo-

americana, a spingere per il miglioramento delle condizioni politiche ed economiche 

dell’Italia con la promessa di adottare misure concrete che, però, avendo natura 

meramente propagandistica, ricevettero attuazione molto tempo dopo e, comunque, come 

noto, non giunsero mai al riconoscimento dello status di ‹‹alleato››, né posero seriamente 

rimedio alle pesanti interferenze alleate nella vita civile del paese, tanto che, a titolo 

esemplificativo, le richieste di Bonomi di convertire l’Allied Control Commission (d’ora in 

poi ACC) da organo di controllo a consultivo, come in seguito si vedrà diffusamente, non 

ricevettero mai positivo riscontro. La questione della revisione delle clausole armistiziali 

fu, invero, oggetto di un’accesa e durevole discussione tra inglesi e americani e, 

direttamente, tra Churchill e Roosevelt, i quali, sul punto, ebbero, fino alla fine del 

conflitto, posizioni assai divergenti, intransigente e conservatore, il primo e duttile e 

progressista, l’altro, ancorché, di fatto, si rivelò assai più rigido, richiedendo, come è 

confermato dalla documentazione sopra citata, garanzie sempre più stringenti al Governo 

                                                                                                                                                                                                 

Nations that it is for the Italians themselves to prove that they do not seek spurious rehabilitation through 
external acts but Italy’s national and international regeneration through their own courageous efforts. Every 
sign that Italy has truly shouldered the burden of her responsibilities and has aligned herself in deed and 
spirit with those who fight for the triumph of humanity will, I am sure, be received with genuine sympathy 
by the peoples of all the United Nations.›› La lettera qui riportata è integralmente trascritta nella 
comunicazione che Earl Brennan, responsabile della Sezione italo-albanese del SI dell’OSS, inoltrò a William 
Donovan il 31 luglio 1944, con vari allegati tra cui il citato rapporto Italy. Developments dating from Armistice 
Negotiaton. Lettera di Earl Brennan a William Donovan, NARA, R.G. 226, E. 210, B. 312-313. 
12 Italy. Developments dating from Armistice Negotiaton cit., cap.6. 
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italiano13. E, in effetti, proprio a Roosevelt, Ivanoe Bonomi, il cui governo espressione dei 

sei partiti membri del CLN14 si insediò l’8 giugno 194415, volle rivolgere un personale 

invito avvalendosi di un lungo e articolato rapporto, allegato a una lettera del 2 luglio 

1944, ancora una volta grazie alla preziosa opera d’intermediazione della Sezione italo - 

albanese del SI dell’OSS e del suo responsabile Earl Brennan16. Ivi il nuovo Primo Ministro 

italiano annunciò al Presidente americano la costituzione di un nuovo governo 

democratico formato di uomini liberi e scevri da qualsiasi condizionamento da parte del 

regime fascista, ‹‹uomini con una profonda determinazione e onestà, tutti capaci di 

riportare indietro l’Italia sulla strada delle sue migliori tradizioni liberali e democratiche 

per le quali, infatti, essi hanno vissuto e patito per un ventennio››17 e, per la maggior parte, 

                                                           

13 Per approfondimenti, si veda E. Aga Rossi, L’Italia nella sconfitta cit., pp. 160 e ss; E. Di Nolfo e M. Serra, La 
gabbia infranta cit., pp. 149 e ss.   
14 Per una disamina della situazione politica a Roma ancora occupata dai tedeschi, all’approssimarsi della 
liberazione della città, si cfr. il rapporto n. 54 redatto da Pietro Panaro per l’OSS a Napoli recante data del 24 
maggio 1944, in NARA, RG. 226, E. 210, B. 466; nonché il citato studio dell’OSS intitolato The Military 
Significance of Political Conditions in Rome, con riferimento alle attività politiche a Roma dei sei partiti 
componenti il CLN e dei gruppi monarchici, la Chiesa e la Massoneria.              
15 Ivanoe Bonomi, designato all’unanimità dai sei partiti costituenti il CLN, fu incaricato dal Principe 
Luogotenente di formare il nuovo Governo l’8 giugno 1944. Il Gabinetto, costituito il 10 giugno, si compose 
di sette ministri senza portafoglio nelle seguenti persone: oltre al conte Carlo Sforza, già ministro di 
Badoglio, Benedetto Croce per i liberali, Alcide de Gasperi per i democristiani, Meuccio Ruini per i demo-
laburisti, Alberto Cianca per il Pd’A, Giuseppe Saragat per i socialisti, Palmiro Togliatti per i comunisti. I 
ministri con portafoglio furono: Soleri, Casati, Gronchi, Tupini, Cerabona, Siglienti, De Ruggiero, Mancini, 
Gullo, De Courten.                 
16 Il rapporto in esame, redatto in lingua inglese, dal Governo italiano per il Presidente americano sulla base 
di fonti, per la massima parte, non ufficiali e inedite, consta di oltre cento pagine ed è intitolato Italy. 
Developments Dating from armistice negotiations (Official Government Report for the President of the United States.) 
del 12 giugno 1944, è suddiviso in 30 capitoli, rubricati come segue: 1) Appeals of Allied Leaders [sic]; 2) 
Armistice Negotiations;  Italy fights Germany[sic]; 3) The Army; 4) Civilian Population; 5) Navy and Air Force; 6) 
Aggravation of armistice terms [sic]; 7) Formation and activities of Allied Control Commision; Mobilization of Italian 
war effort abroad  [sic]8) How the activities of the Italian Ministry of Foreign Affairs were impaired; 9) Situation of 
Italian civilian internees in Allied countries; 10) Attempts to improve Italy’s relations with the United Nations; 
Attempt to improve the Italian economic situation  [sic] 11) Exchange rate, inflation and prices; 12) Food problem; 13) 
Requisitioning of public and private buildings and industrial plants; 14) Communications and transport; 15) 
Industrial situation; 16) Italian war production; 17) Administration ; 18) Press, Radio, etc.; 18bis) An Allied survey of 
A.C.C. activities. Italian war prisoners [sic]; 19) Prisoners under Allied control; 20) Prisoners under French control; 
21) A solution is needed; 22) Moscow declaration on Italy; Italy’s contribution to the war against Germany [sic]23) 
Civilian Resistence in German  Occupied Italy: 24) Italian Air Force: what it has done 25) Italian Air Force: what  
could have been done; 26) Italian Navy: what it has done; 27) Italian Navy: what could have been done; 28) Italian 
Army what it has done; 29) Italian Army: activities in the Balkans; 30) Italian Army: what  could have been done. 
17 «… men with deep conviction and profound sincerity, all of whom are capable of bringing Italy back to the 
road of her best liberal and democratic traditions, for which, in fact, they have lived and suffered for twenty 
years. Al these men are counting a great deal upon our support and assistance. They are perfectly aware of 
the fact that no one can be more disinterestedly close to them in this  our effort of material and spiritual 
reconstruction and elevation of the country , than the President of the great and free North American 
Republic. They turn, therefore, to you with great faith and great hope.» Italy. Developments Dating from 
Armistice Negotiations cit., Attachment n. 1.  
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rappresentanti dei sei partiti politici componenti il CLN. Tale corrispondenza s’inserisce in 

una rete di contatti tra le Autorità alleate e il Governo italiano che vide gli Alleati parte 

attiva sin dal momento delle trattative per la formazione del Governo Bonomi, come 

testimoniato proprio da quest’ultimo nel suo Diario di un anno. Basti pensare che già i 

colloqui tra il dimissionario Badoglio e il designato successore Bonomi, all’epoca 

Presidente del CLN, nonché tra il CLN e i membri del Gabinetto del Mezzogiorno, 

avvennero alla costante presenza del generale MacFarlane, presidente dell'ACC in Italia18: 

la Nazione, infatti, non era ‹‹libera di crearsi un suo governo›› ma doveva essere 

‹‹assiduamente controllata dai Governi delle Nazioni Unite››. Inoltre, a rincarare la dose, 

MacFarlane fece sapere a Bonomi che il nuovo Governo avrebbe dovuto essere di pieno 

gradimento alle Forze alleate e ottenerne il placet; altresì, il futuro Presidente del Consiglio 

avrebbe dovuto impegnarsi a rispettare le condizioni dell’armistizio già stipulato con il 

suo predecessore. Conformemente a tali direttive, Bonomi comunicò al rappresentante 

dell’ACC in Italia sia i criteri seguiti dal CLN per la formazione del nuovo governo 

provvisorio con poteri straordinari sia le linee programmatiche, tra le quali spiccava la 

questione istituzionale19, in virtù della quale il Governo italiano s’impegnava a rimettere al 

paese, a territorio nazionale liberato, la scelta della forma istituzionale, con l’elezione di 

un’Assemblea Costituente. 

 

Essi si tranquillizzano quando io affermo con molta decisione che i sei partiti vogliono 
lasciare alla volontà popolare la scelta tra monarchia e repubblica e che intanto, una 
volta conseguiti i poteri necessari a condurre la guerra e defascistizzare il Paese, non 
intendono modificare in attesa della Costituente la presente situazione istituzionale20.                   

 

MacFarlane fu, in definitiva, costantemente informato man mano che procedeva il lavoro 

di formazione del nuovo governo e, in particolare, in ordine alla lista dei nominandi 

                                                           

18 Il Chief Commissioner della Commissione Alleata di Controllo in Italia, istituita il 10 novembre 1943, fu 
prima il generale Joice e, poi, il generale MacFarlane.  
19 La questione istituzionale costituì, come noto, oggetto di discussione tra il Dipartimento di Stato e la Casa 
Bianca nella primavera del ’43, come emerge, tra gli altri, da un memorandum, senza data, del Dipartimento 
di Stato per Roosevelt, probabilmente nel maggio 1943, sulla questione dell’epurazione dell’amministrazione 
fascista e dell’atteggiamento americano nei confronti della Monarchia e di un eventuale governo di 
transizione che fu oggetto di rettifiche da parte del Presidente e, pertanto, è significativo del dibattito 
intestino all’amministrazione americana. Si cfr. E. Aga Rossi, L’Italia nella sconfitta cit. p. 102.     
20 I. Bonomi, Diario di un anno cit., pp. 194-195. 
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ministri con e senza portafoglio, tanto che, a un certo punto, espresse il desiderio, anche se 

‹‹il suo è[ra] più che un desiderio››, che Bonomi non affidasse ad altri il Dicastero degli 

Esteri. Per questa ragione, il Capo del Governo tenne per sé il Ministero degli Esteri, oltre 

a quello degli Interni, che per tradizione era collegato alla Presidenza21. Infine, dopo aver 

presentato la lista dei ministri al Principe22, Bonomi la comunicò ‹‹per la necessaria 

approvazione›› a MacFarlane, il quale lo avvertì che il Ministero sarebbe dovuto sedere 

per alcune settimane a Salerno, essendo Roma ancora considerata base per le operazioni 

militari alleate23. Una volta che il Governo si fu insediato ed ebbe incassato tutte le dovute 

approvazioni da parte alleata, emerse, in tutta la sua gravità, la questione nodale costituita 

dalla revisione delle severe condizioni imposte all’Italia dall’armistizio con gli anglo-

americani, che il Presidente del Consiglio, in linea di continuità con il suo predecessore, 

sottopose alla personale attenzione del Presidente degli Stati Uniti.   

Non intendo dirvi che le condizioni imposte all’Italia all’epoca della stipulazione 
dell’armistizio furono ingiuste. Piuttosto vorrei semplicemente affermare che quasi un 
anno dopo l’armistizio, l’Italia si è trasformata e le condizioni ancora in vigore sono 
diventate sempre più pesanti e più ingiuste24. 

Sappiamo che alla conferenza di Quebec del 14 agosto 1943, ove Roosevelt e Churchill si 

incontrarono per valutare la situazione in Italia, fu stabilito che lo short armistice che 

sarebbe stato firmato a Cassibile, Sicilia, il 3 settembre 1943, sarebbe dovuto essere 

integrato da un patto aggiuntivo che avesse così proclamato:  

Le condizioni dell’armistizio non contemplano l’assistenza attiva da parte dell’Italia 
alla guerra contro i Tedeschi. La loro revisione in senso favorevole all’Italia dipenderà 
dall’aiuto che il Governo e la popolazione daranno alle Nazioni Unite contro la 
Germania durante il proseguimento della guerra25.           

                                                           

21 I. Bonomi, Ivi, p. 199 
22 Il 5 giugno a Ravello vi fu il passaggio di poteri dal Re Vittorio Emanuele al Principe Umberto, nominato 
Luogotenente Generale del Regno, secondo la formula imposta dal Dipartimento di Stato che, sin da gennaio 
’44, aveva ordinato l’allontanamento del Re dalla città. Iniziava così la “tregua istituzionale” che sarebbe 
durata sino al referendum del 2 giugno 1946. 
23 I. Bonomi, Diario di un anno cit., p. 200. 
24 ‹‹I do not wish to tell you that the conditions given to Italy at the time of the Armistice were unjust. I 
simply want to mention you almost a year after the Armistice, and with an Italy so transformed, these still 
prevailing conditions are becoming progressively graver and therefore more unjust.›› Italy. Developments 
Dating from Armistice Negotiations cit., Attachment n. 1   
25 ‹‹The conditions of the Armistice do not contemplate the active assistance by Italy in the fight against the 
Germans. Their modification in favor of Italy will depend upon the aid given by the government and peole 
of Italy to the United Nations against Germany during the rest of the war››. Ivi, cap.  6, p. 13   
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Nonostante l’”armistizio lungo” non contemplasse l’assistenza attiva dell’Italia nella 

guerra contro la Germania, pur tuttavia, tale proclama fu letto dagli italiani come un 

incoraggiamento a contribuire alla guerra contro il comune nemico. Ciò è confermato dal 

rapporto in esame in cui si richiama, in particolare, un discorso del Primo Ministro inglese 

alla House of Commons del 21 settembre 1943, nonché una lettera congiunta di Churchill e 

Roosevelt a Badoglio dell’11 settembre 1943 nella quale si esortava il Governo italiano a 

‹‹marciare insieme con gli amici britannici e americani sulla strada della vittoria, la libertà, 

la giustizia e la pace››, consentendo, così, all’Italia di guadagnarsi un posto onorevole nel 

processo di civilizzazione dell’Europa26. E’ in linea con tale ricostruzione anche il verbale 

della discussione tra Castellano e Smith del 31 agosto ’43, come testimoniato dal militare 

italiano che raccontò di essere stato autorizzato a dichiarare che la misura, nella quale le 

condizioni dell’armistizio avrebbero potuto essere modificate in favore dell’Italia, sarebbe 

dipesa dall’entità del contributo di governo e popolo alla guerra contro la Germania sino 

alla fine delle ostilità27. Il Governo italiano, quindi, confidava nel riconoscimento da parte 

anglo-americana dello sforzo bellico italiano, al fine precipuo di ottenere, se non lo status 

di alleato, almeno un non aggravamento delle già severe clausole armistiziali, facendo leva 

su un duplice ordine di fattori: quello militare, poiché era chiaro che l’Italia, di fatto, con 

un esercito disgregato, non poteva, di certo, partecipare attivamente alla guerra di 

liberazione dai tedeschi; dall’altro, quello del risorgimento politico, civile e morale della 

Nazione il cui libero e dignitoso sviluppo democratico era sostanzialmente negato da 

un’eccessiva ingerenza e grave rete di controlli perpetrati dalle Autorità alleate in Italia e 

che Bonomi, così, denunciava a Roosevelt: 

Perché, da un lato, a noi non è consentito di partecipare con le nostre forze alla 
liberazione del nostro territorio nazionale dall’oppressione tedesca, come vorremmo e 
potremmo fare e sarebbe per noi moralmente necessario; e, dall’altro, quel libero 
sviluppo della nostra vita democratica, che è la vera condizione della nostra salvezza, 
ci è negata dagli eccessivi controlli, da un’eccessiva ingerenza e da un eccessivo peso 
dell’ occupazione [sic]28.                    

                                                           

26 ‹‹Marshall, It has fallen to you in the hour of your country ‘s agency to take the first firm step to win peace 
and freedom for the Italian people and to win back for Italy an honorable place in the civilization of Europe 
[...] March forward with your American and British friends in the great world movement towards freedom. 
Justice and peace›› Ibidem. 
27  Si cfr. Diary of Giuseppe Castellano cit., parte III, all. 3e. 
28 ‹‹Why is it that, on the one hand, we are not allowed to participate with our own forces in the liberation of 
our national territory from German oppression as we would like to do, as we could do and as would be 
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Bonomi volle, quindi, sollecitare l’attenzione personale di Roosevelt sulle ‹‹grandissime 

difficoltà, gli insormontabili scogli e i pesantissimi ostacoli›› con cui il popolo italiano si 

era dovuto confrontare negli ultimi otto mesi di ‹‹cobelligeranza››, nonché fornire la prova 

raccomandata dal Presidente degli Stati Uniti della rinascita morale e politica del popolo 

italiano attraverso una serie di fatti e situazioni che porse quali sintomatiche della sicura 

affidabilità della Nazione oramai riscattata e libera dal giogo fascista e, pertanto, pronta a 

essere riconosciuta quale solida ‹‹alleata›› nella guerra contro la Germania e, così, gli 

rivolse un accorato appello a compiere un atto di ‹‹umana generosità›› nei confronti del 

popolo italiano, un popolo ‹‹onesto, solido e industrioso›› che, solo dopo aver ottenuto 

l’agognato riconoscimento di libertà e, soprattutto, riscattato di fronte alla comunità 

internazionale dalle colpe del fascismo, avrebbe finalmente potuto con rinnovato coraggio, 

determinazione ed energia, lavorare al pieno sviluppo della democrazia italiana e 

contribuire alla ricostruzione della futura, libera Europa.        

Confido nel fatto che Lei sarà in grado di leggerla attentamente e di fare in modo che 
venga studiata dai suoi subordinati in modo più approfondito. Soprattutto confido che 
Lei sarà capace di trovare in esso[il documento in esame, nda], l’incentivo e 
l’ispirazione per intraprendere un’iniziativa di umana generosità che darebbe alla 
nuova democrazia Italiana il sentimento che il fascismo è morto sia a livello 
internazionale sia nei cuori degli Italiani e che finalmente ci consentirebbe quella 
determinazione e impeto, privato dell’umiliazione e impotenza, di cui abbiamo 
bisogno per affrontare con maggiore energia le difficili imprese che ci aspettano. 
L’entusiasmo con cui le truppe nord-americane sono state accolte a Roma Le è 
certamente noto più di qualunque affermazione da parte mia, come lo spirito e il 
fervore con cui un popolo di quarantacinque milioni di anime guarda agli Stati Uniti e 
al suo Presidente. Il Popolo Italiano ha sopportato indescrivibili sofferenze e ancora 
continua a soffrire. Tuttavia, è un popolo onesto e solido che merita fiducia. La sua 
attività e industriosità sarà necessaria alla ricostruzione dell’Europa. Ogni aiuto e 
assistenza che gli sarà data in questa epoca buia costituirà certamente un contributo 
verso il mondo libero di domani29.   

                                                                                                                                                                                                 

morally necessary for us to do; and why, on the other hand, is that free development of our democracy life, 
the very condition of our salvation, denied us with excessive controls, excessive interference and excessive 
burden of occupation.›› Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit., Attachment n. 1  
29‹‹I trust you will be able to peruse it and have it studied by your subordinates in a more thorough manner. 
Above all, I trust that you will be able to find in it, the incentive and the inspiration for a gesture and an 
initiative of human generosity which would give, to the Italian democracy, the feeling that fascism is as dead 
internationally as it is dead in the hearts of the Italians, and which would finally allow us that determination 
and that impetus, devoid of humiliation and impotence, which we need so much in order to meet, with 
greater energy the difficult tasks that await us. The enthusiasm with which the North American Troops have 
been received in Rome has certainly conveyed to you, more than any affirmation on my part, the spirit and 
fervor with which a people of 45 million souls looks to the United States and to its President. The Italian 
people have undergone indescribable sufferings and will continue to suffer. However, they are a sane, 
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Bonomi mostrava di ben conoscere le aperture dell’America verso l’Italia e, prima di aiuti 

e contributi alla ricostruzione economica del paese, chiedeva a Roosevelt un atto di 

fiducia, con ciò riferendosi alla soluzione delle annose questioni della revisione delle 

clausole armistiziali e, in particolare, il passaggio dallo status di ‹‹cobelligerante›› a quello 

di ‹‹alleato››; il contributo bellico; il rimpatrio dei civili rifugiati o internati nei paesi della 

coalizione alleata, e, infine, il tema nuovo, rispetto a quanto già denunciato dal suo 

predecessore, ma non meno spinoso, delle gravissime interferenze esercitate dall’ACC 

sulla vita politica, civile, militare ed economica del paese, anche ricorrendo a una 

restrittiva interpretazione delle già severe condizioni armistiziali, con riflessi di non poco 

momento sullo sforzo bellico italiano.  

 

§ 2. Interferenze alleate -I: formazione e attività della Commissione Alleata di Controllo   

L’Allied Control Commission (ACC) fu istituita l’11 novembre 1943, in attuazione dell'art. 

3730 dell'”armistizio lungo” del 29 settembre 194331. Le sue funzioni erano eminentemente 

tre, tra loro distinte, ma interdipendenti: -assicurare il rispetto della legalità e il 

mantenimento dell’ordine pubblico nonché la sicurezza ed efficienza delle vie di 

comunicazione nelle retrovie dell’avanzata delle Armate Alleate; -vigilare sul rispetto 

pieno e fedele delle clausole dell’armistizio; -assistere, per quanto possibile, le autorità 

italiane nel conseguimento di stabili condizioni tali da consentire il veloce ritorno dei 

territori via via conquistati a un governo italiano democratico e popolare. L’ACC, che 

includeva e controllava l’Allied Military Government (AMG), fu essenzialmente 

un’organizzazione militare, come confermato anche dal fatto che il Commander in Chief (C 

in C) delle Armate alleate in Italia, generale Alexander, la definì quale una “Terza 

                                                                                                                                                                                                 

honest and solid people to whom credit can be given. Their activity and industriousness will be necessary to 
the reconstruction of Europe. Every aid and assistance which will be given them in this dark hour will 
certainly be a constructive deed towards the free world of tomorrow.›› Italy. Developments Dating from 
Armistice Negotiations cit. Attachment n. 1   
30 L’art. 37 dell’armistizio “lungo” del 29 settembre 1943 così recitava: ‹‹Verrà nominata una Commissione di 
Controllo che rappresenterà le Nazioni Unite, incaricata di regolare ed eseguire il presente atto in base agi 
ordini e alle direttive generali del Comandante Supremo delle Forze Alleate.››. Il testo del documento 
comprensivo degli emendamenti previsti dal protocollo aggiuntivo del 9 novembre 1943 è riportato in E. 
Aga Rossi, L’inganno reciproco cit., p. 326-336.     
31 Mutata a far data dall’ottobre 1944 la sua denominazione in Allied Commission (AC), la Commissione cessò 
di operare formalmente il 31 gennaio 1947. Nell'aprile 1948, l'archivio fu inviato negli Stati Uniti al 
Department of Records Branch, the Pentagon, Washington DC e, nel 1955, fu versato ai National Archives. Da 
circa un anno esso è conservato e consultabile sotto microfilmatura presso l’Archivio Centrale di Stato (ACS).   
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Armata”32. Infatti, man mano che la Quinta e l’Ottava Armata avanzavano lungo la 

penisola italiana, l’ACC, con i suoi civil affairs officers presenti in ogni regione, subentrava e 

svolgeva attività di controllo e supervisione dei governi locali in quelle città e distretti che 

progressivamente erano stati liberati dal nemico e sino al momento in cui i relativi territori 

fossero stati restituiti alla competenza piena delle autorità amministrative italiane. 

L'esigenza di una struttura che si occupasse degli affari civili nei territori da conquistare 

maturò nella fase di preparazione della campagna d'Italia quando tra le forze armate 

alleate, che si apprestavano allo sbarco in Sicilia, fu costituita una Sezione per gli affari 

civili, poco dopo denominata Allied Military Government of Occupied Territories 

(AMGOT). L'AMGOT, riorganizzata il 24 ottobre 1943 e denominata poi Allied Military 

Government (AMG), le cui unità si muovevano “alle calcagna” delle truppe alleate, aveva 

il compito di assumere il governo dei territori conquistati e, quindi, assicurare linee di 

comunicazione sicure, assistere le popolazioni civili nelle necessità primarie, ristabilire la 

legge e l’ordine, istituire i servizi pubblici essenziali, organizzare il governo locale. Dal 13 

ottobre, data della proclamazione della dichiarazione di guerra dell’Italia alla Germania e 

decorrenza dello stato di ‹‹cobelligeranza››, l’Italia avrebbe dovuto fornire la prova di 

meritare tale posizione e, in tale prospettiva, fu fondata la Commissione Alleata di 

Controllo che, dal 24 gennaio 1944, assunse il coordinamento anche delle unità militari che 

operavano al seguito delle armate alleate, comprendendo nella sua giurisdizione sia i 

territori restituiti all'amministrazione italiana sia quelli ancora soggetti al Governo Militare 

Alleato, con l’unica eccezione costituita dai territori di Udine e della Venezia Giulia. In un 

proclama del 10 novembre 1943 il generale Eisenhower, così, ne spiegava la funzione: 

La Commissione ha il controllo delle attività militari ed economiche dell’Italia come  
previste dalle clausole armistiziali. L’Italia ha un nuovo ruolo nella guerra. Quel ruolo 
è combattere il comune nemico - la Germania. La Commissione Alleata di Controllo 
verificherà che tutte le risorse economiche e umane siano utilizzate nel modo più 
proficuo in vista di quella battaglia […] Le Nazioni Unite stanno convertendo l’Italia in 
un effettivo strumento di guerra contro la Germania. Esse si aspettano che il Governo 
Italiano producano tangibili risultati. Chiamando a raccolta l’intero popolo italiano 
verso una vigorosa resistenza contro i tedeschi, il Governo Italiano può accelerare la 
redenzione del suo paese e provare il suo valore nei confronti delle Nazioni Unite33.  

                                                           

32 Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit, cap.18bis, p. 56  
33 ‹‹The Commission has control of the military and economic activities of Italy as envisaged in the terms of 
the armistice. Italy has a new role in the war. That role is to fight the common enemy - Germany. The Allied 
Control Commission will see that all of Italy’s economic resources and man - power are utilized where they 
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Il Chief Commissioner dell’ACC fu, d’ufficio e per tutta la durata della guerra, il 

Comandante Supremo delle forze armate anglo-americane nel Mediterraneo e aveva 

l’ultima parola su tutta la politica alleata in Italia. Il generale Joyce, prima, e il generale 

MacFarlane, poi, versarono nella medesima posizione politica e militare del Supremo 

Generale Alexander nonché dei Comandanti della Quinta e Ottava Armata e, 

naturalmente, le responsabilità del Chief Commissioner divennero sempre maggiori man 

mano che procedeva l’avanzata alleata lungo la penisola italiana e sempre più estese aree 

erano liberate e assegnate al governo della Commissione Alleata di Controllo. Quanto alla 

struttura, l’ACC fu suddivisa in tre sezioni principali che, però, non costituirono 

compartimenti stagno, essendo il personale fungibile e l’intero organismo sotto la 

direzione e il controllo del suo presidente. In primis, vi fu il gruppo “d’avanguardia” 

dell’AMG che si muoveva, come avanti evidenziato, al seguito delle armate alleate e i cui 

principali compiti furono, in sintesi, il veloce ripristino delle scorte, la costituzione di 

governi locali nei territori liberati, la soddisfazione dei bisogni immediati dei rifugiati, 

malati e feriti e, infine, la temporanea ricostruzione delle città distrutte. La seconda 

sezione, che finì per fondersi con la prima, fu costituita dal governo diretto dell’AMG, 

assistito dai governi italiani locali alle condizioni stabilite, nei territori liberati ove, in 

attesa del completamento del processo di restituzione alle autorità italiane, il potere 

direttivo era ancora in mani alleate. Infine, vi fu l’Advisory Staff che era insediato nei 

territori restituiti nelle mani delle Autorità Governative Italiane, i cui ufficiali, sia pure in 

numero esiguo, avevano la funzione di assistere il Governo italiano e vigilare sul rispetto 

delle clausole armistiziali. L’ACC, stante la complessa e articolata natura delle sue 

funzioni, fu competente in tutte le materie di governo, sia che governasse direttamente sia 

in ausilio al governo italiano locale. A tale scopo, la struttura organizzativa del suo 

Headquarters si articolò in ventisei sotto-commissioni competenti in materie, quali la salute 

pubblica, l’ordine, la legalità, i trasporti, il lavoro, l’economia, la scuola, etc.  

Mentre da un punto di vista militare, quindi, l’Italia fu, come noto, divisa in due, con i 

tedeschi al nord e al centro e gli anglo-americani al sud, quanto al profilo amministrativo, 

                                                                                                                                                                                                 

can do the most good in that fight […] The United Nations are converting Italy into an effective instrument 
of war against Germany. They look to the Italian Government to produce tangible results. By rallying the 
entire people to a vigorous resistance to the Germans, the Government of Italy may hasten the redemption of 
its country and prove its value to the United Nations››. Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations 
cit, cap. 7, pp. 17 e 18  
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le spartizioni furono ben tre: vi era la zona occupata dai tedeschi, quella devoluta 

all’Amministrazione alleata e, infine, quella restituita all’Autorità governativa italiana.  

In vista dell’adempimento delle funzioni amministrative dell’ACC, il territorio nazionale 

liberato fu suddiviso in regioni, ciascuna delle quali era controllata da un Commissioner, a 

sua volta responsabile nei confronti del Chief Commissioner e coadiuvato da uno staff di 

expert advisers nominati tra i membri delle sotto-commissioni centrali. Oltre a tali dirigenti, 

in ciascuna Regione s’insediarono i civil affairs officers, con compiti di generale supervisione 

sui governi italiani locali nella fase di transizione. Questa struttura fu sempre suscettibile 

di evoluzione in base al corso degli eventi. Infatti, come emerge dai proclami ufficiali delle 

Autorità alleate e, in particolare, da uno studio condotto sulle attività e i risultati ottenuti 

in Italia dall’ACC, dal direttore dell’ufficio delle Press Relations dell’ACC e pubblicato sulla 

rivista italiana ‹‹Politica Estera››34, il fatto che una certa area del territorio nazionale fosse 

soggetta alla competenza delle Autorità amministrative dello Stato italiano ovvero se il 

diretto governo dell’AMG durasse per un tempo più o meno lungo, dipendeva dalle 

‹‹condizioni in cui versava l’Italia […] e dall’entità del contributo conferito dal popolo 

italiano allo sforzo bellico comune e al mantenimento della legalità e dell’ordine 

pubblico››35. Sennonché, come Bonomi fece rilevare nel rapporto in esame e, in particolare, 

nel capitolo rubricato Formation and activities of the Allied Control Commission, l’Italia, già 

all’indomani dell’armistizio, si erse, di fatto, a ‹‹cobelligerante attiva›› nella guerra contro 

il comune nemico, ancorché non in esecuzione delle clausole armistiziali, ma in virtù dello 

‹‹spirito del popolo, il coraggio delle Forze Armate e l’abilità del governo››. Al contrario, la 

rigorosa applicazione delle clausole armistiziali e i suoi protocolli e patti aggiuntivi 

finirono per costituire un congegno paralizzante, giacché impedirono, in mille modi, 

all’Italia di diventare quell’ ‹‹effettivo strumento di guerra contro la Germania››, auspicato 

dal generale Eisenhower e ostacolarono il Governo, nonostante il suo impegno e buona 

volontà, nella tensione volta a produrre ‹‹tangibili risultati›› e ‹‹provare il suo valore alle 

Nazioni Unite››36. Infatti, come denunciò Bonomi a Roosevelt, non di mero controllo sulle 

attività militari ed economiche della Nazione si trattò, ma di autentica interferenza nella 
                                                           

34 L’articolo che, per la sua autorevolezza, costituisce un documento ufficiale sulla struttura e le attività 
dell’ACC nonché uno studio alleato sui risultati ottenuti dall’ACC in Italia, è riportato integralmente nel 
rapporto qui in esame, poiché in esso si ritiene emerga ‹‹lo spirito con il quale l’ACC sta compiendo il lavoro 
di governare l’Italia››. Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit, cap. 18bis, pp. 56 e 56c.        
35 Ivi, cap. 18bis, p. 56a. 
36 Ivi, cap. 7, p. 18. 
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vita del Paese in tutti i suoi aspetti e, in particolare, politici. La Commissione Alleata di 

Controllo, infatti, come fu evocato d’altro canto dalla sua stessa denominazione -tanto che, 

come noto, più tardi sarebbe mutata con l’abolizione della parola ‹‹controllo››, in ossequio 

alle legittime richieste italiane di autonomia- aveva, pur essendone legittimata, 

interpretato troppo restrittivamente le clausole armistiziali, senza considerare che, spesso, 

i suoi stessi ufficiali era incompetenti e inesperti, quando non completamente ignari delle 

realtà locali con cui andavano a confrontarsi e, altresì, sprezzanti del popolo italiano che 

solevano tacciare di pigrizia, inefficienza e incompetenza. La potenziale dannosità di tale 

situazione indusse l’Advisory Council37 d’Italia a raccomandare la restituzione delle 

province liberate ancora soggette all’AMG alle Autorità italiane, cosa che si avverò solo 

l’11 febbraio 1944 quando il Governo italiano riassunse la propria giurisdizione sopra le 

province liberate, eccettuata Napoli e la sua importante regione, che restarono, invece, 

soggetti al Comando Militare alleato. Sennonché, anche dopo il ripristino 

dell’Amministrazione dello Stato italiano sui territori non più occupati, la sua autorità fu 

poco più che apparente poiché le Autorità alleate si riservarono taluni importanti diritti e 

poteri, che esercitarono senza l’accordo o, solo, la previa consultazione con il Governo 

italiano che, talora, non ne fu neanche informato. Si trattò, a titolo esemplificativo, 

dell’inamovibilità degli ufficiali dell’AMG, senza il previo consenso del Commander in 

Chief; il potere dell’AMG di compiere requisizioni su proprietà private e pubbliche; il 

potere di occupare nuovamente i territori liberati in ogni tempo, ove necessario e in vista 

della prosecuzione della guerra; il diritto di importare ed esportare e, in generale, di 

supervisione della distribuzione di risorse alimentari alla popolazione civile, secondo le 

libere determinazioni dell’AMG; il diritto di importare ed esportare risorse militari e di 

qualsiasi natura sempre in base alle necessità della guerra; il potere di porre a carico del 

Governo italiano le spese di mantenimento delle truppe alleate e suo personale dipendente 

anche nei territori liberati, in quanto comprese nei costi dell’occupazione alleata in Italia, 

ancorché l’armistizio non prevedesse per nulla la regolamentazione delle spese di 

occupazione e operazioni militari in Italia38. In definitiva, vi fu la tendenza a continuare a 

                                                           

37 L’Advisory of Council in Italia fu fondato dopo la Conferenza di Mosca.   
38 L’art. 23 dell’“armistizio lungo” prevedeva che il Governo italiano avrebbe procurato alle Nazioni Unite 
tutta la valuta italiana che avrebbero richiesto e avrebbe ritirato e riscattato in valuta italiana alle condizioni 
imposte tutte le disponibilità delle valute emesse dalle Nazioni Unite durante l’occupazione in Italia e 
consegnato agli Alleati senza alcuna spesa la valuta ritirata.       
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esercitare i medesimi poteri di cui si era titolari nel vigore dell’AMG, anche dopo che i 

territori liberati fossero stati restituiti alla competenza del Governo italiano e a estendere i 

medesimi poteri alle quattro province che erano da sempre restate nella giurisdizione 

dello Stato italiano, e cioè Bari, Lecce, Taranto, Brindisi.  

Il quadro a tinte fosche tratteggiato da Bonomi per le ragioni sopra trattate appariva, 

comunque, confortato dal citato studio alleato sulle attività e i risultati ottenuti dall’ACC 

in Italia, ove le medesime Autorità alleate proclamarono, a chiare lettere, che l’ACC fu, 

innanzitutto, un’organizzazione militare, parte integrante delle Armate alleate, con la 

conseguenza che le sue funzioni di natura civile in Italia furono sempre e, comunque, 

subordinate alle indefettibili necessità della guerra. 

Si deve ricordare quindi che il compito della Commissione Alleata di Controllo di 
portare la pace, la libertà e per quanto possibile la prosperità nei territori occupati, 
deve sempre essere subordinato al compito primario di vigilare affinché nulla sia di 
ostacolo e tutto sia di supporto rispetto allo sforzo bellico. Così, l’invio di scorte di cibo 
deve cedere il passo all’invio di armi; la libertà dei sindacati del lavoro di negoziare e 
scioperare deve essere condizionata alle necessità dell’industria bellica; la libertà di 
stampa deve essere collocata in subordine rispetto alla sicurezza militare. […] Essa [la 
struttura dell’ACC e dell’AMG, nda] rappresenta e attua il controllo esercitato dalle 
Nazioni Unite sull’Italia, la cui misura ed entità dipendono dalle necessità della 
guerra39. 

La stessa principale funzione della Commissione Alleata di Controllo che, negli auspici 

ufficiali alleati, doveva consistere nella predisposizione delle condizioni opportune per 

permettere la restaurazione della democrazia e libertà in Italia, soppresse dal regime 

fascista, dovette fare i conti con le necessità di una guerra che ancora bruciava su buona 

parte del territorio italiano e, di fatto, fu rinviata alla fine del conflitto.  

La Commissione Alleata di Controllo fu costituita per rendere quell’opportunità 
possibile. Parte del suo lavoro consistette dunque nel permettere all’opinione pubblica 
italiana di formarsi nella maniera più libera possibile, compatibilmente con lo sforzo 
bellico, attraverso la stampa, la libertà di associazione, la libertà di sindacato e, infine, 
la formazione democratica del governo quale espressione dei più rappresentativi 

                                                           

39 ‹‹It must be remembered, therefore, that the Allied Control Commission’s task of bringing peace, liberty, 
and as far as possible, the prosperity to occupied territories must always be subservient to the task of 
ensuring that in Italy nothing obstructs and everything sustains, the war effort. Thus, the shipment of food 
supplies must be subservient to the shipment of munitions, the freedom of labour of negotiate or strike must 
be subservient to the war needs of industry; the liberty of the press must be subservient to military security 
[…] Such is framework of the Allied Control Commission and Allied Military Government. It represents and 
implements the control exercised by the United Nations over Italy, the degree and extent of such control 
depending on the necessities of the war. Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit, cap. 18bis, 
p. 56a e 56b. 
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elementi della popolazione. Il limite entro il quale tali principi di democrazia potevano 
e possono dispiegarsi era ed è costituito dalle necessità della guerra. Mentre la guerra 
arde in Italia, sono fuori discussione elezioni e scioperi. Ed è altresì chiaramente 
impossibile conseguire la soluzione definitiva del problema istituzionale sino a quando 
la voce di tutta l’Italia non sarà libera40.            

Fu, allora, chiaro lo spirito che animava l’operato dell’ACC e AMG in Italia, quali -si 

ribadisce- organizzazioni eminentemente militari: vincere la guerra e sconfiggere il nemico 

nazifascista; perseguire e punire i responsabili della dittatura e della guerra in nome dei 

principi di libertà, democrazia e giustizia; preparare un mondo futuro dominato 

dall’onestà, la tolleranza e la giustizia.  

Tuttavia, la Commissione Alleata di Controllo non è in Italia per meri scopi filantropici: 
essa è qui perché le Nazioni Unite stanno vincendo la guerra e l’Italia la dichiarò loro 
contro: essa è qui per vigilare affinché  giustizia sia fatta e i responsabili del Fascismo e 
della guerra non fuggano. Altresì, essa è qui per mitigare giustizia e grazia, secondo 
l’intenzione e il desiderio delle Nazioni Unite. A tale scopo, l’ACC si associa con tutti 
quegli Italiani che si sono rifiutati di sostenere il fascismo e sono pronti a lavorare per 
un mondo dove prevalgano l’onestà, la tolleranza e la giustizia41.                      

Queste furono le priorità di tale organismo, in nome delle quali tutti i controlli e le 

interferenze nella vita civile, politica, militare ed economica dell’Italia, un Paese che, come 

rimarcato dagli stessi Alleati, aveva dichiarato loro la guerra e che, solo dal 13 ottobre 

1943, era diventato almeno nominalmente ‹‹co-belligerante››, ne sarebbero uscite 

legittimate, nonostante le rimostranze espresse dalle Autorità governative italiane e le 

conseguenze in termini politici, economici, militari e, non ultimi, sociali e umani che ne 

scaturirono e, a tutt’oggi, sono percepibili.  

Bonomi denunciò che, a dispetto del proclama del 10 febbraio 1944 del Comandante 

Generale delle Forze Armate in Italia, Generale Maitland Wilson, secondo il quale ‹‹In 
                                                           

40 ‹‹The Allied Control Commission was established to make that opportunity possible. Part of its job, 
therefore, is to allow the freest play consistent with the war effort to public opinion in Italy –through free 
assembly, through the formation of labor unions, and through the untrammeled evolution of an Italian 
Government based on the most representative elements of the population. The extent to which these first 
principles of democracy could and can be permitted was and is governed by the necessities of war. While the 
war rages in Italy, elections and strikes are out of the question. And it is clearly impossible to achieve any 
final solution of institutional problems until the voice of all Italy is free.›› Italy. Developments Dating from 
Armistice Negotiations cit, cap. 18bis, p. 56b.      
41 ‹‹The Allied Control Commission is not in Italy, however, for purely philanthropic ends: it is here because 
the United Nations are winning the war and because Italy declared war against them: it is here to see that 
justice is done and that those responsible for Fascism and war do not escape. It is here, too, to temper justice 
with mercy, because that is the intention and desire of the United Nations. In that task it associates itself with 
all those Italians who have refused to support Fascism and who are prepared to work for a world in which 
honesty, tolerance and justice shall prevail.›› Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit., cap. 
18bis, p. 56c.    
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conformità delle clausole dell’armistizio, la Commissione Alleata di Controllo continuerà a 

garantire l’effettivo uso delle risorse italiane nella guerra contro il comune nemico››42, il 

contributo dell’ACC allo sforzo bellico italiano in campo militare, economico e politico fu 

pressappoco inconsistente. Le interferenze dell’ACC, anzi, menomarono la mobilitazione 

dello sforzo bellico italiano all’estero poiché, come Bonomi denunciò, ostacolò il contributo 

di dieci milioni d’italiani all’estero che, al contrario, avrebbe potuto essere un fattore molto 

importante sia per la mobilitazione contro la Germania che per paralizzare i perniciosi 

effetti della propaganda nazifascista. Il Governo italiano, infatti, fu tagliato fuori da ogni 

comunicazione con l’estero: non solo gli furono impedite le comunicazioni con i suoi 

rappresentanti all’estero ma i messaggi inviati attraverso le Autorità alleate impiegarono 

diverse settimane per arrivare a destinazione, quando non furono arbitrariamente 

trattenuti ovvero manipolati o addirittura persi. A queste condizioni, la propaganda 

nazifascista ebbe campo libero in quei paesi neutrali, quali l’Argentina e la Spagna in cui 

vi era una notevole presenza di colonie italiane che, se solo fossero state a conoscenza delle 

attività del governo italiano, avrebbero potuto cooperare alla causa alleata. Inoltre, il 

rimpatrio degli ufficiali italiani dovette registrare notevoli ritardi e avvenne in condizioni 

umilianti, poiché furono costretti, prima di tornare sul suolo natio, a fermarsi ad Algeri, 

dove furono sottoposti a interrogatori umilianti, come se si fosse trattato di nemici e, in 

generale, il transito degli ufficiali italiani da e verso l’estero fu reso sempre più difficile. Lo 

sforzo bellico italiano fu, altresì, menomato dal mancato rimpatrio dei civili italiani 

internati o catturati nei paesi alleati durante la guerra, sebbene per la maggior parte di essi 

si trattasse di esiliati dal fascismo. A tal proposito, mentre negli Stati Uniti furono loro 

riconosciuti pieni ed eguali diritti, invece, negli altri paesi della coalizione alleata la loro 

situazione fu notevolmente differente e deteriore: un gran numero d’italiani fu trattenuto 

in campi di prigionia, ancora in epoca successiva all’armistizio e, ad esempio, in Egitto 

l’internamento di oltre seimila famiglie e la confisca, seguita dalla vendita all’asta, delle 

loro proprietà a prezzi ridicoli comportarono che quella che una volta era stata una colonia 

di sessantacinquemila italiani, florida e industriosa, si fosse molto impoverita, afflitta, 

com’era, dalla miseria e la prostituzione43. La sollecitata revisione della questione degli 

                                                           

42 ‹‹According to the terms of the Armistice, the ACC will continue to insure the effective use of Italian 
resources in the common war›› Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit., cap. 8, p. 22.  
43 Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit., cap. 9, pp. 23 e ss. 
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italiani internati nei Paesi alleati, nella mente dei Governi italiani, assunse, dunque, 

un’importanza essenziale di natura sia strategica e politica sia morale, poiché suscettibile 

di incidere sul morale del popolo, potendo contribuire alla sua mobilitazione, ma anche 

sul procacciamento di manodopera utile al contributo bellico italiano. 

L’attività dell’Allied Control Commission ebbe, altresì, una negativa incidenza sulle relazioni 

tra i governi di Italia e America, giacché la sua opera di intermediazione fu 

insoddisfacente e, in definitiva, contraria al comune interesse delle due nazioni. Infatti, il 

Ministero degli Affari Esteri fu controllato e, sostanzialmente, menomato non solo nelle 

funzioni amministrative, ma anche nel costante impegno profuso al fine di migliorare le 

relazioni con le Nazioni Unite44. Il 25 marzo ‘44, in occasione della stipulazione di un patto 

tra Italia e Russia per il ripristino delle relazioni diplomatiche, Badoglio ricevette da 

MacFarlane un memoriale nel quale, a distanza di più di sei mesi dalla firma 

dell’armistizio, si proclamava il ‹‹generale diritto›› del Commander in Chief delle ‹‹forze di 

occupazione alleata›› di controllare le relazioni internazionali dell’Italia con qualsiasi 

potenza straniera, non solo neutrale ma anche alleata!  

In qualità di Presidente della Commissione Alleata di Controllo, sono stato istruito dal 
Supremo Comando Generale Alleato di informar La che il Governo Italiano non è 
legittimato a intrattenere relazioni con alcuna potenza straniera sia alleata che neutrale, 
senza il consenso del Comando Supremo Alleato che deve essere domandato mediante 
la Commissione Alleata di Controllo. A prescindere da qualsiasi inerente diritto 
previsto dalle clausole armistiziali, il Commander in Chief delle Forze di Occupazione 

                                                           

44 Tale interferenza emerge nella sua gravità in particolare da alcuni eventi denunciati da Bonomi. Il 17 
dicembre ‘43 Badoglio scrisse a Joyce che il Consiglio dei Ministri aveva deliberato l’adesione alla Carta 
Atlantica e chiese, invano, istruzioni sulla procedura da seguire. Il 2 dicembre, il Capo del Governo italiano 
si rivolse nuovamente al presidente dell’ACC per denunciare l’assenza di un rappresentante del Governo 
italiano all’interno dell’Advisory Council for Italy e gli domandò che interponesse i suoi buoni uffici al fine di 
porre rimedio a tale paradossale situazione. Non avendo ricevuto risposta, il 26 febbraio 1944, Badoglio 
scrisse ancora una volta al Chief Commissioner generale MacFarlane, sollecitando una ragionevole soluzione 
della spinosa questione in quanto l’Advisory Council for Italy ‹‹qualunque funzione svolga, concerne 
esclusivamente gli affari di politica italiana e, come tale, sarebbe rafforzato dalla nostra partecipazione, e se 
tale partecipazione apportasse qualche cambiamento nella linea politica del Consiglio, tale cambiamento 
potrebbe essere solo in meglio, poiché vedrebbe ampliati i suoi scopi e le possibilità di contribuire alla 
pacificazione dei popoli del Mediterraneo e ciò sarebbe favorevole al nostro comune bene››. Anche questa 
domanda non ricevette tuttavia alcun riscontro. Poi, il 2 febbraio 1944 il Governo italiano chiese al 
rappresentante americano della sezione politica dell’ACC di inviare una lettera a Mr. Carter Goodrich, 
Presidente dell’International Labor Office (ILO), nella quale proponeva ufficialmente che l’Italia fosse 
riammessa nell’ILO del quale l’Italia era stata una delle nazioni fondatrici, ma che era stata costretta dal 
regime ad abbandonare. Anche in questo caso, la politica dell’ACC fu il silenzio. Italy. Developments Dating 
from Armistice Negotiations cit., cap. 10, p. 31.  
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ha il generale diritto nel campo della sicurezza militare di controllare le relazioni tra il 
Governo Italiano e gli altri Paesi45.        

La risposta di Badoglio a MacFarlane non si fece attendere. Il 29 marzo 1944, il Presidente 

del Consiglio italiano, con tono pacato ma determinato, espresse la speranza che le 

incomprensioni fossero superate in nome di un maggiore spirito di reciproca fiducia e 

collaborazione, auspicando, ancora una volta, la revisione delle clausole armistiziali che 

definisse in maniera più precisa lo stato di ‹‹cobelligeranza›› dell’Italia e adeguasse la 

posizione italiana nella comunità internazionale allo stato dei fatti e, infine, chiedendo che 

si consentisse al Ministero degli Affari Esteri di implementare le relazioni diplomatiche 

con le Nazioni Unite e intrattenerle direttamente con gli altri paesi, senza dover sollecitare 

l’intercessione dell’ACC né ottenere il consenso del Comando Generale Alleato.   

Caro Generale, non credo che le condizioni previste dall’Armistizio, per quanto dure 
siano, contemplino alcun divieto per l’Italia di intrattenere relazioni con le Potenze 
straniere, neutrali ovvero alleate. Né credo che il “generale diritto del Comando 
Supremo Alleato nel campo della sicurezza militare” giustifichi alcuna interferenza da 
parte alleata ove tali ragioni di sicurezza non siano definite e fondate su fatti 
indiscutibili […] L’Amministrazione Alleata di fatto non si limita alla mera 
supervisione delle attività amministrative e governative italiane, ma interferisce sin nei 
minimi dettagli della vita del Paese e adotta le decisioni nel modo più categorico e 
obbligatorio. Sicché io e il mio Governo siamo ridotti a mero strumento esecutivo delle 
decisioni delle Autorità Alleate […] Lei sa, ad esempio, che “cobelligeranza” è oggi una 
parola vuota […] Mi chiedo pertanto se non sia giunto il momento opportuno, come 
credo che questo sia, di revisionare il testo dell’Armistizio, eliminando quelle clausole 
che siano diventate desuete e definendo in maniera più precisa lo stato di 
cobelligeranza dell’Italia alla luce della più leale collaborazione quale manifestata dal 
governo Italiano negli scorsi otto mesi: in definitiva aggiornando la posizione italiana 
in modo da renderla più aderente allo stato dei fatti46.         

§ 3. Le interferenze della politica alleata in Italia -II: la situazione economica e finanziaria   

L’attenzione del Governo italiano fu rivolta, altresì, ai problemi della crisi economica e 

finanziaria, scoppiata durante il periodo bellico e progressivamente aggravatasi dalla 

stipulazione dell’armistizio. I principali fattori di allarme furono il tasso di cambio della 

lira rispetto al dollaro e l’inflazione giunta ad altissimi livelli, cui si aggiunsero le questioni 

                                                           

45 ‹‹I have been instructed by the Supreme Allied Commander as President of the Allied Control 
Commission to inform you that the Italian Government is not entitled to enter into any arrangement with 
any foreign power, whether Allied Commander, which should be sought through the Control Commission. 
Quite apart from any inherent rights established by the Armistice agreements with Italy, the Commander- in 
-Chief of occupying Forces enjoys a general right on grounds of military security to control relations between 
the Italian Government and all other countries›› Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit, cap. 
10, p. 32.  
46 Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit, cap. 10, p. 33. 



 

 

121 

dell’alimentazione, i servizi pubblici essenziali alla popolazione e le vie di comunicazioni e 

trasporto, tutte tematiche di enorme impatto sulla situazione economico- finanziaria, 

sociale e militare del paese. Cominciarono, così, a tracciarsi le linee di politica economica 

dei governi Bonomi che sarebbero culminate nella stabilizzazione del ’47. Nell’undicesimo 

capitolo del report in esame, intitolato Exchange rate, inflation and prices, Bonomi denunciò 

che le Autorità alleate in Italia avessero immesso in circolazione enormi quantità di 

moneta, cagionando il deprezzamento della valuta italiana e del tasso di cambio 

internazionale con gravissimi effetti sull’andamento dei prezzi e inflazione. Fino alla fine 

di marzo 1944 furono immesse in circolazione dall’AMG circa dieci milioni di lire. Se si 

considerava che, al tempo dell’armistizio, nell’Italia liberata la moneta italiana in 

circolazione ammontava a tredici /quattordici milioni di lire e non vi era stata alcuna 

nuova coniatura poiché le fabbriche della Zecca Statale erano nelle mani dei tedeschi, 

emergeva in tutta la sua gravità che, in circa sette mesi, la moneta in circolazione era quasi 

raddoppiata! Bonomi adottò alcune misure di politica economico-finanziaria volte a 

contenere l’enorme quantità di moneta in circolazione e ridurre gli effetti sull’inflazione e 

sui salari. Ciononostante, restando invariato il tasso di cambio lira /dollaro, il potere 

d’acquisto delle Autorità alleate in Italia avrebbe avuto un valore monetario tale da 

continuare a turbare gli equilibri dell’economia del Paese. Naturalmente, l’elevato tasso 

d’inflazione non mancò di produrre deleteri effetti anche sul tessuto sociale: le classi 

sociali basse e medie furono le più colpite e, con l’eccezione dei pochi individui, 

soprattutto negozianti e proprietari di ristoranti, dediti al mercato nero o ad altre losche 

attività, s’impoverirono e con esse anche i valori intellettuali e morali del Paese, 

fondamentali per la ricostruzione molto più dei distretti industriali delle città, si 

depauperarono. La situazione economica fu resa, altresì, più grave dal blocco delle merci a 

opera delle Autorità alleate, che rese impossibile lo scambio dei beni di consumo 

necessario ad avviare la ricostruzione economica del paese e il migliore sfruttamento delle 

risorse esistenti, al punto tale da imporre l’importazione di beni dal mare e impedire, così, 

la stabilizzazione dei prezzi e incentivare il ricorso al mercato nero. Bonomi si rivolse, 

quindi, ancora una volta a Roosevelt, anche in vista dell’imminente liberazione di Roma, 

dove i prezzi erano ancora a un livello pari alla metà o meno di quanto non fossero 

nell’Italia liberata, affinché il Governo americano valutasse l’opportunità di adottare una 
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misura essenziale e urgente quale la fissazione di un più equo tasso di cambio (che si 

indicava in cinquanta lire per un dollaro), adducendo a suffragio anche alcuni studi di 

stimati esperti finanziari e i proclami dagli stessi vertici politici e militari alleati47. A 

dispetto di tali giudizi, però, non fu compiuto alcun passo concreto nell’auspicabile 

direzione e, infatti, la richiesta di revisione del tasso di cambio lira – dollaro fu reiterata in 

un memoriale sulla situazione economico-finanziaria, mai pubblicato, redatto da Alcide 

De Gasperi, ministro degli Esteri nel secondo Governo Bonomi, all’ambasciatore degli 

Stati Uniti, Alexander Kirk, ancora nel gennaio 194548. Altro fattore d’incidenza negativa 

sulla situazione economica italiana fu la scarsità del cibo e, in generale, dei beni di prima 

necessità, aggravata dalla carenza delle reti viarie e di trasporto, le piante industriali, le 

materie prime e i mezzi di trasporto. Con l’avanzata alleata, infatti, il territorio italiano era 

stato lacerato, dapprima, da violenti bombardamenti da parte degli anglo-americani e, poi, 

dalle distruzioni sistematicamente compiute dai tedeschi prima di ritirarsi. Nell’Italia 

meridionale e centrale questo processo era stato graduale, sicché i tedeschi avevano avuto 

il tempo di distruggere e danneggiare ferrovie, strade, aeroporti e vie di comunicazione, 

edifici pubblici e scuole, attrezzature industriali e mezzi di trasporto, lasciandosi alle 

spalle città rase al suolo ovvero prive di energia elettrica, gas, acqua, viveri. Al Nord, 

invece, l’improvviso crollo militare della Germania costrinse le truppe in Italia a una 

frettolosa ritirata, sicché il patrimonio industriale italiano, ivi collocato prevalentemente, 

rimase meno danneggiato di quanto si fosse temuto. A tal proposito, eloquente è l’accurata 

descrizione della situazione economica italiana, con particolare riguardo al tema 

alimentare, quale contenuta in una lettera di V.J. Wringley apparsa il 13 maggio 1944 sulle 

colonne di ‹‹The New Statesman and Nation›› e riportata nel rapporto qui in esame. Si 

tratta di un vivido racconto concernente la vita del popolo italiano nell’Italia liberata dagli 

anglo-americani e fondato su informazioni “di prima mano”, ottenute mediante colloqui 

                                                           

47 Il 29 settembre 1943, durante la discussione delle clausole addizionali dell’armistizio, il generale B. Smith, 
capo di staff del generale Eisenhower, proclamò al maresciallo Badoglio che, dopo che l’Italia avesse 
dichiarato guerra alla Germania e fosse così diventata una nazione cobelligerante, il tasso di cambio tra lira, 
dollaro americano e sterlina inglese avrebbe dovuto essere rivisto. Anche Roosevelt, rispondendo il 23 
settembre al Re che gli sollecitava la revisione del tasso di cambio lira /dollaro, così aveva dichiarato: ‹‹Il 
tasso di cambio della lira è ora all’esame del collegio delle Potenze Alleate››. Italy. Developments Dating from 
Armistice Negotiations cit, cap. 11, p. 38. 
48 Per approfondimenti si vedano gli studi di E. Aga Rossi, L’Italia nella sconfitta cit., p. 158. 
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intrattenuti con diverse persone di varia estrazione sociale ed economica in differenti 

regioni dell’Italia meridionale, dove la guerra contro la Germania era ormai terminata.  

Il fatto che l’Italia meridionale sia tagliata fuori dalle fonti di approvvigionamento di 
quasi tutti i beni di consumo, essendo all’apice dell’embargo degli anni di guerra e in 
mancanza di materie prime, si traduce in un aumento dei prezzi tali da essere fuori 
dalla portata di tutti tranne che dei ricchissimi. Inoltre, va registrata l’interruzione delle 
vie di comunicazione, le necessità della guerra e in generale la tendenza ad accumulare 
provviste nella prospettiva di un giorno peggiore, tale che si può osservare che vi può 
essere e talora vi è una carenza di cibo che, invece, era ragionevolmente abbondante 
solo a breve distanza dal luogo in cui esso era prodotto. Tutto ciò cagiona un fiorire del 
ricorso al mercato nero […] Qui intorno un lavoratore guadagnava cinquanta lire al 
giorno che di recente sono aumentate a sessantacinque ma in ogni caso insufficienti a 
far fronte alle essenziali necessità della gran parte delle famiglie italiane […] Qui non 
c’è una razione pro capite ufficiale di “macaroni”e non c’è stata per alcuni mesi. C’è 
una razione di pane o di farina che se non fosse per la penuria di altri cibi, parrebbe 
adeguata ma non lo è. La carne è disponibile solo al mercato nero e non ce n’è molta. Il 
costo di una razione di farina che ordinariamente ammonta a meno di 4 lire al Kilo, al 
mercato nero è arrivato sino a novanta / cento lire al chilo. Anche il cibo che 
normalmente non scarseggia è molto caro […] Le uova che prima della guerra 
costavano cinquanta centesimi, all’epoca dell’armistizio costavano due lire e ora il 
prezzo è salito a quindici / venti lire. La stessa storia può riguardare altri generi 
alimentari e non […] Quando si passa poi a trattare dell’abbigliamento, la situazione è 
anche peggiore e molto più difficile da risolvere. Un paio di scarpe da donna con la 
suola di sughero e senza alcun rivestimento di pelle può costare mille lire [...] sino a 
quando non vi sarà un incremento dei razionamenti, il ricorso al mercato nero 
continuerà a costituire una necessità››49. 

Secondo il giudizio di Wringley, affinché potesse sperarsi in un miglioramento della triste 

situazione, sarebbe stato necessario adottare misure forti. 

Tra le più urgenti vi sono: 1. Controllo dei prezzi dei beni di prima necessità con 
un’estensione del sistema dei razionamenti, secondo necessità; 2. Incremento del 

                                                           

49 ‹‹The cutting off of South Italy from the source of supply of nearly all manufactured goods, coming on top 
of the blockade of the war years and in default of commodity rationing, means soaring prices quite out of 
reach of all but the very rich. Add to this the breakdown of communications, the needs of the war and a 
tendency to hoard against a still worse day, and one can see that there may be and often is a shortage of a 
food which is reasonable plentiful only a short distance from where it is produced. This is a fruitful cause of 
the black market […] A workman round here was earning 50 lire a day till recently; this has now been raised 
to 65 lire a day, but it is insufficient for the needs of the large Italian families. As to the soldiers, the 
newspapers have just announced an increase “almost five-fold” in the basic pay of Italian privates to 5 lire a 
day! At the present time there is no official ration of macaroni here, and there has not been for some months. 
There is a ration of bread or flour which seems adequate, but because of the absence of other filling foods, is 
not. Meat for istance, is practically only available on the black market, and then not very much of it. 
Rationed flour costs less than 4 lire a kilo, but has usually to be supplemented with black market flour at 90-
100 lire a kilo. Even food which is fairly 50 lire a kilo, etc. Eggs in this part used to cost 50 centesimi before 
the war; at the time of the armistice 2 lire and now 15–20 lire […] When it comes to clothes the situation is 
even worse and much harder to remedy. A pair of cork – soled lady’s shoes with no leather on them may 
cost 1000 lire […] All say that the black market is a necessity until the rations are increased›› Italy. 
Developments Dating from Armistice Negotiations cit, cap. 12, pp. 39a e 39b.  
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sistema dei trasporti per uso civile e con esso della distribuzione del cibo; 3. Riduzione 
della spesa delle forze alleate in Italia, sia ufficiale sia non ufficiale, a fronte delle 
necessità della popolazione civile nonché del tasso di cambio della lira; 4. Aumento dei 
salari; 5. Blocco dell’incetta di cibo che va di pari passo con il mercato nero. Solo 
quando tali misure saranno state adottate , si potrà controllare il mercato nero. Di certo, 
non si pretende che ciò sia facile né che il Governo Italiano possa porre in essere tali 
misure senza il nostro aiuto, ma è necessario farlo e farlo presto. La situazione è seria 
non solo per gli Italiani ma anche per la nostra causa, se la liberazione deve significare 
mercato nero, inflazione e, cosa ancora peggiore, fame50.    

Un altro fattore della grave crisi economica che attanagliava l’Italia nel periodo in esame 

fu costituito dall’odioso fenomeno delle requisizioni di quartieri e case private, edifici 

pubblici e zone industriali che le autorità alleate imposero e attuarono 

indiscriminatamente e, spesso, in maniera ostile e in dispregio delle condizioni del caso 

concreto. Il fenomeno, che Bonomi denunciò a Roosevelt nel capitolo intitolato 

Requisitioning of public and private buildings and industrial plants, fu reso più grave anche 

dalla circostanza che le Autorità alleate, benché richieste, fossero solite rifiutarsi di 

rilasciare ai destinatari dei provvedimenti le relative certificazioni necessarie a conseguire 

i dovuti indennizzi. Restarono, altresì, inevase le pressanti richieste formulate dal Governo 

all’ACC di rilasciare gli spazi destinati a uffici e abitazioni dei suoi ministri a Caserta, 

all’epoca sede governativa, nonché di prefetti, sindaci e altri ufficiali locali nei capoluoghi 

di provincia e trasferire, altrove, alcuni suoi uffici e quartier generali, affinché si 

consentisse alle Autorità italiane di disporre dei locali necessari all’adempimento delle sue 

essenziali funzioni. Frequenti furono, altresì, le requisizioni di hotels, spesso non limitate 

ai casi di estrema necessità, ma arbitrarie e tali da sottrarre tali strutture all’utilità pubblica 

e, in particolare, ai cittadini senza tetto. Ingenti danni furono, poi, cagionati a un gran 

numero di edifici e alle relative attrezzature, di scuole e istituti di Istruzione Tecnica e 

Professionale, andate distrutte, danneggiate o perse a causa delle devastazioni della 

guerra, prima, e delle requisizioni alleate, poi, con gravi riflessi sulla ricostruzione 

economica e morale del paese. Inoltre, nonostante le raccomandazioni dell’Alto Comando 

                                                           

50 ‹‹Strong measures are necessary to improve the situation. Among the most urgent are: 1. Control of prices 
of necessities with an extension of the rationing system where necessary; 2. Improvement of transport for 
civilian purposes and with this of the distribution of food; 3. Curtailment of Allied spending whether official 
or unofficial, on necessities for the civil population, and a reduction of the exchange rate of the lira. 4. An 
increase of wages; 5. A new attack on food hoarding, which goes hand-in-hand with the black market. Only 
when these measures have been taken can the black market be checked. Of course no one pretends that this 
is easy nor the Italian Government can do this without our help, but it is very necessary to do something and 
to do it soon. Not only is the situation serious for the Italians, but it is serious for our cause, if liberation is to 
mean the black market, inflation, and worse still, hunger››. Ivi, cap. 12, pp. 39b. 
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Alleato, l’inestimabile patrimonio storico, artistico e culturale della Nazione, costituito in 

particolare da palazzi, monumenti e preziosi oggetti ivi custoditi, riportò gravissimi danni, 

spesso irreparabili, se non riconducibili alle odiose ritorsioni dei tedeschi, imputabili 

all’irresponsabile condotta di truppe e ufficiali alleati: danni ingenti furono cagionati al 

Palazzo Reale di Napoli e Caserta, all’Accademia delle Belle Arti di Napoli, per citarne 

solo alcuni tra i casi più clamorosi. Bonomi espresse a Roosevelt l’auspicio che tali 

deplorevoli fatti non si ripetessero a Roma, Firenze, Siena, Assisi e in altri siti 

d’inestimabile valore culturale, poiché avrebbero impoverito non solo l’Italia ma il mondo 

intero. Il Governo Bonomi si concentrò, altresì, su un altro tema fondamentale per la 

ripresa della vita economica del paese, quello del ripristino, almeno parziale, della rete di 

comunicazione e trasporto. Nel capitolo rubricato Communications and trasport, il 

Presidente del Consiglio italiano porse all’attenzione del Presidente americano il fatto che 

le Autorità militari alleate, per far fronte alle esigenze abitative dei loro ufficiali, avessero 

arbitrariamente assunto il controllo di stazioni ferroviarie, postali, telegrafi e altri edifici, 

nei quali si trovavano macchine ed equipaggiamenti di enorme valore, con gravissime e 

intuibili conseguenze in termini di disservizi e irreparabili danni alle medesime strutture 

che, da un lato, furono sottratte all’uso della collettività, con notevoli ricadute sulla 

normalizzazione della vita economica e sociale di un paese già in affanno, e dall’altro, il 

cui sfruttamento non fu ottimizzato, con intollerabile lesione del comune interesse. Se, 

invece, si fosse permesso alle Autorità amministrative italiane di re-impossessarsene e 

fruirne, avvalendosi di proprio personale specializzato, attualmente inoccupato, le opere 

in parola avrebbero potuto essere sfruttate al massimo delle loro capacità, avvantaggiando 

anche gli ufficiali alleati presenti In Italia. La situazione delle vie di trasporto, sia su strada 

ferrata sia su autostrada, era, del pari, allarmante e, comunque, assolutamente 

insufficiente a far fronte ai bisogni della popolazione51. A tal proposito, il Governo italiano 

aveva reiteratamente e vanamente domandato alle Autorità Alleate: -che 

l’amministrazione delle linee ferroviarie nel territorio dell’Italia liberata e, in particolare, di 

quelle che correvano a sud della linea tra Foggia, Benevento, Caserta, Napoli, fosse 

nuovamente devoluta alla sua giurisdizione, sì da affidare allo Stato italiano la 
                                                           

51 ‹‹Per esempio la mancanza di sale al mercato è causa di malcontento popolare. A Margherita di Savoia, 
località vicino a Barletta, c’è un deposito di 150.000 tonnellate di sale che sarebbero sufficienti a soddisfare i 
bisogni della popolazione del Sud Italia. Per consentire la distribuzione di un tale bene di prima necessità, si 
dovrebbe mettere a disposizione delle autorità civili italiane un certo numero di treni››. Ivi, cap. 14, p. 43.  
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responsabilità sia di soddisfare le esigenze delle Autorità militari alleate sia di assicurare 

la continuità e regolarità di un servizio minimo per passeggeri e treni merci per uso civile; 

-il rilascio di tutti i mezzi di trasporto, depositi e garage che erano stati, spesso 

indiscriminatamente e arbitrariamente, requisiti dalle Autorità alleate. Quanto alle 

comunicazioni via marittima, senza esito restarono i reiterati solleciti formulati dalle 

Autorità governative italiane nei confronti degli Alleati volti a ottenere: -il ripristino dei 

collegamenti marittimi tra la penisola e le due isole maggiori, sostanzialmente tagliate 

fuori dalla vita politica ed economica del paese; -la restituzione di quattro navi italiane, di 

piccola e media portata, affinché le operazioni di carico e scarico potessero essere 

compiute in piccoli porti e non interferire con le operazioni militari; -il rilascio di tutte le 

imbarcazioni a motore inferiori alle 100 tonnellate di portata, necessarie per il trasporto di 

beni destinati al consumo pubblico quali olio, vino, legna da ardere, carbone, limoni, 

arance, formaggio etc.; -il completamento della costruzione di sessantaquattro 

imbarcazioni a motore e altre piccole navi di portata complessiva di diecimila tonnellate52. 

La ripresa del traffico costiero avrebbe, infatti, giovato alla crisi dei trasporti e, in 

definitiva, alla ricostruzione economica. Altro fattore di crisi fu la chiusura di numerose 

industrie dovuta non solo alle devastazioni della guerra, ma anche alle requisizioni 

d’intere fabbriche eseguite dalle Autorità alleate in misura e modalità sproporzionate 

rispetto alle utilità delle truppe, cui si aggiunsero la distruzione e rimozione di macchinari, 

senza la minima considerazione per l’integrità degli stessi e il loro futuro riutilizzo. Tutto 

ciò fu reso più grave dall’ignoranza della lingua locale e dei luoghi da parte degli ufficiali 

e del loro management incaricato di effettuare le requisizioni industriali, con la 

conseguenza che l’occupazione degli stabilimenti industriali avrebbe definitivamente 

impedito la loro futura riattivazione. In generale, la requisizione e occupazione delle 

industrie italiane in ogni settore fu un fattore gravemente ostativo della ripresa economica 

e, soprattutto, morale del Paese. Si menzionava il caso eclatante della requisizione degli 

stabilimenti di una famosa casa editrice, la Laterza, che cagionò l’arresto delle sue attività 

produttive e, in particolare, la ristampa delle opere di Benedetto Croce che, se messe in 

circolazione, avrebbero potuto contribuire -in quella delicata fase della vita italiana- alla 

formazione di una coscienza civile democratica e liberale nel Paese. La chiusura di molti 
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stabilimenti industriali ebbe, inoltre, quale immediata conseguenza un calo della 

produzione e un incremento della disoccupazione. A questi fattori si aggiunsero, non 

meno gravi, la progressiva deforestazione del patrimonio boschivo e la requisizione di 

miniere di carbone ad opera delle truppe alleate eseguita senza alcuna previa 

consultazione con le Autorità forestali italiane. Il Governo italiano chiese, dunque, la 

cessazione delle requisizioni indiscriminate delle fabbriche e industrie, con la rimozione di 

macchinari, materie prime e prodotti, ivi parzialmente finiti, in misura sproporzionata 

rispetto all’utilità che ne traevano le truppe alleate, poiché molto spesso questi beni non 

erano sfruttati ovvero si deterioravano o erano distrutti mentre le industrie dell’Italia 

liberata ne avrebbero avuto un estremo bisogno. Tali riprovevoli pratiche, unitamente alle 

costanti e pressanti interferenze da parte dei dirigenti alleati nella vita civile politica ed 

economica del Paese, incisero negativamente anche sulla produzione bellica nazionale e, 

pertanto, sullo stesso contributo nazionale alla guerra contro la Germania che, secondo il 

Governo italiano, avrebbe dovuto essere l’argomento decisivo per indurre una revisione 

delle clausole armistiziali. Come poteva lo sforzo bellico italiano essere incrementato, 

mentre la vita economica del paese era sottoposta alle più paralizzanti e ambigue 

interferenze da parte delle stesse autorità alleate?  -chiedeva Bonomi53. Infatti, a causa 

delle diffuse devastazioni cagionate dalla guerra e aggravate dalla politica di paralisi e 

ingerenze dell’ACC, avanti denunciata, il Governo Bonomi riuscì a fare ben poco per 

favorire la ricostruzione economica e, in particolare, il riavvio della produzione industriale 

bellica dell’Italia del sud. Sarebbe stato, infatti, necessario: a) restituire al Ministero italiano 

della Guerra le materie prime, risorse e macchinari di proprietà esclusiva italiana che 

furono rinvenuti abbandonati e inutilizzati nelle varie fabbriche sequestrate dalle Autorità 

alleate per essere destinate ad alloggi delle truppe; b) incrementare la produzione navale 

che avrebbe potuto contribuire allo sforzo bellico nazionale e, in particolare, della marina 

militare nonché giovare all’occupazione. L’adozione di tali misure, unitamente all’invio da 

parte alleata di macchinari e materie prime, avrebbe di certo consentito all’Italia liberata di 

incrementare la sua produzione bellica sino a raggiungere buoni livelli e, altresì, 

adeguatamente utilizzare le professionalità altamente specializzate di cui era dotata.  
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§ 4. Le interferenze della politica alleata in Italia –III: la pubblica amministrazione 

Un importante fattore di instabilità governativa fu la fragilità della macchina 

amministrativa dello Stato italiano, indebolita anche da un rigido sistema di controlli da 

parte delle autorità alleate in Italia, che cagionò una grave disparità di trattamento tra la 

parte di territorio liberata e governata direttamente dal governo italiano, ma sottoposto ad 

una fitta rete di continue interferenze e minuti controlli da parte dell’ACC anche nel 

settore amministrativo, e altre importanti province e regioni quali Napoli, governate 

direttamente dall’AMG, i cui funzionari incompetenti e ignari dell’organizzazione 

amministrativa italiana, emanarono proclami e adottarono prassi in contrasto con quelle in 

vigore nelle altre zone del Paese. Tale disparità di trattamento si tradusse in confusione e 

disagio nella pubblica utenza, il cui spirito non fu certo favorevole al Governo italiano né 

agli Alleati54. In generale, il sistema amministrativa italiano era affetto dai seguenti 

elementi di criticità: a) la soppressione di molte agenzie e istituzioni di fondamentale 

importanza per il sistema amministrativo, sostituite con nuovi uffici ed enti che non 

avevano corrispondenti nel sistema amministrativo in vigore nelle altre regioni d’Italia; b) 

la rimozione di molti Prefetti e la loro sostituzione con funzionari locali di basso grado e 

privi di competenza ed esperienza in settore amministrativo; c) il conferimento da parte 

delle Autorità alleate d’incarichi pubblici e promozioni, revoche e destituzioni, senza aver 

riguardo ai curricula e ai servizi civili resi, foriero di confusione nella qualificazione in 

pianta organica e nel sistema retributivo corrispondente, con grave pregiudizio per gli 

interessi di molte categorie d’impiegati. Il Governo italiano, ancora una volta, domandò 

invano alle Autorità alleate di assumere informazioni presso il ministero competente sulla 

provvista di personale, molto spesso in eccedenza rispetto ai bisogni, di cui vi fosse 

necessità nei territori controllati e di astenersi dal conferire, salvo casi eccezionali, 

promozioni a impiegati dello Stato; e, altresì, che l’AMG si consultasse sullo stato 

retributivo degli impiegati statali, al fine di evitare una clamorosa disparità di trattamento 

tra impiegati al servizio delle amministrazioni nei territori direttamente soggetti alla 

giurisdizione dell’AMG e impiegati di eguale qualifica che lavoravano alle dipendenze del 

governo italiano.  
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All’odioso sistema di controlli dell’ACC sulla vita politica e civile del paese, si aggiunse la 

sistematica violazione da parte dei dirigenti e ufficiali alleati in Italia dei diritti di libertà 

personale dei cittadini italiani: in molti casi, infatti, cittadini italiani furono arrestati dalle 

Autorità militari alleate e processati da speciali tribunali da questi istituiti e detenuti, 

anche per molti mesi e, in molti casi, in campi di concentramento, senza che alcuna 

formale accusa fosse stata mossa nei loro confronti, senza alcuna previa informazione nei 

confronti del Governo italiano. Anche l’amministrazione della giurisdizione penale nelle 

parti del territorio nazionale sottoposte direttamente al governo italiano fu oggetto 

d’indebite interferenze da parte dell’ACC. Un caso eclatante fu l’istituzione, nel tardo 25 

maggio del 1944, di una Corte Speciale, la cui sentenza sarebbe stata, a sua volta, 

impugnabile innanzi all’ACC, per il processo ai danni di trentacinque italiani accusati di 

attentato all’ordine pubblico socio-economico e associazione con il nemico, nonostante si 

trattasse di crimini sottoposti alla giurisdizione dello Stato italiano e, quindi, palesemente 

derogando alle leggi penali nazionali55. Intollerabili furono, altresì, le interferenze 

dell’ACC nel campo dell’istruzione pubblica, aggravate dalla clamorosa carenza di 

maestri, libri e addirittura edifici scolastici, molti dei quali furono requisiti dalle autorità 

militari alleate. Un fattore di enorme criticità fu, altresì, costituito dalla circostanza che 

l’AMG e l’ACC adottassero decisioni differenti da quelle del Governo italiano in materia 

di orario scolastico, durata dei semestri, libri di testo, programmi ed esami e, ancora, 

contributi agli indigenti, rivelando, così, gravi disparità di trattamento che ingenerarono 

confusione e insoddisfazione nella pubblica utenza e ledendo la disciplina ed efficienza 

della pubblica amministrazione scolastica. 

 

§ 5. Le interferenze della politica alleata in Italia –IV: la cultura 

Altro fattore inficiante lo sforzo bellico italiano fu la deficienza di mezzi di comunicazione 

di massa. Il Governo italiano fu, infatti, quasi privo di adeguati mezzi di comunicazione di 

massa al fine di chiarire la propria posizione dinanzi al popolo italiano e reagire 

all’avversa propaganda nazifascista in Italia e nei paesi neutrali. In particolare, la richiesta 

formulata dal Badoglio alla conferenza di Malta del 29.04.1943 che il Governo italiano 

fosse riammesso all’utilizzo di radio “Bari”, nonostante le rassicurazioni formulategli dal 

                                                           

55 Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit, cap.17, p. 52.  
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maresciallo Eisenhower, non ebbe positivo riscontro. Sin dal primo momento, infatti, le 

autorità alleate della Psychological War Branch (PWB) assunsero il completo e diretto 

controllo di radio “Bari”, con la conseguenza che tutti i programmi di questa stazione 

radio che, in teoria, avrebbe dovuto essere la voce ufficiale del Governo italiano furono 

preparati da un gruppo di scrittori che lavoravano alle dirette dipendenze del maggiore 

Greenlees dell’Armata britannica e responsabile della sezione radiofonica della PWB. In 

definitiva, tutte le comunicazioni ufficiali del Governo italiano e le deliberazioni dei suoi 

membri furono sottoposte allo scrutinio di tale organo militare il quale, a suo insindacabile 

giudizio, poteva negarne o ritardarne la proclamazione. Molte volte le trasmissioni dei 

programmi italiani furono talmente disturbate da essere quasi incomprensibili e, inoltre, 

quasi tutti i dialoghi furono così modesti e poveri in linguaggio, rivelando una totale 

ignoranza della psicologia italiana e, altresì, della reale situazione nell’Italia occupata dal 

nemico, che l’influenza di radio “Bari” sull’opinione pubblica nell’Italia settentrionale fu 

pressappoco inesistente, se non addirittura dannosa. Se i controlli alleati sull’attività e i 

programmi di radio “Bari” furono, in generale, irrilevanti, le interferenze poste in essere in 

campo tecnico furono quasi disastrose: infatti, l’efficienza del potere trasmittente, anziché 

incrementarsi, peggiorò a causa di deleterie innovazioni ed esperimenti tecnologici posti 

in essere dagli operatori all’uopo incaricati. Fu così che, mentre radio “Bari” poté essere 

ascoltata con chiarezza solo a una distanza di non più di venti o trenta chilometri e fu, 

sostanzialmente, messa fuori uso dalle interferenze alleate, altre stazioni radiofoniche, 

quali le radio “Palermo” e “Napoli”, furono interdette al Governo italiano. In definitiva, 

nessun programma governativo ufficiale di propaganda poté essere attuato né 

raggiungere la popolazione civile dell’Italia occupata, che sarebbe stato oltremodo 

necessario informare circa la politica del Governo italiano al fine di conseguirne un 

decisivo contributo alla causa della liberazione. Non differente fu la situazione della 

stampa che, nonostante la circolare del 29 ottobre 1943, con la quale si ripristinò la libertà 

di stampa, prima la PWB e, poi, l’ACC effettuarono un controllo talmente rigoroso sulla 

stampa nella penisola, compresi i territori oramai restituiti all’Amministrazione italiana, 

che non avrebbe potuto essere diverso, se se ne fossero occupati direttamente! Infatti, le 

Autorità alleate, ignorando del tutto l’organizzazione delle competenze degli organi della 

stampa italiana, diramarono ordini direttamente agli editori dei giornali, giungendo, 
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persino, a entrare nelle case editrici per correggere piccoli dettagli nella stesura delle 

pagine e, addirittura, le comunicazioni ufficiali del Governo italiano e le deliberazioni dei 

suoi ufficiali, diramate per mezzo della stampa, furono arbitrariamente ritardate o, talora, 

modificate dalla PWB. Si realizzò, quindi, un’autentica ‹‹censura›› da parte del Comando 

Militare Alleato, in violazione delle libertà di stampa e opinione politica e, in chiaro 

contrasto, sia con la Dichiarazione di Mosca sull’Italia56 sia con i costumi di un ‹‹paese 

libero e democratico quale gli Stati Uniti›› e, di certo, non rispondente agli interessi 

comuni della guerra contro la Germania57. Non meno preoccupante fu la situazione in cui 

versavano le sale cinematografiche e i teatri, in massima parte sequestrati dalle Autorità 

alleate che, molto spesso, proibivano ai partiti politici italiani di riunirsi e tenere ivi le loro 

pubbliche riunioni. Inoltre, il direttore della sezione cinema della PWB, un dirigente della 

Metro-Goldwyn-Mayer, iniziò, sin dall’inizio della sua investitura, a requisire pellicole 

cinematografiche di produzione non solo tedesca ma anche italiana, con vari e assai 

discutibili pretesti, quali, ad esempio, la nazionalità di un attore. Il Governo Bonomi, 

invano, invocò il dissequestro di cinema e teatri e la loro restituzione ai relativi proprietari 

                                                           

56 La dichiarazione di Mosca riguardante l’Italia così recitava: ‹‹I Segretari di Stato degli Stati Uniti, del 
Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica dichiarano che i loro rispettivi governi hanno 
raggiunto un accordo per il quale la politica Alleata verso l'Italia sarà basata sul principio fondamentale che 
il Fascismo venga cancellato insieme a tutte le sue perverse strutture e che al Popolo Italiano sia concessa 
ogni opportunità per instaurare una nuova forma di governo istituzionale fondato su principi democratici. I 
Segretari di Stato degli Stati Uniti e del Regno Unito di Gran Bretagna dichiarano che l'azione dei loro 
governi, sin dall'inizio dell'invasione del territorio italiano, è stata conforme a questa politica nei limiti 
imposti dalle superiori esigenze militari. Come ulteriore supporto a tale politica, i Segretari di Stato dei tre 
governi alleati hanno concordato quanto segue: 1. È essenziale che il nuovo Governo Italiano, per essere 
realmente democratico, sia composto da esponenti di quei settori della società che si sono sempre opposti al 
Fascismo. 2.La libertà di parola, di culto religioso, di opinione politica, di stampa e di associazione saranno 
pienamente restituite al Popolo Italiano che avrà il diritto di formare Partiti politici antifascisti. 3. Tutte le 
istituzioni e le organizzazioni create dal regime Fascista saranno soppresse. 4. Tutti i Fascisti e coloro che 
sono pro-Fascismo saranno rimossi dall'amministrazione, dalle istituzioni e dalle organizzazioni pubbliche. 
5. Tutti i prigionieri politici del regime Fascista saranno rilasciati e amnistiati. 6. Saranno creati organismi 
democratici di governo locale. 7. I capi fascisti e i generali dell’esercito riconosciuti o sospettati di essere 
criminali di guerra saranno arrestati e assicurati alla giustizia. Nel rendere questa dichiarazione, i tre 
Segretari di Stato riconoscono che finché le operazioni militari in Italia continueranno, non sarà possibile 
dare compiuto effetto a quanto sopra descritto. Il momento in cui ciò potrà avvenire sarà stabilito dal 
Comando Supremo Alleato in Italia, sulla base di modalità definite congiuntamente dai Capi di Stato 
Maggiore delle potenze Alleate. Si sottolinea inoltre, che nulla di ciò che è stabilito in questa dichiarazione è 
in contrasto con il diritto del Popolo Italiano di scegliersi autonomamente la forma di governo che 
desidera.›› A Decade of American Foreign Policy. Basic Documents, 1941-49, Department of State, Government 
Printing Office, Washington, DC 1950.   
57 Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit, cap. 18, p. 55. Ivi si narra anche il caso 
emblematico costituito dall’agenzia di stampa semi-ufficiale “Stefani”, alla quale fu proibito dalle Autorità 
alleate di funzionare, mentre i neofascisti, con l’aiuto dei tedeschi, si avvalsero abusivamente del nome 
“Stefani”, ingenerando confusione e danno per la propaganda governativa italiana nell’Italia del nord e nei 
paesi neutrali, ove pure era presente un gran numero d’italiani. 
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nonché la riapertura delle attività con un orario regolamentato che avrebbe potuto 

consentirne un utilizzo collettivo compatibile con le necessità delle truppe alleate, 

allegando fondamentali e insuperabili esigenze di svago di una popolazione civile, poiché 

il cinema, come il teatro, soprattutto nella difficile congiuntura socio-economica in cui 

versava l’Italia liberata, potevano costituire gli strumenti giusti per destare lo ‹‹spirito 

pubblico›› e giocare ‹‹un ruolo vitale nel conseguire la sconfitta del comune nemico››58. 

  

§ 6. Le interferenze della politica alleata in Italia -V: il contributo bellico italiano  

Il governo Bonomi, al pari di quello Badoglio, attribuì enorme importanza alla 

partecipazione dell’Italia alla guerra contro la Germania quale prova di affidabilità nei 

confronti della comunità internazionale e, pertanto, strumento per ottenere una revisione 

in melius delle severe condizioni dell’armistizio con gli anglo-americani. Bonomi affrontò 

diffusamente tale delicato tema nel rapporto qui trattato e vi ritornò, poi, in numerose 

altre occasioni tra le quali la festa annuale del “Columbus Day” del 12 ottobre 1944, 

organizzata dall’associazione dei lavoratori italo-americani di New York, durante la quale 

l’Attorney General, Francis Biddle, per conto del Presidente degli Stati Uniti, rivolse un 

saluto all’Italia e agli italo-americani presenti, assicurando che ‹‹era ferma determinazione 

del Presidente Roosevelt attuare i principi della Carta Atlantica per risolvere i problemi 

dell’Italia››. Nel medesimo contesto, Roosevelt, in uno speciale messaggio telefonico al 

popolo, dichiarò che ‹‹l’Esercito Americano comprese le migliaia di soldati americani di 

origine italiana, sono entrati in Italia non come conquistatori, ma come liberatori›› e, 

annunciando l’adozione di alcune misure volte a migliorare le condizioni politiche ed 

economiche dell’Italia, proclamò: ‹‹al popolo italiano: abbiamo promesso il nostro aiuto, 

manterremo la parola data››59. Il 12 ottobre, Bonomi, sempre con l’intercessione del SI 

dell’OSS in Italia, inviò un messaggio riservato a Roosevelt in cui, nel ringraziarlo per le 

preannunciate misure a favore del popolo italiano, invocò ancora una volta la solidarietà e 

                                                           

58 Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit, cap. 18, p. 56. 
59 Uno stralcio del saluto del Presidente degli Stati Uniti al popolo italiano è riportato da M. Corvo nel suo 
libro memorialistico, ove rivendica il ruolo del SI in Italia nell’aver sollecitato l’attenzione di Roosevelt e del 
Dipartimento di Stato sui problemi dell’Italia successivi alla firma dell’armistizio del settembre ’43. M. 
Corvo, La campagna d’Italia dei Servizi Segreti Americani cit., pp. 315 e 316.        
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amicizia degli americani per la ‹‹rinascita›› del popolo italiano60. Già nelle conclusioni del 

rapporto qui in esame, comunque, Bonomi denunciò a Roosevelt alcune gravi deficienze 

preclusive di un pieno ed effettivo contributo della nazione alla ‹‹comune›› causa e, 

paradossalmente, riconducibili proprio a uno scarso spirito collaborativo da parte delle 

stesse Autorità militari alleate in Italia che così sintetizzò.  

Quanto all’aviazione, che dopo la pubblicazione dell’armistizio si componeva di 

trecentocinque unità e, nel giugno ’44, era ridotta a duecentocinquanta, le sue attività e 

operazioni furono sottoposte a stretto controllo della sotto-commissione per l’aviazione 

dell’ACC e delle altre Autorità militari alleate, tanto che quello che doveva essere un mero 

controllo ben presto assurse a comando diretto tale da nullificare l’autorità degli alti 

comandi dell’aeronautica militare italiana. Inoltre, i velivoli erano usurati e inefficienti a 

causa della carenza d’industrie aeronautiche e materiali di ricambio e, infine, il personale 

da impiegare, sebbene composto di piloti e tecnici dotati di elevate specializzazioni 

professionali, era, per la maggior parte, inattivo61. Quanto all’aeronautica che, dopo l’8 

settembre, si componeva di centotrentadue unità, alcune delle quali costrette a trasferirsi 

presso le basi alleate e altre nei porti dell’Italia del sud, quali Brindisi, Taranto, La 

Maddalena e altri porti presidiati dalle truppe italiane di terra, nonostante il fatto che, nel 

periodo in esame dall’8 settembre al 30 aprile 1944, avesse subito consistenti perdite nel 

corso delle innumerevoli operazioni miliari poste in essere sia nell’area del Mediterraneo 

sia fuori, la sua flotta si presentava ancora integra ma rischiava di deteriorarsi, unitamente 

al suo equipaggio, a causa della prolungata e innaturale inattività, con conseguente 

perdita dell’opportunità di un valido contributo alla guerra contro i tedeschi. In definitiva, 

il contributo bellico di aviazione e marina italiane non fu favorito e, anzi, gravemente 

pregiudicato dalla scarsa collaborazione alleata62. Il contributo bellico italiano fu, altresì, 

menomato dal mancato riarmo dell’esercito, che, infatti, all’indomani dell’armistizio con 

gli anglo-americani, era composto di nove divisioni mobili, dodici costiere e varie unità 

minori dislocate nell’Italia liberata sia peninsulare sia isolare, e uomini per un totale di 

quattrocentotrentamila, la maggior parte delle quali di stanza in Sardegna. Nonostante 

                                                           

60 Il messaggio in italiano di Bonomi a Roosevelt, con in calce la traduzione in lingua inglese, è contenuto in 
un dispaccio dell’OSS/SI del 12 ottobre 1944, in partenza da Caserta n. 73441, da agente n. 622 a agente n. 
198, in NARA, R.G. 226, E. 210, B. 312 e 313.  
61 Italy. Developments Dating from Armistice Negotiations cit, cap. 18, p. 76. 
62 Ivi, cap. 18, p. 81. 
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reiterate richieste dei Governi Badoglio e Bonomi e, a onta della propaganda alleata e i 

molteplici riconoscimenti ufficiali alla sua eccellenza, con particolare riguardo alle 

divisioni alpine63, l’esercito italiano fu colpito dall’inerzia delle Autorità militari alleate in 

Italia.  

Invero -è opportuno precisare- l’atteggiamento negativo degli anglo-americani nei 

confronti della questione del riarmo dell’esercito italiano, dopo il cambio di alleanze del 

settembre - ottobre 1943, fu sorretto da considerazioni politiche, più che militari in senso 

stretto. In primo luogo, fu naturale una buona dose di diffidenza, soprattutto da parte 

inglese, verso il riarmo dell’Italia che restava, pur sempre, una nazione sconfitta. Inoltre, in 

disparte l’atteggiamento gravemente ostile dei soldati inglesi nei confronti degli italiani, di 

cui si è avanti detto64, incise la considerazione che, se si fosse consentito ai soldati italiani 

di combattere accanto a quelli anglo-americani, in una posizione che non era ancora quella 

dell’alleato effettivo, questi ultimi avrebbero potuto essere non solo disincentivati ma 

offesi da una misura che sarebbe apparsa ai vincitori irrazionale e non dignitosa65. Non fu, 

d’altro canto, irrilevante la sfiducia alleata nelle capacità organizzative e militari 

dell’esercito italiano e nell’effettiva entità del contributo che questo avrebbe potuto dare 

alla guerra contro la Germania. Tale atteggiamento non fu, però, ingiustificato, avuto 

riguardo al disorientamento e alla disorganizzazione conseguiti agli eventi dell’8 e 9 

settembre, cui il governo Bonomi non riuscì a porre rimedio sia per le oggettive difficoltà, 

aggravate dalla diffusa mancanza di ‹‹spirito pubblico››, sia per la mancata epurazione dei 

generali e alti ufficiali della vecchia struttura fascista che, pertanto, restò sostanzialmente 

immutata66, e, non ultimo, a causa della paralizzante rete d’interferenze e controlli da 

                                                           

63 Ivi, capp. 23-30, pp. 81-96. 
64  Si cfr., a tal proposito, il capitolo primo del presente lavoro.  
65 Depone in tal senso, con particolare riguardo al contegno dei soldati inglesi verso gli italiani, il citato 
rapporto non ufficiale scritto il 21 novembre 1943 da alcuni ufficiali britannici della Sezione d’intelligence del 
X Corps sulle relazioni anglo-italiane, che fu inviato da Callanan a Donovan con una lettera del 3 febbraio 
1944. Anglo - Italian Relations cit., p. 3 
66 Il 28 dicembre 1943 fu approvata una legge che statuiva che chi avesse militato nel Partito Fascista o fosse 
stato gerarca o squadrista ovvero titolare di cariche pubbliche in agenzie statali locali o semi-governative o 
anche in agenzie private di pubblico interesse, fosse rimosso dal suo ufficio. Una speciale Commissione per 
l’applicazione della citata legge sulla “defascistizzazione” fu istituita il 12 aprile 1944, mentre per 
l’attuazione dei decreti legge che disponevano la soppressione delle istituzioni fasciste, fu creato un “Alto 
Commissariato per la soppressione del Fascismo dalla vita nazionale”, il cui Alto Commissario fu Tito 
Zaniboni, uno degli attentatori alla vita di Benito Mussolini. In data 26 maggio 1944 era stata poi approvata 
una legge che prevedeva la punizione dei crimini fascisti e di tutti quelli che avevano compiuto gli atti 
illegali del regime fascista, dalla Marcia su Roma del 22 ottobre 1922. Inoltre, con la legge del 27 luglio 1944, 
fu istituito un “Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo” il cui presidente fu il conte Carlo 
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parte dell’amministrazione militare alleata quale sopra denunciata. Decisiva fu, peraltro, 

l’obiezione, secondo la quale il riarmo dell’esercito non avrebbe incoraggiato gli italiani 

antifascisti a combattere accanto alle truppe alleate, della quale, al contrario, si sarebbe 

alienata le simpatie, perché tale scelta avrebbe confermato l’ambiguità di una politica, 

soprattutto inglese, di conservazione dello status quo, favorevole al mantenimento della 

Monarchia nonché di un Governo e un esercito, il cui Stato Maggiore era passato 

sostanzialmente indenne dal fascismo al postfascismo. L’affidabilità del potenziale 

militare italiano agli occhi della coalizione alleata fu, altresì, oscurata dal complesso 

rapporto del governo Bonomi con la Resistenza, di cui il primo avrebbe potuto avvalersi 

per ‹‹guadagnare il passaggio›› dell’Italia nel rango delle Nazioni alleate. Da un lato, 

l’eminente caratterizzazione ideologica di sinistra della maggioranza delle formazioni 

partigiane fece temere a Bonomi, dalla nota impostazione moderata, un esito eversivo del 

fenomeno, dall’altro, la politica alleata di ostacolare qualsiasi ingerenza del Governo del 

Sud nelle regioni amministrate direttamente dall’AMG ovvero in quelle ancora occupate 

dai tedeschi, ove il Movimento della Resistenza era impegnato nella lotta di liberazione, 

finì per favorire il distacco tra quest’ultimo e la Resistenza e i suoi organi istituzionali. Ne 

scaturì un’aperta tensione tra la Resistenza e il Comitato di Liberazione Nazionale per 

l’Alta Italia (CLNAI), da un lato, e il Regno del Sud, dall’altro, che non si alleviò nemmeno 

dopo il riconoscimento, come noto, imposto dagli Alleati, del Comitato quale ‹‹organo dei 

partiti antifascisti nel territorio occupato dal nemico›› e  suo ‹‹rappresentante›› nella lotta 

contro i nazifascisti67, giusta gli ‹‹accordi di Roma›› del 7 dicembre 1944 tra il Comando 

Supremo Alleato del Teatro delle Operazioni nel Mediterraneo e il CLNAI, che il Governo 

italiano ratificava e chiariva con un secondo concordato del 26 dicembre, come si tratterà 

in seguito. L’alternativa sarebbe stata, dunque, una seria politica di sostegno al nascente 

Movimento della Resistenza nell’Italia del Nord, sul modello della Resistenza in 

Jugoslavia. In disparte le considerazioni sulla poliedricità del rapporto tra gli Alleati e 

                                                                                                                                                                                                 

Sforza e furono emanate le norme per l’accertamento dei profitti del regime e la liquidazione dei beni 
appartenenti alle organizzazioni fasciste. Il processo per l’epurazione si rivelò ben presto assai lento e non 
produsse i risultati sperati anche a causa della debolezza della compagine governativa Bonomi. Sul dibattito 
concernente l’epurazione e le interferenze da parte alleata, si veda E. Aga Rossi, L’Italia nella sconfitta cit., pp. 
140-144. 
67 Il testo integrale, in lingua italiana, del promemoria dell’accordo del 7 dicembre 1944, unitamente alla 
lettera del generale Wilson al CLNAI, in pari data, è integralmente riportato in A. Pizzoni, Alla guida del 
CLNAI cit., pp. 271-273.             
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l’antifascismo in Italia, cui si rinvia per una trattazione articolata, affinché gli Alleati si 

assicurassero un effettivo contributo del Movimento della Resistenza in Italia alla guerra 

contro la Germania, i partigiani avrebbero dovuto essere fortemente incentivati a rischiare 

le proprie vite e, a tal fine, sarebbe stata necessaria una chiara e decisa politica da parte 

alleata di promozione della democrazia e sostegno ai partiti antifascisti che governavano il 

Movimento armato, come, peraltro, la stessa propaganda alleata andava predicando. E’ 

noto, tuttavia, che ai proclami della propaganda non fece seguito alcuna coerente azione 

dei vertici politici e militari alleati in Italia, come sappiamo che mancò una chiara 

direzione e una seria politica alleata dei rifornimenti alla Resistenza e ai suoi organi 

istituzionali, che, per alcuni mesi, tra la fine del 1944 e l’inizio del 1945, di fatto, paralizzò 

la guerriglia nelle aree dell’Italia occupata e rese agonizzante la campagna d’Italia degli 

anglo-americani.  

L’immagine degli Italiani che combattono la guerriglia per liberare il loro Paese dai 
tedeschi potrebbe sembrare naturale e mirabile. Ma assicurarsi l’aiuto degli italiani che 
rischiano le loro vite senza essere arruolati nelle forze armate, […] significa dare loro 
un forte incentivo a combattere […], facendo sentire loro che il loro interesse coincide 
col nostro. Ciò non è possibile se la propaganda dell’Asse e le notizie che filtrano 
attraverso le linee nemiche, conforta l’impressione che l’essere partigiani accanto agli 
Alleati nella cacciata dei Tedeschi dal Paese comporta solo l’ulteriore rafforzamento del 
Governo Italiano composto di ex fascisti e di uno stato militare che costituiscono i loro 
principali nemici politici. E’ quando gli uomini hanno tali idee che diventano disillusi e 
incapaci di agire, in quanto temono di non potersi avvantaggiare della vittoria né 
dell’uno né dell’altra. Per ottenere un effettivo movimento di guerriglieri in Italia è 
necessario che i partiti antifascisti ai quali i guerriglieri appartengono o cui sono alleati 
ottengano potere amministrativo nelle aree da noi occupate e che noi liberiamo il Paese 
dai fascisti e loro sostenitori, come dai Tedeschi: gli Italiani nel Nord sentiranno così 
che combattendo contro i Tedeschi, avranno aiutato la ricostruzione del tipo di 
governo da essi auspicato in Italia. Ciò è quanto la propaganda alleata ha indotto loro 
ad aspettarsi, ma la falsità di tale propaganda e l’assenza di una guida da parte nostra 
li hanno resi proporzionalmente inattivi68.           

                                                           

68 ‹‹The picture of Italians fighting as guerrillas to free their country of Germans would seem natural and 
admirable. But to secure the help of Italians risking their lives as free agents, which is what this would entail, 
means giving them a strong inducement to fight and enlisting them in the harder way, by making them feel 
the interests and our are the same. This is not possible if the would-be partisans get the impression from axis 
propaganda and news filtering through the lines, that by joining us to throw out the Germans they are only 
ultimately strengthening the Italian ex Fascists and military group who are their chief political enemies . It is 
when men get such ideas that they become disillusioned and incapable of actions, because they fear this 
neither side’s victory will help them. To secure an effective guerrilla movement in Italy it is necessary that 
the anti-Fascist parties to which the potential guerrillas belong or are allied should gain administrative 
power in the zone occupied by us, and that we should liberate the country from the fascists and their 
supporters as well as from the Germans: the Italians in the North will then feel that by attacking the 
Germans they will help to get the type of administration they want.  This is what allied propaganda has led 
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Sulle ragioni per cui gli Alleati non sostennero adeguatamente il Movimento della 

Resistenza in Italia, la recente storiografia ha rilevato che prevalsero le preoccupazioni 

politiche, che non si esaurirono nel timore di una deriva comunista del Movimento della 

Resistenza, ancorché tale fattore, unitamente alla scarsa conoscenza della situazione 

italiana, ebbe, di certo, la sua determinante importanza, ma si estesero alla preoccupazione 

che l’Italia potesse rivendicare di essere stata liberata con le sue forze e vantare, pertanto, 

condizioni più favorevoli al tavolo della pace69.  

                                                                                                                                                                                                 

them to expect , but the untruth of this propaganda and the absence  of a lead  from us has caused them to be 
comparatively inactive.›› Anglo - Italian Relations cit., p. 3.                
69 Cfr. E. Di Nolfo e M. Serra, La gabbia infranta cit., pp. 174 e ss. 
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Capitolo quinto   

La campagna dell’OSS in Italia negli ultimi mesi del 1943  

 

§ 1.  I servizi segreti americani nel Mediterraneo 

Dopo la conferenza di Teheran (28 novembre–1° dicembre 1943) e la risoluzione ivi 

adottata di lanciare l’operazione Overlord nel maggio 1944, in congiunzione con lo sbarco 

nel Sud della Francia (operazione Anvil), la campagna d’Italia divenne un’operazione di 

logoramento diretta precipuamente a tenere impegnate le divisioni tedesche per impedire 

loro il trasferimento sul fronte occidentale principale dello scacchiere. Pertanto, 

l’immagine del Teatro operativo del Mediterraneo cambiò: nel tardo dicembre ’43, il 

generale americano Eisenhower lasciò Algeri per assumere il comando del Supreme 

Headquarters Allied Expeditionary Force (SHAEF) a Londra, mentre il generale inglese Sir 

Henry Maitland Wilson divenne Supreme Allied Commander nel Supreme Allied 

Commander Mediterranean (SACMED).  

La campagna dell’Office of Strategic Services (d’ora in poi OSS) nell’area del 

Mediterraneo, intanto, continuò e si ampliò a sostegno del XV Gruppo d’Armate, in vista 

dell’avanzata lungo la parte settentrionale dell’Italia nonché dell’avvio delle campagne in 

Francia durante il 1944. In particolare, le attività dell’OSS in Italia, quali approvate 

dall’Allied Forces Headquarters (AFHQ), consistettero in: a) istigazione della popolazione 

italiana a compiere atti di resistenza contro i tedeschi; b) sabotaggio del nemico mediante 

attacco diretto alle comunicazioni e ai trasporti nella parte d’Italia ancora occupata; c) 

distruzione degli aerei nemici a terra; d) distruzione dei depositi di rifornimenti nemici; e) 

raccolta e trasmissione di informazioni strategiche. Tali attività avrebbero dovuto essere 

controllate e coordinate, sia aggregando due rappresentanti dell’OSS, al pari di quelli 

dell’inglese Special Operations Executive (SOE), alla missione militare alleata, allo scopo 

di assicurarne la conformità alle direttive politiche concordate tra quest’ultima e il 

Governo italiano; sia coordinando le attività paramilitari e sovversive dell’OSS nella zona 

di combattimento con l’avanzata militare del XV Gruppo d’Armata1. Di conseguenza, 

l’OSS dovette rivedere la propria struttura organizzativa: un’importante novità riguardò il 

                                                           

1 Si cfr. il rapporto riservato dell’AFHQ del 30 settembre 1943 al XV Army Group, l’Allied Military Mission e il 
Governo italiano, avente per oggetto le attività dell’OSS in Italia. OSS/SOE Activities in Italy›, in Archivio 
Centrale di Stato (d’ora in poi ACS), Fondo Allied Control Commission, Headquarters Allied Commission - 
AMG (includes Allied Information service), UA, 10000-100/57.      



 

 

139 

Comando di Algeri con la sostituzione, nella posizione di ufficiale in comando dell’OSS 

aggregato all’AFHQ, del colonnello William Eddy con un militare graduato all’Accademia 

di West Point e Oxford, il colonnello Edward F. Glavin. Inoltre, il 17 dicembre 1943, la 

Sezione italiana della Secret Intelligence Branch (d’ora in poi SI) fu pronta a trasferire la 

propria base principale per le infiltrazioni strategiche in Italia settentrionale, da Palermo a 

Brindisi. La base di Palermo fu mantenuta ancora per poco tempo, mentre fu costituita una 

base operativa nel porto della Maddalena, tra la Sardegna e la Corsica, dalla quale inviare 

uomini, rifornimenti ed equipaggiamenti alle operazioni speciali che si sarebbero svolte al 

di fuori dell’area di operatività del XV Gruppo d’Armate e, infine, una terza base del SI fu 

collocata a Pozzuoli, Napoli, allo scopo di raccogliere informazioni politiche e instaurare i 

collegamenti con le Forze Armate italiane e il Governo Badoglio che si stava trasferendo 

nella zona di Napoli. La sede del Comando operativo della Sezione italiana del SI, che vide 

la luce il 1° gennaio 1944, fu stabilita nel centro della città di Brindisi, non lontano dal 

Quartiere Generale del Servizio Informazioni Militari (SIM), dove lavorava il suo direttore, 

colonnello Pompeo Agrifoglio2 e il vice, tenente colonnello Giuseppe Massaioli3. Infatti, 

ottenuta l’autorizzazione degli Alleati nell’ottobre ’43, il Governo Badoglio e il Comando 

Supremo ricostituirono il SIM italiano, la cui prima Sezione, che si occupò principalmente 

del nascente Movimento partigiano in Italia, fu diretta dal colonnello Pompeo Agrifoglio. 

La collaborazione dei ricostituiti servizi segreti italiani con quelli alleati e, soprattutto, 

inglesi, fu limitata, tuttavia, ad alcuni specifici settori, in particolare quelli della raccolta 

d’informazioni oltre la linea del fronte e il trattamento dei partigiani nelle zone via via 

liberate. Quanto alle attività di rifornimento alle formazioni partigiane, invece, il SOE fece 

sapere nel dicembre 1943 non solo di non disporre di ‹‹un’organizzazione adatta che 

potesse far fronte alle necessità derivanti dai bisogni di una presunta (…) guerriglia (…)  
                                                           

2 Il colonnello Pompeo Agrifoglio, nato a Palermo nel 1888, entrò nei servizi segreti durante la seconda 
guerra mondiale e fu inviato nell’Africa del nord. Quando la resistenza nazifascista crollò, fu arrestato e 
tradotto in un campo d’internamento negli Stati Uniti. Firmato l’armistizio, fu fatto rientrare dagli Alleati e, 
in particolare, dagli Inglesi in Italia per riorganizzare il SIM. Una nota biografica sul colonnello Agrifoglio è 
riportata da Max Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., p. 439-440. 
3 Il tenente colonnello Giuseppe Massaioli, nato a Vietri di Potenza nel 1901, fu un militare di carriera. 
Combatté durante la seconda guerra mondiale sul fronte russo e, quando nell’inverno 1942-1943 la 
spedizione italiana si ritirò, fu uno dei pochi a ritornare in patria. Dopo la firma dell’armistizio, attraversò le 
linee nemiche e si presentò a rapporto al governo Badoglio a Brindisi. Fu assegnato al SIM quale vice di 
Agrifoglio presso la divisione competente per le informazioni sulle operazioni militari e collaborò in 
particolare con il SOE nell’addestramento di molte missioni oltre le linee nemiche. Una nota biografica di 
Giuseppe Massaioli è riportata in appendice del saggio di M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti 
americani cit., p. 440-441.       
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ma [di non avere] intenzione, né interesse di armare in Italia un esercito››; al più, si 

proclamò disponibile a effettuare qualche operazione di ‹‹aviorifornimento di materiale 

(…) soprattutto per qualcuno dei nuclei più decisi e operanti nei settori che maggiormente 

potevano interessare la loro specifica attività››4. Entro questi limiti, dunque, il SIM, 

soprattutto in collaborazione con il SOE, dall’ottobre ‘43 sino alla liberazione poté inviare, 

oltre le linee nemiche, missioni speciali, alcune italiane e altre miste, e tonnellate di 

rifornimenti ai partigiani. Quanto ai rapporti con l’OSS, essi furono non sempre cristallini, 

poiché, mentre alcuni agenti, quale il capitano André Henri Emile Bourgoin5, assegnato al 

distaccamento dell’OSS presso la V Armata, tesero a privilegiare l’azione coordinata con i 

servizi italiani d’intelligence, altri membri dei servizi speciali americani -si pensi all’agente 

del SI Peter Tompkins6- strinsero rapporti preferibilmente con la Resistenza di fede 

comunista e socialista, mantenendo le distanze rispetto all’antifascismo di chiaro 

orientamento monarchico, cui il SIM fu contiguo7. Ciò ovviamente, non solo alimentò 

contrasti all’interno dello stesso OSS, che si sarebbero ripercossi principalmente sul buon 

esito delle missioni in Italia, ma incise anche, pregiudicandola, sulla stessa congruenza e 

                                                           

4 Relazione del SIM al Comando Supremo in data 25 luglio 1944 sull’attività svolta dal 1° ottobre 1943 al 30 
giugno 1944 ‹‹per organizzare il movimento di resistenza nell’Italia occupata›› in R. De Felice, Mussolini 
l’Alleato, II cit., nt. 2, pp. 204 e 205.  
5 André Henri Emile Bourgoin nacque a Tours nel 1893. Di padre Generale Comandante dell’artiglieria 
navale francese, si arruolò nell’esercito nel 1913 e aveva combattuto fino al 1918. Mutilato e decorato, nel 
1939 allo scoppio della seconda guerra mondiale si ricongiunse con l’Esercito. Reclutato dal French 
Intelligence Service (FIS) e specializzatosi nel controspionaggio, entrò nella Resistenza antinazista a Tangeri. 
Nel 1942, fu reclutato nell’OSS da Donald Downes nel Marocco Francese. Nel 1942 Bourgoin collaborò con 
Downes nella cattura di agenti tedeschi che attraversavano la frontiera del Marocco Spagnolo in 
un’operazione congiunta tra l’Abwer nazista e il SIM italiano. Con l’aiuto di un traduttore marocchino 
Pinkus, che parlava undici lingue, Bourgoin catturò ottantasei agenti destinati allo spionaggio e sabotaggio 
nel Marocco Francese. La maggior parte di questi agenti fu assassinata da Bourgoin e Pinkus per evitare 
incidenti col regime di Vichy. P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., nt. 3, pp. 390 e 391. 
6 Peter Tompkins, già corrispondente di guerra in Europa per il ‹‹New York Herald Tribune››, fu reclutato 
nel dicembre 1941 nel Coordinator Of Information (COI), poi trasformatosi in OSS, dal colonnello David 
Bruce, capo del servizio segreto del generale Donovan. Addestrato presso la base Massingham nell’Africa 
settentrionale, in considerazione della sua ottima conoscenza dell’italiano e dell’Italia, fu inviato in missione 
per il SI dell’OSS in Italia alla “cieca”, cioè senza essere accolto da alcun agente operativo né inglese, né 
americano, al fine di raggiungere Roma e lì instaurare contatti con alcune eminenti personalità. Salpato nel 
settembre 1943 da Palermo per Salerno e poi arrivato a Napoli, da dove raggiunse la capitale ancora 
occupata dai Tedeschi, la sua missione eseguita tra non poche difficoltà e ostacoli, talora anche intestini alla 
stessa organizzazione di cui era parte, consistette nel creare una rete informativa di agenti in collaborazione 
con le forze alleate e di coordinare le attività delle forze partigiane che combattevano nell’Italia del nord. 
Strinse un sodalizio con Raimondo Craveri, alias “Mondo”, genero del filosofo Benedetto Croce, con cui 
concepì l’Organizzazione Resistenza Italiana (ORI). La missione di Roma fu descritta dallo stesso Tompkins 
in P. Tompkins, Una Spia a Roma, il Saggiatore, Milano 2002.        
7 Secondo la testimonianza di Raimondo Craveri, ‹‹Il SIM è passato inalterato dal fascismo al postfascismo, 
tenuto su dagli Alleati mediante il Governo di Brindisi››. P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., p. 56.    
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affidabilità dei rapporti stilati dai suoi agenti. Devono essere, quindi, incastonati in questa 

complessa cornice gli accordi che furono stipulati con il SIM da Vincent Scamporino e Max 

Corvo a Brindisi, in virtù dei quali:  

- l’OSS e il SIM avrebbero compiuto una serie di missioni congiunte; 

- il SIM avrebbe fornito all’OSS agenti radiotelegrafisti che sarebbero stati addestrati 

dall’OSS; 

- il SIM avrebbe procurato all’OSS agenti da impiegare nell’Italia del nord; 

- il SIM avrebbe nominato un ufficiale di collegamento permanente con il comando di 

Brindisi e messo a disposizione dell’OSS i suoi centri di documentazione; 

- l’OSS avrebbe controllato tutte le comunicazioni con l’Italia del Nord; 

- l’OSS avrebbe finanziato, equipaggiato e inviato squadre in aereo e organizzato trasporti 

sia via terra sia con sottomarini; 

- l’OSS avrebbe collaborato a ripristinare le operazioni del SIM in Sicilia ancora sottoposta 

all’amministrazione alleata8. 

In conformità di tali accordi verbali, il SIM avrebbe fornito, quindi, all’OSS agenti 

addestrati e l’OSS, dal canto suo, avrebbe provveduto ai finanziamenti, gli 

equipaggiamenti e i trasporti. Tale collaborazione, nonostante il prevalente controllo 

britannico su tre importanti sezioni, rispettivamente competenti in materia di spionaggio, 

controspionaggio e comunicazioni, che costituivano ben il 75% dell’organizzazione del 

SIM9, produsse risultati importanti, grazie, soprattutto, all’approccio personale e le 

                                                           

8 L’accordo è riportato da Max Corvo il quale, da co-protagonista nonché stretto da amicizia con Agrifoglio e 
Massaioli, non poteva che commentare l’evento in maniera entusiastica quale base per ‹‹un’intesa a lungo 
termine che (…) avrebbe portato eccellenti risultati non solo nel campo delle informazioni, ma anche nella 
costruzione e nel mantenimento del movimento di guerriglia in tutta l’Italia del Nord.›› M. Corvo, La 
campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., p. 176. Al contrario, un altro agente dell’OSS, Peter Tompkins, 
esprimeva forti riserve sull’utilità degli accordi intercorsi tra l’OSS e il SIM, poiché ciò, a suo parere, non 
impedì che di fatto Badoglio e il Re, con l’arma del SIM e in collusione con il SOE, controllassero la missione 
dell’OSS in Italia, al fine di impedire che nell’Italia del nord si costituisse un movimento armato antifascista 
pericoloso per i privilegi della monarchia. Tompkins, a tal proposito, osservava che ‹‹nella realtà si sarebbe 
determinata la situazione paradossale per cui gli americani dell’OSS avrebbero fornito al SIM finanziamenti, 
equipaggiamenti e mezzi di trasporto. Il SIM avrebbe fornito all’OSS agenti addestrati. Il SOE avrebbe 
usufruito degli agenti del SIM e delle loro informazioni, mantenendo il vero controllo della situazione››. P. 
Tompkins, L’altra Resistenza cit., nt. 10, p. 396.      
9 Nel maggio 1945, Vincent Scamporino, responsabile della Sezione italiana del SI in Italia, scriveva a 
Donovan un memorandum nel quale tratteggiava le relazioni tra l’OSS e il SIM, esordendo così: ‹‹Il nostro 
obiettivo nel trattare con il SIM è stato utilizzare le sue strutture e il suo personale allo scopo di ottenere 
informazioni. (…) Un piccolo nucleo di ufficiali condotti dal colonnello Pompeo Agrifoglio si è dato da fare 
per riorganizzare il servizio italiano d’intelligence sottoposto alla direzione e al controllo degli ufficiali 
Alleati. Gli Inglesi, che sono stati responsabili del ritorno del colonnello Agrifoglio da un campo di prigionia 
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relazioni amichevoli tra gli agenti dell’OSS, Scamporino e Corvo, e il colonnello 

Agrifoglio, ancorché giammai scevra da diffidenze e sospetti reciproci10. Rapporti 

informativi furono, quindi, redatti periodicamente dal SIM per l’OSS e assunsero notevole 

interesse con riguardo peculiare all’organizzazione e le attività del movimento armato 

della Resistenza contro i nazifascisti nell’Italia occupata11. Nel gennaio 1945 sarebbe, poi, 

intervenuto un nuovo accordo verbale tra il SIM del colonnello Agrifoglio e la Sezione 

italiana del SI dell’OSS di Vincent Scamporino a Caserta, in virtù del quale il SIM avrebbe 

fornito all’OSS i suoi agenti addestrati al fine di collaborare pienamente con i servizi 

segreti americani, ai quali i primi s’impegnavano a consegnare tutti i rapporti e le 

comunicazioni prodotte, mentre l’OSS, dal canto suo, avrebbe finanziato le operazioni dei 

servizi segreti italiani, esercitando, però, sugli agenti del SIM e i loro mezzi di 

comunicazione il suo pieno controllo e direzione. Tale accordo fu foriero di reciproci 

vantaggi per entrambe le organizzazioni d’intelligence, in quanto, da un lato, il SIM, che 

non poteva operare all’estero né aveva il potere di intrattenere relazioni diplomatiche con 

le altre Nazioni coinvolte nelle operazioni belliche, viste le severe condizioni armistiziali 

imposte all’Italia, poté godere, grazie alla collaborazione con l’OSS, della piena capacità di 

                                                                                                                                                                                                 

di guerra negli Stati Uniti, hanno avuto, sin dal principio, una posizione privilegiata. Essi hanno, 
immediatamente, collocato loro agenti addetti alle sezioni di Spionaggio, Controspionaggio e Comunicazioni 
del SIM. Queste tre Sezioni costituiscono il 75% dell’organizzazione del SIM. La direzione inglese continua a 
tutt’oggi soprattutto con riguardo alla Divisione di Controspionaggio. (…) Nonostante il controllo britannico 
sulle altre tre Sezioni, noi, grazie ai nostri personali contatti e al rapporto con il Colonnello Agrifoglio, siamo 
stati in grado di ottenere rapporti di immediato interesse che sono stati usualmente ottenuti senza 
domanda.›› Office Memorandum “Relations with SIM”, in National Archives and Records Administration 
(NARA), College Park, MD, R.G. 226, E. 210, B. 310.               
10 A tal proposito sintomatico, appare un rapporto stilato in Napoli dalla Sezione italiana del SI dell’OSS –
Allied Armies in Italy (AAI) del 3 giugno 1944, appena un giorno prima della liberazione di Roma, che 
denunciava l’invio nella capitale dai tedeschi di due battaglioni di Carabinieri e di un folto gruppo di agenti 
del SIM, composto di circa quindici ufficiali e trenta soldati, scelti tra quelli più violenti ed armati con 
pugnali e randelli, tale da confortare l’opinione che le forze monarchiche e militari vicine al Governo 
Badoglio, attraverso il SIM, stessero cercando di prendere il potere contro l’antifascismo del Regno del Sud, 
sopprimendone la libertà di opinione e di stampa, anche ricorrendo alla violenza. ‹‹I gruppi del SIM inviati a 
Roma hanno il compito tra gli altri di sopprimere, con la violenza se necessario, membri dello stesso SIM che 
si crede siano nella capitale e che, si teme, possano dare informazioni sulle attività del SIM con i tedeschi e 
sul coinvolgimento di Badoglio con il Fascismo. Tra questi vi è il generale Giacomo Carbone [il generale 
Carboni, ex capo del SIM, cui Badoglio e il suo Stato Maggiore avevano affidato il dispositivo della difesa di 
Roma e che per ragioni ancora aspramente discusse la mattina del 9 settembre si era dileguato in abiti 
borghesi senza trasmissione di consegne] e altri ufficiali fascisti in disaccordo con Badoglio›› Sim Agents in 
Rome, in NARA, R.G. 226, E.210, B. 310.                     
11 E multis, si cfr. S.I.M. Reports “Armed Bands in Northern Italy (North of the Line Spezia – Rimini)” redatto dalla 
Sezione Informazioni del SIM l’1 agosto 1944, con riferimento al periodo 1° maggio-31 luglio 1944 e inoltrato, 
nella versione tradotta in lingua inglese, da Vincent Scamporino a Earl Brennan, capo della Sezione italiana 
del SI a Washington. S.I.M Reports Armed Bands in Northern Italy, in NARA, R.G. 226, E. 210, B. 328.         
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agire e, dall’altro, per l’OSS fu di non trascurabile importanza fruire di un’organizzazione, 

con il suo personale e le sue strutture, fin tanto che questa non avesse potuto operare nella 

pienezza dei suoi propri poteri. 

Il nostro scopo, quindi, era sviluppare un’organizzazione d’intelligence costituita di 
agenti del SIM che si assumessero tutta la responsabilità e che, se arrestati, negassero 
ogni partecipazione. Questi agenti, tuttavia, e i loro mezzi di comunicazione dovevano 
essere completamente soggetti al nostro controllo e direzione. Dal punto di vista del 
SIM, c’è una buona ragione per questo; per prima, il SIM non può operare al di fuori 
dei confini dell’Italia a causa delle condizioni severe imposte dagli Alleati; e, in 
secondo luogo, i servizi italiani d’intelligence non hanno relazioni diplomatiche con i 
paesi coinvolti. La sua importanza per noi consiste nel fatto che noi ci avvaliamo 
dell’organizzazione dall’inizio alla fine di questa fase nella quale essa non può operare 
con i suoi propri poteri. Il colonnello Agrifoglio accettò la nostra proposta dopo alcune 
considerazioni […] Non c’erano obbligazioni finanziarie da parte nostra. Si concordò 
che gli uomini [del SIM] avrebbero iniziato a percepire un salario non superiore alle 
diecimila lire il mese più le spese una volta sul campo […] In ogni accordo deve essere 
osservato il principio del “quid [sic] pro quo”. In questo caso, noi dovemmo procurare 
al SIM rapporti d’interesse per il Governo Italiano ma in alcun modo pregiudizievoli 
per gli Alleati12.      

Le relazioni e le attività dell’OSS in Italia, dalla fine del 1943, quindi, si espansero e si 

svilupparono su più livelli, sia operativo, propriamente detto, sia politico e 

“semidiplomatico”, che, sebbene condotti da varie divisioni e unità tra loro non sempre 

coordinate, produssero rapporti d’intelligence militari nelle zone occupate dal nemico e 

d’intelligence politico-economiche nell’Italia liberata, confermando, così, quel complessivo 

trend avanti preannunciato, che avrebbe connotato l’impegno americano in Italia anche 

dopo la liberazione. Anche il livello operativo stricto sensu si accrebbe e, dal dicembre ’43, 

l’OSS espanse le sue operazioni in e dall’Italia13: una riunione tenutasi ad Algeri l’8 

dicembre tra il colonnello Edward Glavin, capo dell’OSS/V Army Detachment, il colonnello 

                                                           

12 ‹‹Our aim, therefore, was to develop an intelligence organization made up of SIM agents who would 
assume all responsibility and who, if apprehended, we would disclaim any participation. These agents, 
however, and their means of communications were to be completely subject to our control and direction, 
From the standpoint of SIM, there is a good reason for this; for first, SIM cannot operate outside of Italy 
because it is still bound by conditions imposed by the Allies, and, secondly, it has no diplomatic relations 
with the countries involved. Its importance to us is to make use of the organization throughout this phase 
when it cannot operate on its own power. Colonel Agrifoglio accepted our proposal after some consideration 
[…] It had been agreed that the men would begin to draw a salary not exceeding 10,000 lire per month plus 
expenses when in the field […] In any arrangement the principle of “quid pro quo” must be applied. In this 
case we were to furnish SIM with reports of interest to the Italian Government but in no way prejudicial to 
the Allies.›› Office Memorandum “Relations with SIM” cit., p. 2.  
13 Sulla decisione di Donovan di rinforzare i rifornimenti ai partigiani di Tito in Jugoslavia, proprio dalla 
base dell’OSS di Bari, anche in collaborazione con il SOE, e lo Huot Affair si veda la documentata trattazione 
di J. Jakub in Spies and saboteurs cit, pp. 133 e ss.       
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Serge Obolensky, che agli ordini dell’AFHQ e il generale Donovan era ritornato ad Algeri, 

dopo essere stato paracadutato in Sardegna per stabilire contatti con il comando militare 

di Cagliari14, il luogotenente della Marina Militare USA, Warwick Potter, il capitano Max 

Corvo, vice di Scamporino nel SI, e altri, mise in moto il meccanismo che avrebbe condotto 

all’establishment del Comando dell’OSS di Napoli a far data dagli inizi del 1944, come si 

vedrà nel capitolo seguente. 

 

§ 2. L’OSS e la Resistenza. I primi contatti con i partigiani italiani               

Dando per presupposto il quadro geo-politico dell’Italia dell’epoca, si tenterà qui di 

tratteggiare il contributo degli Alleati alla liberazione d’Italia nel primo periodo della loro 

ascesa lungo la penisola attraverso l’attività dei servizi segreti statunitensi e i primi 

contatti che questi instaurarono con i partigiani e, in generale, con le componenti 

dell’antifascismo non rappresentate nel Regno del Sud, dallo sbarco alleato in terra di 

Salerno del 9 settembre 1943 a quello di Anzio del 22 gennaio 1944.  

L’evoluzione della storiografia ha, oramai, chiarito che il rapporto tra gli Alleati e la 

Resistenza e i suoi vertici istituzionali fu improntato da diffidenza reciproca e 

contrapposizione ideologica, più che dall’avversione fondata su un presunto pregiudizio 

anti-comunista quale, in passato, attribuito agli Alleati. Come avanti visto, la “campagna 

d’Italia” fu un fronte secondario volto a contenere il massimo numero di divisioni nemiche 

per distoglierle sia dal fronte orientale contro la Russia sia da quello occidentale principale 

contro la Francia. Tale obiettivo strategico fu, all’esito di un acceso dibattito interalleato, 

condiviso dagli alti comandi militari alleati, mentre non fu sempre trasmesso ai 

comandanti delle unità militari impegnate sul fronte italiano né ai dirigenti dei servizi 

strategici alleati e, spesso, fu sconosciuto dagli stessi italiani e, in particolare, dai leaders 

della Resistenza e i suoi comandanti partigiani. La liberazione dell’Italia dai tedeschi fu un 

obiettivo che gli Alleati condivisero con la Resistenza, per la quale la cacciata dei 

nazifascisti dalla penisola italiana costituì, però, il fine ultimo della guerra, mentre per gli 

Alleati questa era solo una fase intermedia, subordinata alla legge fondamentale della 

vittoria della guerra e funzionale alla sconfitta di tutte le potenze dell’Asse non solo in 

                                                           

14 Il colonnello Serge Obolensky, nobile di origine russa, operò in Italia dai primi di febbraio 1944 presso il 
servizio dell’OSS/AFHQ, Operational Groups (OG), per poi essere nominato direttore degli OG a Londra. 
Max Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., pp. 214-216.  



 

 

145 

Italia. In questo quadro d’insieme, per gli Alleati, la Resistenza non doveva essere fonte di 

difficoltà ma di aiuto: non doveva porsi ambiziosi obiettivi da esercito, quali ‹‹liberare 

intere zone›› del paese ovvero ‹‹mobilitare›› le masse ma, al contrario, doveva essere di 

supporto alle azioni militari dietro le linee nemiche, raccogliere informazioni, compiere 

azioni di sabotaggio e attentati ai danni delle linee di trasporto e le fortificazioni nemiche, 

sì da impegnare e logorare i tedeschi, sempre secondo le direttive impartite loro dal 

Comandante Supremo delle Forze Alleate nel Mediterraneo. Una prospettiva, a ben 

vedere, molto differente da quella nella quale si posero i vertici della Resistenza e, in 

particolare, le formazioni comuniste e azioniste, che ne rappresentarono la più gran parte, 

che concepirono la guerra partigiana come ‹‹lotta a sfondo››, di contenuto politico, volta a 

provocare ‹‹un’insurrezione di massa›› che issasse di fronte sia alle popolazioni dei 

territori occupati sia agli Alleati e allo stesso Governo di Roma, il vessillo della ‹‹riscossa 

politica nazionale››15. Una non trascurabile divergenza di priorità, dunque, fu all’origine 

della distanza tra gli Alleati e la Resistenza, connotata di equivoci e conflitti concernenti, 

soprattutto, l’entità e i tempi delle operazioni in Italia, rispetto alle quali il SOE e l’OSS 

rivestirono un ruolo centrale. Tale profondo divario di interessi è, oggi, confermato dai 

rapporti segreti dell’OSS, tra i quali spicca un documento riservato stilato da alcuni 

ufficiali inglesi del servizio d’intelligence del X Corpo d’Armata che focalizza con 

precisione il punto. 

Essi [gli Italiani, nda] non combattono fianco a fianco con noi: sono divisi in due 
correnti principali, gli italiani che militano nelle aree occupate dai tedeschi, i quali, in 
attesa impaziente del nostro arrivo, privi di una leadership, presi da un inesorabile 
sentimento di smarrimento, si chiedono se i tedeschi li troveranno, e gli italiani del 
Sud, il cui principale interesse è la ricostruzione del loro miserabile Paese, mentre noi 
spingiamo i tedeschi lontano da loro. Le due parti sono tra loro collegate da simpatia 
politica e una comune organizzazione. Coloro che combattono al Nord sono i militanti 
politici al Sud ma in vista della cacciata del tedesco. Essi combattono per liberarsi 
dell’occupazione tedesca e non perché mirano a una vittoria degli Alleati a beneficio 
del mondo globalmente inteso, ma perché desiderano unirsi ai loro concittadini nel 
Sud nella ricostruzione dell’Italia. Le loro organizzazioni politiche sono simili e 
collegate […] così né l’una né l’altra vuole combattere la campagna che noi 

                                                           

15 Depongono, in tale unanime direzione, i contributi di E. Sogno, alias “Franchi”, in E. Sogno, Guerra senza 
bandiera cit. nonché di A. Pizzoni, alias “Pietro Longhi”, Presidente del CLNAI sino alla liberazione, in Alla 
guida del CLNAI, Memorie per i figli cit.. Riferisce, in termini pressoché unanimi, il rapporto tra gli Alleati e la 
Resistenza, Ferruccio Parri, alias “Maurizio”, nella biografia a quest’ultimo dedicata da L. Polese Remaggi, 
La nazione perduta cit.  
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combattiamo ed entrambe hanno le medesime reazioni di fronte a quelli che reputano 
essere i nostri difetti16.           

Il rapporto conferma la contrapposizione ideologica tra gli Alleati e la Resistenza italiana 

che, dal canto suo, rimproverava agli Alleati di non aver mantenuto fede alle promesse 

fatte al popolo italiano, poiché non solo non contribuivano alla ricostruzione democratica 

del Paese ma, al contrario, mostravano di perseguire una cieca politica di conservazione 

dello status quo. 

A parte il malcontento per la lentezza della nostra avanzata e la generale miseria e 
anarchia conseguente alla guerra e alla presenza nel territorio italiano di due armate, 
l’una disciplinata ma crudele, e l’altra amabile ma maleducata, gli italiani sono 
meravigliati e sconvolti dalla nostra amministrazione. Fidandosi della nostra 
propaganda […] essi si aspettavano che noi venissimo come liberatori adempiendo 
tutte le nostre promesse della Carta Atlantica e credendo negli slogans della nostra 
stessa propaganda […] Gli italiani sono risentiti del nostro governo, non solo per 
questo ma anche perché noi non mostriamo interesse per la democrazia che abbiamo 
promesso in Italia e sembriamo loro nutrire poco rancore per i fascisti. Siamo venuti in 
Italia con un sacco di discorsi sul combattere il Fascismo ma da quando siamo qui non 
abbiamo mostrato alcun segnale che noi preferiremmo gli antifascisti nel governo del 
paese e neanche molto entusiasmo nel liberare questi ultimi dalle prigioni in cui 
Mussolini li aveva mandati. Ciò ha naturalmente depresso il movimento antifascista e 
poiché esso è diffuso sia nelle aree occupate sia in quelle non occupate, tale 
depressione si estende attraverso tutta l’Italia dalla cima alla punta››17.            

                                                           

16 ‹‹They are not fighting alongside us: they are divided into two main parts, the militant Italians in the 
German–occupied area, who are impatient with waiting for us, lack leadership and must have an 
unavoidable feeling of aimlessness while they sit and wonder if the Germans will find them out, and the 
Italians in the South, whose main interest is the reconstitution of their wretched country while we push the 
Germans away from them. These two are linked both by sympathy and by organization. The militants in the 
North are the political disputants in the South, but under German rule: they fight to get rid of it not because 
they want an Allied victory for the benefit of the world at large, but because they want to join their country 
men in the South in rebuilding Italy. Their political organizations are similar, and linked, to those in the 
South. Thus neither group wishes to fight the campaign we fight, and both have the same reactions to what 
they regard as our shortcomings.›› Anglo - Italian Relations cit., p. 2             
17 ‹‹Apart from their discontent with the speed of our advance and the general misery and anarchy 
consequent on the war and the presence of two armies, one disciplinedly brutal and the other amiably ill-
behaved, the Italians are surprised and upset by our administration. Again relying on our propaganda 
broadcasts which presumably appear reliable […], they expected that we would came to them as liberators, 
fulfilling all the promises of the Atlantic Charter and believing in our own propaganda slogans. But military 
government in Italy is not conducted by ideologists […] or even idealists. Petty abuses occur under almost  
any administration: the Italians are resentful of our rule not only  for these, but because we show no interest 
in the democracy we promised Italy and seem to bear little ill-will to the Fascists. We came to the country 
with a lot of sales–talks about fighting Fascism, since when we have shown no sign that we would prefer 
anti-Fascists to administer the country and have not even shown much enthusiasm about letting them out of 
the jails into which Mussolini put them. This has naturally depressed the members of the Anti-Fascists front, 
and because the front extends throughout occupied and unoccupied Italy this depression spreads from top 
to toe. ›› Anglo - Italian Relations cit., p. 2.              
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La trattazione di questo complesso tema sarebbe sommaria, se non si distinguesse la 

posizione degli inglesi da quella degli americani. Le divergenze anglo-americane nella 

politica verso l’Italia nel 1943, che sono state avanti tratteggiate, riguardarono non solo la 

strategia militare e l’importanza del Teatro del Mediterraneo nello scacchiere della guerra, 

ma anche la questione istituzionale italiana e il riconoscimento della legittimità del 

Governo Badoglio e della Monarchia postfascista. Infatti, mentre gli americani e, in 

particolare, Roosevelt furono, almeno all’inizio, propensi a rinviare la questione politica 

alla fine del conflitto, soprattutto per mantenere salda l’unità dell’opinione pubblica 

composta, per una larga fetta, di italo-americani, invece, il Foreign Office (FO) e Churchill 

erano favorevoli alla conservazione della Monarchia sabauda, essendo quest’ultima 

reputata l’unica alternativa all’avvento del comunismo in Italia. Sennonché, tale linea 

politica britannica, nettamente conservatrice e filomonarchica, si scontrava con la chiara 

avversione per Casa Savoia e il Governo Badoglio e i suoi massimi esponenti che, per 

vent’anni, si erano macchiati della connivenza con il Fascismo e Mussolini ed erano 

quindi, secondo questo giudizio, responsabili della catastrofe della guerra in cui l’Italia era 

precipitata, che connotò il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) e i partiti antifascisti, 

dei quali molti esponenti erano iscritti nei libri paga del SOE britannico, quali Massimo 

“Max” Salvadori18 e Leo Valiani19. Nel suo complesso, dunque, gli Alleati, e soprattutto gli 

inglesi, considerarono sempre come controparte legittima e affidabile la Monarchia e il 

Governo Badoglio, mentre si rifiutarono di vedere, almeno sino agli accordi del dicembre 

                                                           

18 Massimo (Max) Salvadori, al secolo Massimo Paleotti Salvadori, fu agente di primo piano del SOE. 
Arruolato come “agente esterno” dalla filiale newyorkese del SOE, nel febbraio 1941, nome in codice 
Sylvester, lavorò al servizio della sezione operativa del SOE nel Mediterraneo. Una nota biografica di 
Massimo (Max) Salvadori è tratteggiata da D. Stafford, Mission Accomplished cit., pp. 3-5. La vicenda politica 
e umana di Max Salvadori è delineata, anche alla luce dei rapporti del SOE di recente rinvenuti nel Public 
Records Office (PRO) di Londra dallo storico Mauro Canali nel saggio Leo Valiani e Max Salvadori, I servizi 
segreti inglesi e la Resistenza cit.            
19 Leo Valiani (originariamente Weiczen) nacque a Fiume il 9 febbraio 1909. Aderì giovanissimo 
all’antifascismo della Gioventù Comunista e fu così arrestato una prima volta nel 1928 e, dopo quasi un anno 
di carcere, una seconda nel 1931. Dopo cinque anni di carcere, emigrò in Francia, dove collaborò con la 
stampa dell’emigrazione antifascista. Durante la guerra civile in Spagna, Valiani vi lavorò quale 
corrispondente di guerra. Internato in un campo di concentramento francese, nel settembre 1943 rientrò in 
Italia e assunse la segreteria del Partito d’Azione (Pd’A) per l’Italia del nord e, come rappresentante del Pd’A 
entrò nel Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI). Con Sandro Pertini, Emilio Sereni e Luigi 
Longo, compose il Comitato Insurrezionale del 25 aprile 1945. Risulta altresì acquisito che Leo Valiani fu 
arruolato dal SOE, nel giugno 1943, da Max Salvadori, ancorché i rapporti con i servizi segreti inglesi 
durante il periodo di guerra restarono riservati anche in considerazione del ruolo ricoperto da Valiani nel 
Pd’A. Si cfr. a tal proposito, M. Canali, Leo Valiani e Max Salvadori, I servizi segreti inglesi e la Resistenza cit. 
Nominato, dopo la liberazione, membro della Consulta Nazionale, fu eletto, nel giugno 1946, deputato 
all’Assemblea Costituente e, dal 1980, nominato senatore a vita. Morì a Milano il 18 settembre 1999.      
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1944, quali interlocutori politici il CLN e il suo rappresentante nell’Italia settentrionale, il 

Comitato di Liberazione Nazionale per l’Alta Italia, a maggior ragione, ove si consideri 

che alcuni suoi membri quali, ad esempio, il socialista Sandro Pertini20 ritenevano che il 

CLNAI non dovesse assumersi la responsabilità dell’armistizio perché non aveva quella 

della guerra.  Tale contrapposizione ideologica fu ben chiarita da Edgardo Sogno21, figura 

eccentrica della Resistenza italiana, il quale collaborò con il SOE, consapevole del fatto che: 

‹‹Gli Inglesi non ci rimproverano il fascismo, ci rimproverano di aver fatto la guerra. E in 

questo fatto della guerra sentono che la colpa è tutta nostra. Gli antifascisti considerano 

invece la guerra come una conseguenza del fascismo, rimproverano agli Inglesi di avere 

appoggiato il fascismo, quando loro l’hanno combattuto, e si sentono quindi in credito 

anche verso gli Inglesi.››22. A tal proposito, sintomatica di tale contraddizione appare una 

lettera del 13 settembre 1943 che il luogotenente colonnello Cecil Roseberry, capo della 

Sezione italiana (J Section) del SOE, inviava all’agente, maggiore Max Salvadori, appena 

sbarcato a Salerno, nella quale gli si comunicavano gli ordini dello Stato Maggiore Militare 

britannico con riguardo ai rapporti da osservare con gli antifascisti e, in particolare, con i 

                                                           

20 Alessandro Pertini nacque a Stella (Savona) il 25 settembre 1986. Combattente durante la prima guerra 
mondiale quale sottotenente di complemento, nel 1918, da giovane avvocato, s’iscrisse al Partito Socialista e, 
con l’avvento del fascismo, del quale fu aspro oppositore, iniziò per lui una dura stagione di violenze 
squadriste, pestaggi, condanne e esilio. Nella clandestinità organizzò nel 1926 la fuga di Filippo Turati, 
anziano leader del socialismo riformista, in Corsica, con Ferruccio Parri e Carlo Rosselli, che culminò con la 
condanna dei tre giovanissimi antifascisti. Catturato nel 1929 e condannato a dieci anni e 9 mesi di 
reclusione, fu liberato solo nell’agosto 1943, dopo quattordici anni di reclusione e tre confini a Ponza, Tremiti 
e Ventotene. Responsabile dell’organizzazione militare del partito, nel quale operò durante il periodo della 
guerra, nell’ottobre 1943 fu arrestato dai nazifascisti e condannato a morte. Liberato grazie ad un’azione dei 
partigiani nel gennaio 1944, fu negli anni seguenti esponente di spicco del Partito Socialista Italiano (PSI), del 
quale fu rappresentante nel CLNAI nonché, con Valiani e Longo, componente del Comitato Insurrezionale 
del 25 aprile 1945. Nominato segretario del PSI nel 1945, fu eletto nell’Assemblea Costituente e poi Deputato 
della Repubblica. Nel 1968, fu eletto Presidente della Camera dei Deputati e nel 1978 Presidente della 
Repubblica, carica che durò sino alla scadenza naturale del 23 giugno 1985. Morì il 24 febbraio 1990.                      
21  Edgardo Sogno, nome di battaglia “Franco Franchi”, nacque a Torino nel 1915, dopo aver conseguito la 
laurea in giurisprudenza (ne ottenne complessivamente tre), si arruolò volontario nella guerra in Spagna sul 
fronte nazionalista. Tenente nel reggimento Nizza Cavalleria, dopo l’8 settembre 1943, partì per Brindisi, 
dove fu assegnato all’ufficio del capo di Stato Maggiore di Badoglio, all’epoca primo ministro. Decise di 
collaborare con la sezione svizzera del britannico SOE e con il suo direttore John MacCaffery, grazie al cui 
aiuto finanziario, poté costituire l’organizzazione militare autonoma “Franchi”, che operò in collegamento 
diretto con gli Alleati e con il comando italiano del Sud, allo scopo di organizzare i campi di lancio e le 
azioni di sabotaggio nell’Italia occupata. Monarchico e conservatore, anticomunista e con una personalità 
eccentrica, così descrisse la propria attività antifascista: ‹‹Lavoro per il CLN, per gli Inglesi e per il comando 
italiano, ma (…) dipendo solo da me.›› E. Sogno, Guerra senza bandiera cit., p. 159. Nel gennaio 1945, quando 
Ferruccio Parri fu arrestato dai tedeschi a Milano, “Franchi” ne organizzò la liberazione ma fu arrestato dalle 
SS e poi trasferito al lager di Bolzano. Alla liberazione, Sogno ottenne la medaglia d’oro al valor militare e si 
dedicò al servizio diplomatico.            
22 E. Sogno, Guerra senza bandiera cit. p. 177. 
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suoi ‹‹vecchi amici›› di Giustizia e Libertà (GL). In sintesi, l’ordine era di non incoraggiare 

‹‹gli agitatori politici›› ovvero alcuna ‹‹strategia rivoluzionaria›› o ‹‹movimento politico››: 

l’organizzazione doveva, da un lato, assistere il Movimento della Resistenza nel 

compimento di operazioni speciali oltre le linee nemiche e, dall’altro, mantenere la 

collaborazione ufficiale con il Governo e l’esercito italiano per il compimento di azioni 

militari contro la Germania, da svolgersi avvalendosi di ‹‹fidato personale militare (e non 

di certo operante come militare)››, ed era d’obbligo usare una buona dose di tatto e 

discrezione, affinché l’agenzia segreta inglese non rischiasse di ‹‹compromettersi agli occhi 

dello Stato Maggiore italiano››, così concludendo: 

C’è un solo nemico ora; Il Fascismo è morto e noi e gli Italiani dobbiamo essere uniti 
per liberarci dei Tedeschi. Non può esserci pace in Italia sino a quando non vi sarà pace 
in Europa23.      

D’altro canto, se agli agenti inglesi fu ordinato di non incoraggiare le velleità politiche e 

rivoluzionarie della Resistenza italiana ma solo di avvalersene nel compimento di 

operazioni speciali a supporto della guerra contro la Germania in Italia, in nome della 

legge fondamentale della “necessità militare”, i colleghi dei servizi segreti americani, i 

quali, come sopra anticipato, furono reclutati, tra i ranghi civili e militari, per lo più tra 

italo-americani, senza alcun riguardo all’orientamento politico ovvero alla posizione 

sociale, di frequente ignari della geografia del territorio, privi di professionalità specifiche 

e, talora, anche delle minime nozioni linguistiche, politicamente orientati o addirittura 

inquadrati, furono più tenuti all’oscuro degli obiettivi strategici dei massimi dirigenti 

militari americani e, quindi, lasciati improvvisare, ingenuamente persuasi di poter 

trascurare le implicazioni politiche delle operazioni in Italia e dei rapporti con la 

Resistenza, sicché, alla fine, la politica dei servizi segreti americani in Italia, lungi 

dall’essere deliberatamente duale, come quella degli inglesi, finì per essere tanto fluida da 

identificarsi con quella che i singoli agenti dell’OSS portarono avanti in loco e per fondarsi 

su una realtà filtrata, quando non deformata, attraverso le singole prospettive degli agenti 

referenti. Questa sostanziale incoerenza e instabilità della politica dell’americano OSS in 

Italia è confermata, ora, dalla testimonianza del capitano Cagiati dell’OSS, secondo il quale 

                                                           

23 La lettera di Roseberry a Salvadori del 13 settembre 1943 è riportata in stralcio da D. Stafford, Mission 
Accomplished cit., pp. 24 e 25.   
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tutti gli ufficiali che si avvicendarono ai vertici dell’OSS furono animati dalla comune idea 

che la questione politica non fosse importante e potesse essere ignorata. 

Si tratta di una questione a proposito della quale noi, come organizzazione dell’OSS, 
avemmo ben poche istruzioni. Vi fu una successione di ufficiali al Comando e alle 
Operazioni tra l’OSS, la V Armata, l’OSS/AAI e la Compagnia D, tutti animati 
dall’idea che la questione politica non fosse importante e potesse essere ignorata. Con 
poche eccezioni, costoro non tardarono ad accorgerci che invece quest’aspetto doveva 
essere valutato. Come sopra detto, tutti gli ufficiali del britannico SOE invece furono 
indottrinati sulle implicazioni politiche del loro lavoro, mentre pochi dei nostri furono 
in questa posizione e inoltre il pregiudizio politico individuale, di destra o di sinistra, 
sembro prevalere all’interno del nostro personale24. 

Si può ora passare a trattare dei primi contatti dell’OSS con i partigiani italiani, proprio a 

cominciare dalle missioni di supporto alla citata operazione militare Avalanche del 

settembre 1943. Donald Downes e i suoi dell’OSS/V Army Detachment sbarcarono sulla 

“spiaggia rossa“ nelle vicinanze dei famosi templi di Paestum la mattina del 9 settembre. 

Dopo qualche giorno Downes ricevette l’ordine di recarsi a Maiori, dove erano sbarcati i 

Rangers25 del colonnello William Darby, per portare loro aiuto. Donald Downes dispose, 

dunque, che l’OSS formasse delle squadre per fornire rifornimenti e prestare interpreti al 

servizio dei Rangers, nonché individuare gli agenti nemici che, a loro volta, erano alle 

costole del colonnello Darby. Secondo la testimonianza di Max Corvo, che, a sua volta, ha 

riportato il rapporto redatto dal citato capitano André Pacatte, uno degli ufficiali del SI 

assegnato alla nuova unità dell’OSS presso la V Armata, che copre il periodo dal 9 al 26 

settembre 1943, il distaccamento di Donald Downes si compose di due stazioni radio di 

base, denominate Concord, una serie di jeep e camion, venti uomini e due ufficiali (che 

erano i sunnominati Pacatte e Cagiati)26. A detta di Corvo, questo sarebbe stato l’unico 

rapporto sulla missione del distaccamento dell’OSS presso la V Armata, mentre sappiamo 

che esiste anche un altro rapporto, cioè quello redatto dal capitano Alex Cagiati, l’altro 

ufficiale del SI distaccato presso l’OSS / V Army Detachment, che narrò le attività dell’OSS 

in Italia lungo un periodo assai più lungo e, precisamente, da gennaio 1943 a giugno 1945.  

                                                           
24 A. Cagiati, Italian Activities January 1943-June 1945 cit., p. 10. 
25 I battaglioni Rangers furono costituiti dal commando americano a cura del Colonnello William Darby 
durante la seconda guerra mondiale per avere delle truppe addestrate per il compimento di operazioni 
speciali al pari dei commandos britannici.     
26  M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., pp. 151-152. 
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Orbene, secondo la testimonianza di Cagiati, il distaccamento agli ordini di Mr. Donald 

Downes fu composto, oltre che dal suo Comandante in Capo, dallo stesso capitano Cagiati 

e altri due agenti, il citato André Pacatte e il capitano André Henri Emile Burgoin27. Il 

distaccamento s’impegnò, comunque, in una consistente quantità di compiti che andarono 

dal rifornimento al pattugliamento, all’interpretariato dei patrioti locali a sostegno 

dell’avanzata dei Rangers, senza aver cura delle specializzazioni delle varie sezioni 

dell’OSS. Per alcuni giorni, il distaccamento dovette lavorare senza alcun ausilio da parte 

dell’Allied Military Government (AMG) né del Counterintelligence Corps (CIC) della V 

Armata e, poi, cooperò con il VI Corpo del CIC della V Armata e con altre divisioni 

militari alleate, quali il G-2 del VI Corpo e il G-2 della 36ª Divisione, mentre non vi furono 

frequenti contatti con il SI, i cui rapporti, come sopra riferito, furono, sin dall’inizio, critici. 

Tali eventi furono descritti con precisione da Cagiati nel citato rapporto.                        

Rimasi al servizio del Quartier Generale a bordo della nave di comando sino al 
principio del D-Day [qui inteso quale il giorno dello sbarco alleato a Salerno]. Il 
Colonnello Darby dei Rangers chiese di essere assistito da un ufficiale che parlasse 
italiano. Nonostante la confusione regnasse sovrana nella sezione G–2, io riuscii a 
partire senza fare troppo trambusto e più tardi raggiunsi Maiori, dove mi aggregai a 
Mr. Downes che era già atterrato sulla “spiaggia rossa”. I nostri ordini erano di restare 
incondizionatamente al servizio del Comandante dei Rangers, che non disponeva né di 
staff né di rifornimenti. Pertanto, Mr. Downes, io stesso e due agenti fummo investiti di 
una serie di compiti che andavano dal rifornimento al pattugliamento 
all’interpretariato delle guide locali. Sia l’AMG sia il CIC non furono presenti per 
alcuni giorni e un lavoro di tal fatta quale doveva essere compiuto allo scopo di 
assicurare il minimo ordine e sicurezza nella penisola Sorrentina ricadde su di noi. 
Durante questo periodo il solo contatto con la Sezione italiana del SI fu il ritrovamento 
a bordo di un’imbarcazione motosilurante PT di un gruppo di agenti che avrebbero 
dovuto approdare a Gaeta ma, essendone stati impediti, dovettero tornare in Sicilia28.    

                                                           

27 Il Maggiore André Henri Emile Bourgoin, reclutato nell’OSS da Donald Downes sin dal 1942, dopo aver 
lavorato al suo servizio nel Marocco Francese, fu assegnato all’OSS/V Army Detachment in Italia agli ordini 
di Mr. Donald Downes e fu così che il 20 settembre 1943 atterrò a Paestum per poi raggiungere lo stesso 
giorno il suo capo nella sede operativa di Amalfi e, da subito, iniziare a lavorare per la nuova unità dell’OSS.  
28 ‹‹I remained with the Headquarters group on the command ship until early on D-Day. A request came 
from Colonel Darby of the Rangers for an Italian speaking officer to assist him. In the confusion then 
prevailing in the G-2 Section, I was able to leave without too much fuss being made and was later joined at 
Maiori by Mr. Downes who had already landed at Red Beach. Our orders were to place ourselves 
unconditionally under the Commanding Officer of the Rangers. He had no staff and no facilities. As a result 
Mr. Downes, myself and two agents were engaged in a variety of duties ranging from supplying local labor 
for the unloading of stores to boarding combat patrols as interpreters of native guides. AMG and CIC were 
not present for several days and such work of that type as had to be done to provide the minimum order and 
security in the Sorrento Peninsula fell to our lot. During this time the only contact with Italian SI was the 
finding on board a PT boat of the party of agents who should have landed at Gaeta but who were prevented 
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Il travaglio che caratterizzò la nascita e il funzionamento dell’OSS/V Army Detachment, 

descritto nel capitolo terzo del presente lavoro, è, altresì, testimoniato dallo straordinario 

avvicendarsi di numerosi ufficiali che, dopo il primo, Donald Downes, che fu un civile, si 

susseguirono al comando di tale unità. Infatti, dopo appena tre settimane dallo sbarco di 

Salerno, giunse a Maiori il colonnello Ellery Huntington Jr.29, già capo della Sezione dello 

Special Operations (SO) dell’OSS a Washington, insieme con il generale Donovan, il quale 

annunciò la nomina del primo quale Commanding Officer in pectore dell’OSS/V Army 

Detachment, al posto di Donald Downes. In quello stesso tempo, il neonato Distaccamento 

dell’OSS presso la V Armata fu assegnato al servizio della 23ª Brigata Armata britannica30, 

per la quale svolse il medesimo tipo di lavoro già prestato per gli americani Rangers. 

Sennonché, neanche il colonnello Huntington rivestì un incarico duraturo. Infatti, di lì a 

poco, emersero tensioni di natura eminentemente politica con il parallelo organismo 

britannico del SOE, che lo accusò di appoggiare le forze antimonarchiche della politica 

italiana, dal momento che, come noto, mentre gli agenti britannici erano per la maggior 

parte filomonarchici, al contrario, molti componenti dell’OSS non lo erano affatto ovvero 

erano di chiaro orientamento antimonarchico e, talora, apertamente antibritannico. Sul 

punto è univoca la testimonianza del capitano Max Corvo che ha evidenziato le 

conflittualità politiche con cui il neocomandante dell’unità dell’OSS presso la V Armata 

dovette confrontarsi, tanto da indursi a compilare un rapporto ‹‹personale e riservato›› del 

17 novembre 1943 al generale Donovan, in cui si denunciavano le interferenze di parte 

britannica con le attività dell’OSS aggregato alla V Armata31. 

                                                                                                                                                                                                 

from doing so and had to be returned to Sicily.›› A. Cagiati, Italian Activities January 1943-June 1945 cit., pp. 8-
10.  
29 L’agente dell’OSS Peter Tompkins lo ricordava quale un uomo ‹‹molto piacevole››, ancorché ‹‹non parlasse 
una sola parola d’italiano e ancor meno capisse d’intelligence››. R.H. Smith, The secret History of America’s 
first Central Intelligence Agency cit., p. 91. 
30 La 23rd Armoured British Brigade, formata come 23th Army Tank Brigade, allo scoppio della seconda guerra 
mondiale, prese parte alla campagna di Sicilia, aggregata ad altre formazioni militari. Durante l’operazione 
Avalanche, solo la 40th Divisione RTR, aggregata alla 46th Infantry Division, partecipò allo sbarco di Salerno. 
La 23th Armoured Brigade assunse il comando di varie unità sia britanniche sia americane durante il pesante 
contrattacco tedesco dal 12 al 14 settembre Durante l’occupazione di Napoli e sino alla sua liberazione, 
continuò a comandare unità sia britanniche sia americane. Dall’ottobre 1943, la 23th Armoured Brigade si 
consolidò ancora una volta, unendo a sé il X Corps alla Left Wing della V Armata Americana e prendendo 
parte alla battaglia dalla linea del Volturno alla ‹‹linea Gustav››.            
31 Relazione del Colonnello Huntington a Donovan del 17 novembre 1943 sulle “Interferenze con le attività 
dell’OSS”, in M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., nt. 14, p. 191.       
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Nel frattempo le relazioni tra il servizio d’informazioni britannico e quello della 5ª 
Armata erano diventate molto tese. Molto dipendeva dall’atteggiamento antibritannico 
di Bourgoin e Pacatte, i quali avrebbero dovuto segnalare le loro attività di 
reclutamento tra le forze armate italiane, oramai disintegrate, all’ufficio di controllo 
militare che era affidato agli inglesi. C’era poi un certo risentimento dovuto al fatto che 
i britannici simpatizzavano per la monarchia, mentre Tompkins e Craveri erano 
antimonarchici militanti. Quando assunse il comando il Colonnello Ellery Huntington 
si trovò in mezzo ad un fuoco incrociato […] All’insaputa di Huntington, Peter 
Tompkins e alcuni altri elementi ai suoi ordini facevano un tipo di politica che non 
piaceva né agli inglesi né ad alcuni degli ufficiali italiani che erano in contatto con 
l’OSS. Questi ufficiali erano offesi dalle pesanti critiche mosse al governo Badoglio […]. 
Alla fine di novembre, quando Huntington lasciò il distaccamento della 5ª Armata, 
l’OSS aveva pochi risultati da vantare32.             

Il susseguirsi di colonnelli ai vertici del distaccamento la cui sede era stata, intanto, fissata 

a San Leucio, Caserta, vicino al Palazzo Reale fu, altresì, la punta dell’iceberg di un clima di 

generale disagio dovuto a dissidi e competizioni intestine, oltre che, come sopra delineato, 

con il SI, tanto che, come ha raccontato il capitano Cagiati, questi fu addirittura 

‹‹indottrinato›› a diffidare della lealtà e competenza del nuovo Commander in Chief.   

Poco prima della partenza da Salerno, il comando del nostro distaccamento passò alla 
23ª British Armored Brigade che ci ordinò di proseguire il medesimo tipo di lavoro che 
avevamo svolto per i Rangers. A quel tempo era arrivato il Colonnello Huntington al 
quale il Generale Donovan aveva previamente conferito l’incarico di CO [Commanding 
Officer, nda] in “pectore”, circostanza che lo stesso Donovan annunciò a Mr. Downes e 
alla V Armata […] La mia posizione si fece così estremamente complicata. Infatti, 
nonostante la precedente esperienza, ancora credevo che la Sezione italiana del SI 
avrebbe portato a compimento il suo originario compito e a me stesso erano stati 
previamente impiantati notevoli dubbi circa l’onestà e la competenza del Colonnello 
Huntington. Fu così che credetti che la cosa migliore da fare fosse spiegare la mia 
posizione a chiare lettere, inclusi i miei dubbi. Egli s’imbatté in quello che dovette 
essere stato un discorso piuttosto scioccante con considerevole calma ed espresse la 
speranza, che più tardi sarebbe stata appagata, che io lavorassi usando per lui almeno 
la medesima lealtà che avevo prima mostrato di avere per i suoi nemici siculo - 
americani [sic]. Da questo momento, noi avemmo a disposizione uno scheletro di 
organizzazione e un nucleo di agenti italiani apparentemente affidabili al fine di 
compiere missioni di breve raggio33.   

                                                           

32 M. Corvo, Ivi, pp. 187-191. 
33 «Shortly before the breakout from Salerno, command of our section passed to the 23rd British Armored 
Brigade who requested the continuance of the same kind of service that we had provided for the Rangers. By 
this time Colonel Huntington had arrived, and General Donovan, who had previously carried his 
appointment as C.O. ”in pectore”, announced it to Mr. Downes and to the 5th Army. The results of this have 
also been fully covered in other reports. My own position thus became extremely complicated. In spite of 
previous experience I still believed that Italian SI would carry out their original commitment and I had been 
previously indoctrinated with considerable doubts as to Colonel Huntington’s honesty and experience. I 
consequently felt the best thing to do was to explain my position in plain words, including may doubts.        
He met what must have been a rather shocking speech with considerable calm and expressed his hope, 
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Pertanto, Donovan dovette sollevare anche quest’ultimo dal comando della nuova unità 

dell’OSS aggregata alla V armata e sostituirlo con uno dei suoi migliori funzionari, 

graduato a West Point, già vicepresidente della Borsa di New York, il colonnello John 

Haskell34. Anche costui, però, si ritrovò ben presto catapultato nel bel mezzo di una 

situazione molto confusa e complessa da gestire, dove agenti simpatizzanti per la 

monarchia italiana e altri monarchici convinti si rifiutarono di lavorare insieme e, pertanto, 

già all’inizio di dicembre –‹‹proprio quando stava iniziando a fare un po’ di ordine››35- 

lasciò il Quartier Generale dell’OSS a San Leucio, investito da Donovan di un altro e più 

prestigioso incarico, quello di comandante della missione dell’OSS a Mosca. Gli successe, 

così, il ‹‹mite›› colonnello John Reutershan, ‹‹persona simpatica ma inefficiente››, il quale 

affidò al maggiore John Roller, un capace dirigente, la direzione dell’OSS presso la V 

Armata36. Secondo la testimonianza di Corvo, il colonnello Reutershan fu un militare 

mediocre, non preparato al lavoro d’intelligence in Italia, della quale non sapeva quasi 

nulla, che finì per tollerare lo stato di accesa conflittualità tra le Sezioni italiane dell’OSS e 

la sostanziale anarchia operativa in cui versava il Distaccamento dell’OSS aggregato alla V 

Armata37. In questa situazione anche il colonnello Reutershan non resistette a lungo alla 

guida dell’OSS/V Army Detachment e, nell’aprile 1944, fu sostituito dal colonnello Clifton 

Carter38, militare di carriera, anch’egli graduato all’Accademia di West Point, il quale fu 

l’ultimo comandante che la nuova Sezione ebbe, prima del suo riordino definitivo 

avvenuto nell’agosto 1944. Fin dall’inizio della sua costituzione, l’OSS/V Army Detachment 

dovette coordinare il proprio lavoro d’intelligence con le esigenze operative della V 

                                                                                                                                                                                                 

which was later fulfilled , that I would work for him with at least the same loyalty as I previously had for his 
American - Sicilian enemies.» A. Cagiati, Italian Activities January 1943-June 1945 cit., pp. 9 e 10.     
34 Il fratello di John, Joe, era stato appena nominato capo del SO di Londra, mentre il padre era stato 
comandante di Donovan nella prima guerra mondiale, direttore dei programmi di aiuto americano in Russia 
nel 1920 e, in quello stesso tempo, candidato democratico a Governatore Luogotenente di New York. Dopo 
la guerra, John Haskell fu capo della missione del Piano Marshall in Svezia nel 1948-1949; quindi Consigliere 
USA nella NATO negli anni 1955–60 e, infine, rappresentante della Bankers Trust Company negli anni ‘60-
‘68. R.H. Smith, The secret History of America’s first Central Intelligence Agency cit., pp.94-95. 
35 R.H. Smith, Ivi, p. 95. 
36 P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., p. 66. 
37 M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., p. 222. 
38 Questa l’immagine poco edificante che P. Tompkins ha lasciato del colonnello Clifton Carter: ‹‹un nuovo 
colonnello […] assegnato lì perché incapace di comandare truppe di linea (...) Non parlava l’italiano, non era 
esperto di spionaggio, era un grande ammiratore di Badoglio e degli ufficialetti di stampo monarchico con 
buon accento inglese […] Un ispettore dell’OSS disse di Carter: “Non ha mai avuto pretese di compiere 
qualcosa. Non voleva imbrogliare nessuno, come facevano altri, ma non sapeva fare il comandante”››. A 
Roma, il colonnello Carter portò con sé come suo vice il tenente colonnello Andrew J. Torielli, che, a suo dire, 
era l’uomo con l’ego “più grande del mondo”. P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., pp. 141, 404.  
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Armata cui era aggregato e, a tal fine, apparve delicato il reclutamento di agenti che, 

inizialmente, avvenne ‹‹by ear›› e, poi, nelle more dell’avanzata alleata verso Napoli, 

mediante l’instaurazione di contatti con vari gruppi politici antifascisti che si rivelarono 

disponibili a fornire agenti affidabili da reclutare al servizio delle forze alleate in Italia. E’ 

ancora Cagiati che raccontava:  

Si decise di continuare il lavoro di inoltrare formazioni di agenti segreti oltre le linee 
nemiche ed io così fui collocato in carica a quel settore del fronte comandato dal British 
10th Corps. Mi fu particolarmente facile svolgere tale compito, in quanto avevo 
incontrato alcuni amici e conoscenze nelle unità britanniche, tali che fui in grado di 
ottenere e far circolare tutte le possibili risorse per loro. Verso la fine di ottobre, avevo 
acquisito una buona posizione presso il 10th Corps Headquaters, quale membro 
riconosciuto del loro staff, e così conducevo numerose operazioni di breve raggio 
attraverso le linee. All’inizio avevo reclutato agenti più o meno by ear, ma poco dopo il 
mio arrivo a Napoli, avevo instaurato contatti con vari gruppi politici antifascisti nei 
quali confidai per il procacciamento di agenti affidabili e garantiti. Continuai questo 
lavoro, conservando e incrementando i contatti con i Comandi Inglesi e l’Ottava 
Armata fino a poco dopo lo sbarco alleato ad Anzio, quando fui finalmente assegnato 
al Quartier Generale di Caserta, quale Assistant Operations Officer››39.  

A quell’epoca la sede dell’Official Headquarters fu trasferita da Algeri a San Leucio, Caserta, 

nella vecchia base operativa dell’OSS/5th Army Detachment. Il lavoro di reclutamento di 

agenti, che sarebbe poi continuato durante il periodo dell’avanzata alleata verso Anzio, 

non fu, peraltro, l’unico compito delle strutture dell’OSS in Italia. I primi contatti con i 

partigiani italiani furono, in particolare, funzionali alle fondamentali attività di raccolta 

d’informazioni segrete, sabotaggio delle linee nemiche, organizzazione e conduzione di 

operazioni speciali in quella parte del territorio italiano ancora occupata dal nemico 

nazifascista, spesso a sostegno della V Armata, man mano che questa avanzava lungo la 

parte settentrionale della penisola. In tal senso, i primi contatti con la Resistenza in Italia 

furono volti, principalmente, alla creazione di una capillare rete d’intelligence oltre le linee 

nemiche. In base al rapporto redatto dal citato capitano Bourgoin, altro agente distaccato 

presso l’OSS /V Army Detachment e personaggio ambiguo, in particolare, per i suoi 

controversi rapporti con il SIM40, il lavoro dei componenti l’unità dell’OSS aggregata alla 

V Armata in Italia, consisteva in:  

                                                           

39 A. Cagiati, Italian Activities January 1943-June 1945 cit., pp. 11 e 12. 
40 A tal proposito, va citata la testimonianza di un altro agente dell’OSS, Peter Tompkins, che, con nota 
polemica, dipinse il collega Andrè Bourgoin quale un inesperto e sprovveduto agente che finì per prestarsi a 
strumento nelle mani di Badoglio e del SIM per controllare la missione dell’OSS presso la V Armata in Italia, 
così compromettendone l’esito. ‹‹Bourgoin, abbandonato da Downes a Villa Lauro, non parlando l’italiano e 
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- raccolta d’informazioni militari per la V Armata, ottenute mediante interrogatori sia di 

militari sia di civili che attraversavano le linee -dalle cinquanta alle ottanta persone il 

giorno erano interrogate dalle sei del mattino alle undici della sera. Si trattò 

d’informazioni molto utili che furono raccolte anche più volte il giorno sia mediante i 

corrieri sia, le più urgenti, mediante le comunicazioni radio;  

- conduzione di missioni speciali oltre le linee nemiche, su richiesta della V Armata. Nel 

citato rapporto, Bourgoin ha descritto almeno tre missioni d’intelligence a breve raggio 

compiute nel periodo in esame, di cui si narrerà in maniera più articolata infra, tra le quali 

vanno annoverate le seguenti:  

a) Il Colonnello Darby, comandante dei Rangers, fece richiesta di un agente molto 
capace per una pericolosa missione. Io gli procurai un ufficiale dell’Aeronautica 
Italiana del SIM, Gastone Famos, nome in codice “Gastone”41. Quest’agente attraversò 
le linee tedesche ma fu catturato: riuscì a carpire le loro confidenze e, finalmente, fu 
utilizzato dai tedeschi  come interprete. Ritornò quattro giorni più tardi e procurò 
all’OSS informazioni e rapporti utilissimi.  

b) Le batterie pesanti germaniche stavano bombardando le truppe al fronte e l’armata 
americana richiese un agente per scoprire la loro posizione. Io reclutai un ufficiale 
d’Artiglieria Italiana, Roberto Correale, che si offrì volontario per tale missione. Grazie 
al suo accurato rapporto, le batterie tedesche sul Monte Belvedere e ad Agerola furono 
completamente distrutte dal fuoco navale degli incrociatori alleati. 

c) Mentre la V Armata si avvicinava a Napoli, era necessario acquisire un’informazione 
riguardante la situazione militare tra questa città e il fiume Volturno. Fu inviata, così, 
una missione speciale agli ordini di un ufficiale italiano di Fanteria, tale Visnara, che 
atterrato sulla costa vicino a Gaeta, attraversò le linee nemiche da dietro e riuscì a 
unirsi agli Alleati in Napoli, dopo che la città era stata liberata dall’occupazione dei 
tedeschi. Egli fornì informazioni militari estremamente utili per l’avanzata della V 
Armata.42.  

                                                                                                                                                                                                 

non sapendo distinguere un italiano dall’altro (nemmeno con l’aiuto del suo sicario Pinkus che aveva 
cambiato nome in Romulus più adatto all’idioma partenopeo) era impressionato, quanto Huntington, dagli 
ufficiali con stivali ben lucidi e titoli nobiliari. Fu facilmente adescato da Philipson…›› P. Tompkins, L’altra 
Resistenza cit, p. 54.  
41 “Gastone” fu reclutato da Bourgoin a Maiori nel settembre 1943 e inviato quindi oltre le linee nemiche per 
individuare l’artiglieria tedesca sulle colline. Cfr. P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., p. 316   
42 ‹‹(a)Colonel Darby, commanding the Rangers, requested a very capable agent for a dangerous mission. I 
supplied him an Italian Air Force Office of the SIM named Gastone Famos. This agent crossed the lines, was 
captured by the Germans and he succeeded in getting their confidence and he was finally utilized as an 
interpreter. He returned four days afterwards supplying to the organization the most useful information and 
reports. (b) German heavy batteries were shelling the front line troops and the Army requested an agent to 
discover their location. I presented an Italian Artillery officer by the name of Roberto Correale who 
volunteered for that mission. Thanks to his very accurate information the German heavy batteries of the 
Monte Belvedere and Agerola were completely destroyed by the Naval fire of the cruisers. (c) The Army 
approaching Naples, information was needed between this city and the Volturno River. A special mission 
was sent under the orders of an Italian Infantry Officer by the name of Visnara, who was landed on the coast 
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Vi erano, poi, le attività di controspionaggio, con riguardo alle quali ancora Bourgoin ne 

tratteggiava i contenuti, riferendo i dettagli di tre particolari eventi:    

a) Tra i rifugiati che attraversavano le linee alleate il 24 settembre un agente tedesco di 
nome Ernest Nickel, Ubergefreiter [sic], appartenente al 215th Panzor Grenadior Regt, 
è comparso in abiti civili in mezzo ad alcuni rifugiati italiani e tentò di farsi passare 
quale un civile italiano. Lo scoprimmo immediatamente con il mio agente Pinkus, il 
quale aveva cambiato il suo nome in “Romulus”. Dopo sei ore d’interrogatorio, Nickel 
finalmente crollò e confessò di aver ricevuto l’ordine di compiere una missione da 
parte del suo superiore al Comando dei Servizi Segreti Tedeschi. Egli fu quindi deferito 
innanzi alla Corte Marziale per essere sottoposto al processo. 

b) Dopo la liberazione di Napoli, il 7 ottobre 1943 un giovane francese, presentatosi 
quale rifugiato da un campo italiano di POW [Prisoners of War, nda], voleva arruolarsi 
volontario nell’OSS per una missione dietro le linee nemiche. Sennonché, dopo aver 
parlato con lui per un po’, scoprii che egli era un paracadutista tedesco che era restato 
nascosto a Napoli dopo l’ingresso delle truppe alleate. Costui fu deferito al CIC 
[Counterintelligence Corps, nda] per essere processato dalla Corte Marziale. 

c) Il 17 ottobre, mentre camminavo per le strade di Napoli di primo mattino con uno 
dei miei impiegati, vidi un civile e notai che questi indossava scarpe militari tedesche. 
Immediatamente lo arrestammo e quello, minacciato di essere fucilato, confessò che era 
un ufficiale tedesco. Lo consegnai al CIC43.                         

Da quando gli Alleati iniziarono la loro avanzata verso Napoli il 2 ottobre 1943, gli agenti 

dell’OSS/V Army Detachment, oltre a continuare a svolgere le attività sopra descritte e in 

particolare, quella di raccolta e analisi d’intelligence, si dedicarono al reclutamento di 

agenti da arruolare in operazioni speciali di lungo raggio (long-range Intelligence missions).  

Al rapporto in esame è, altresì, allegato un elenco completo degli agenti di cui Bourgoin si 

avvalse durante la campagna dell’OSS in Italia, per un numero totale di 

                                                                                                                                                                                                 

near Gaeta and who crossed the lines on his way back and joined the detachment in Naples after the town 
fell in allied hands. He supplied useful information to the Army.›› A. Bourgoin, From 20th September 1943 to 
26th January 1945, in National Archives and Records Administration, College Park, MD (NARA), R.G. 226, E. 
211, B. 73, pp. 30 e 31.     
43‹‹(a) Among the refugees who were passing the Allied lines on the 24th of September, a German by the 
name of Ernest Nickel, Ubergefreiter [sic], from the 215th Panzor Grenadier Regt., presented himself in 
civilian clothes amongst some Italian refugees and tried to make himself pass as an Italian civilian. We 
discovered him immediately with my Agent, Pinkus, who had changed his name to Romulus, and after six 
hours of interrogating, Nickel finally broke down and admitted his mission which he had received from his 
Commanding Officer of the German Intelligence Service […] (b) After the fall of Naples on the 7th of October, 
a young Frenchman presenting himself as an escape from an Italian POW Camp was willing to enlist in OSS 
for a mission behind the enemy lines. I found, after talking with him for a while, that he was a German 
parachutist who had remained hidden in Naples after the entrance of the Allied troops. He was deferred to 
CIC for being Court-martialed. (c) On the 17th of October, while walking on the streets in Naples early in the 
morning with one of my employees, I saw a civilian and I remarked that he wore German Army rest shoes. 
We arrested this man and out of the point of gun, he immediately agreed that he was a German non - 
commissioned  officer. I delivered him to the CIC.›› A. Bourgoin, From 20th September 1943 to 26th January 
1945 cit., pp. 31 e 32.     
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duecentosettantacinque, dei quali trenta furono trovati morti, uccisi o fucilati dai tedeschi 

o suicida per sfuggire alle inevitabili torture ed evitare di essere costretti a rivelare i nomi 

dei loro compagni: molti di essi ‹‹uomini e donne hanno mostrato un grandissimo 

coraggio nel compiere le loro missioni e il sacrificio di uomini, quali Giglio, Tavernari e 

Bertini, rappresenta il più grande esempio di abnegazione per il proprio Paese››44. Tutti gli 

agenti ivi menzionati furono reclutati e istruiti dall’Area n. 3, diretta dal capitano Bourgoin 

e impiegati in operazioni speciali via marittima, aerea e/o terrestre, lanciate tra il 20 

settembre 1943 e il 31 gennaio 1945. L’opera di reclutamento del capitano Bourgoin si 

svolse innanzitutto tra i leaders di quel primo movimento antifascista che, in particolare 

durante gli ultimi giorni dell’occupazione tedesca di Napoli, risvegliò gli antichi 

sentimenti di avversione ai tedeschi e, combattendo con coraggio contro il nemico, si 

dichiarò a favore della causa degli Alleati. Bourgoin reclutò alcuni tra i patrioti napoletani 

che avevano preso parte alle “quattro giornate di Napoli”, tra i quali: il tenente Clemente 

Menicanti, nome in codice “Coniglio”45, il capitano Enzo Stimolo, alias “Corvo”e il tenente 

Luigi Stimolo, conosciuto come “Civetta”46. A costoro si aggiunse, il tenente di fanteria, 

Maurizio Giglio, alias “Cervo”47, che, quattro giorni dopo la liberazione di Napoli, 

attraversate le linee nemiche provenendo da Roma, offrì i suoi servigi all’OSS, ponendosi a 

disposizione del CLN a Roma e, in particolare, del Servizio Informazioni Militari del 

Partito Socialista Italiano (PSI), quale ufficiale di collegamento dell’OSS48, nonché il 

                                                           

44 Ivi, p. 92.  
45 Secondo la testimonianza di Tompkins, Menicanti era un agente del SIM mandato da Badoglio nell’Italia 
occupata. Egli fu ‹‹il primo che si presentò a Villa Lauro [quartier generale del Bourgoin] (…) meridionale di 
bassa statura (…) con il nome di battaglia di “Coniglio”. P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., p. 54.      
46 I fratelli Stimolo Enzo e Luigi, nomi di battaglia, rispettivamente, “Corvo” e “Civetta ”, secondo la 
versione di Tompkins, erano anch’essi due agenti del SIM. P. Tompkins, Ibidem.   
47 Maurizio Giglio, tenente di Fanteria a Roma, aveva preso parte ai combattimenti contro le truppe tedesche 
il 10 settembre a Roma. Partì per il Sud il 17 settembre e nei pressi di Benevento incontrò la V Armata alla 
quale fornì importanti informazioni militari. In cambio, gli fu proposto di raggiungere il comando dell’OSS a 
Napoli. Qui incontrò Bourgoin, il quale lo invitò a partire con la prima squadra capitanata dal tenente 
Menicanti alla volta di Roma il 12 ottobre 1943. Tompkins ha raccontato che, per facilitare il proprio compito 
di agente dell’OSS, entrò nella Polizia ausiliaria con l’aiuto del padre, che era stato capo dell’OVRA a 
Bologna. Entrò in contatto con il CLN e con gli esponenti dei vari partiti antifascisti clandestini. Si occupò 
così di ‹‹cercare informazioni militari, trasmetterle via radio, preparare basi sulla costa tirrenica nell’area di 
Capalbio per ricevere imbarcazioni soprattutto dalla Corsica (…) Svolse per l’OSS un lavoro brillante›› P. 
Tompkins, Ivi., nt. 1, p. 397. Per una descrizione dettagliata della missione di “Cervo”a Roma, si cfr. anche P. 
Tompkins, Una spia a Roma cit., p. 30.        
48 Il Servizio Informazioni Militari del Partito Socialista a Roma svolse una preziosa attività durante il 
periodo dell’occupazione tedesca consistente soprattutto nella raccolta d’informazioni militari, sia di 
carattere generale concernenti i piani dei tedeschi, i progetti di spostamenti di grandi unità, etc., che le 
notizie particolari quali le opere difensive, i depositi, le posizioni di artiglieria, etc. Tali informazioni erano 
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tenente Paolo Poletti, “Lepre”49, il quale, sin dallo sbarco alleato a Salerno, si schierò dalla 

parte alleata e si arruolò volontario per la prima missione per l’OSS, stabilendo un contatto 

con la base. Inoltre, il capitano Bourgoin si pose in contatto con l’Ammiraglio Italiano 

Comandante di Marina a Napoli allo scopo di chiedere agli ufficiali superiori la 

disponibilità di radio operatori che si offrissero volontari per una missione a sostegno 

delle operazioni speciali dell’OSS presso la V Armata. Una prima squadra fu composta dei 

sopra nominati ufficiali e un radiotelegrafista, Converti Vincenzo, il quale partì per Napoli 

il 12 ottobre ’43. I primi tre attraversarono le linee nemiche lo stesso giorno nel settore del 

Maiella, mentre gli altri due le attraversarono il 16 ottobre in un’altra zona. Le due 

squadre arrivarono, quindi, a Roma dopo un viaggio molto difficile e, immediatamente, si 

disposero assicurandosi i necessari collegamenti per iniziare il loro lavoro. Sennonché, il 

radio operatore che non aveva il necessario addestramento per utilizzare le 

apparecchiature in dotazione degli agenti statunitensi, nonostante tutti i suoi sforzi, non 

riuscì a stabilire alcun contatto con la base. Menicanti, che era il capo della squadra, si 

procurò, quindi, un tecnico delle comunicazioni radio, tale Walter de Rossi. Nonostante i 

consigli del tecnico, non si riuscì, però, a stabilire alcun contatto e, a quel punto, Stimolo 

decise di attraversare le linee per congiungersi con la missione a Napoli. Egli arrivò a 

Pozzuoli solo il 25 novembre 1943, dopo una dura traversata delle linee tedesche che, in 

quel periodo della “campagna d’Italia”, erano ancora solidamente installate, portando con 

sé ogni genere di posta e tutti i giornali clandestini stampati a Roma, al pari delle mappe 

recanti informazioni militari che si rivelarono della massima importanza.             

Secondo la testimonianza di Bourgoin, durante questo primo periodo della campagna 

d’Italia, alcune delle personalità più eminenti dell’industria, dell’esercito e della marina 

italiana attraversarono le linee nemiche per unirsi agli Alleati e offrire il loro aiuto in nome 

                                                                                                                                                                                                 

quotidianamente raccolte in un bollettino d’informazioni che veniva trasmesso all’OSS. ‹‹Il bollettino di 
questo servizio veniva passato all’organizzazione di radio trasmittenti della V Armata (OSS, G2), in un 
primo tempo, tramite l’agente “Cervo” (Maurizio Giglio) e, poi dal febbraio scorso, direttamente a “Pietro” 
[Peter Tompkins] che funzionava come capo del servizio OSS nella zona di Roma.›› Si cfr. la Relazione 
sull’attività svolta durante il periodo di occupazione tedesca, del 17 giugno 1944, che è l’allegato n. 2 alla lettera, 
senza data, al colonnello Ricca, della Sezione italiana del SI dell’OSS, dal sig. Giuseppe Gracceva, Capo 
dell’Ufficio Stralcio O.M. (Servizio Informazioni) del Partito Socialista. Cfr. Relazione sull’attività svolta  
durante il periodo di occupazione tedesca, in  NARA, College Park, MD, RG. 226, E. 215, B.8. 
49 Anche il tenente Paolo Poletti, “Lepre”, fu -secondo la testimonianza di Tompkins- un agente del SIM. 
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della comune causa50. Si trattava, invero, di due agenti del SIM che, secondo Tompkins,  

furono inviati da Badoglio per controllare le attività dell’OSS: Niccolò Theodoli e Filippo 

Naldi, alias “Pippo”. Niccolò Theodoli si presentò il 3 ottobre 1943 presso il Comando di 

Napoli al cospetto di Bourgoin, il quale ha riferito di essere stato favorevolmente 

impressionato da questo ‹‹gentiluomo›› che ‹‹parlava fluentemente inglese e francese›› e si 

offrì di collaborare con l’OSS nel reclutare e istruire agenti per il compimento di missioni 

al di là delle linee nemiche. Bourgoin si avvalse, così, della sua collaborazione nei primi 

due mesi della missione in Italia, cooperazione che gli ‹‹fu molto utile, al pari della sua 

perfetta conoscenza del paese e di una gran quantità di persone››. Alla fine di novembre 

’43, però, Theodoli dovette essere congedato, in quanto ‹‹parlava troppo›› e ‹‹per la 

sicurezza›› dell’organizzazione, si rese necessario licenziarlo51. Theodoli, invece, dichiarò a 

sua discolpa che, avendo Bourgoin scelto di lavorare con elementi collegati al SIM, 

contrariamente alle sue indicazioni, e vedendo che il servizio continuava a essere 

organizzato in collaborazione con ‹‹l’onorevole Dino Philipson52, sottosegretario di Stato e 

confidente del maresciallo Badoglio, e Maurizio Moris, un amico di Philipson, con grande 

pericolo per la sicurezza e la serietà dell’organizzazione››, a metà dicembre ’43 chiese al 

Maggiore Smith di essere aggregato alla sezione operativa da lui comandata e inviato in 

missione a Roma.53 Anche il sessantacinquenne Filippo “Pippo” Naldi, personaggio 

controverso54, riuscì a oltrepassare le linee nemiche verso gli Alleati allo scopo di offrire i 

suoi servigi alla causa comune. Naldi presentò a Bourgoin uno degli uomini ‹‹più utili che 

                                                           

50 ‹‹During the first period amongst the people I interrogated, I received the visits of the most outstanding 
personalities of the Italian industry, army and navy who crossed the lines in order to join the Allies and offer 
their help for the common cause.›› A. Bourgoin, From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit.,  p. 34. 
51 A. Bourgoin, Ivi, p. 35. 
52 Dino Philipson, che all’epoca lavorava con il Ministro della Real Casa, il duca Pietro d’Acquarone, fu il 
trait d’union tra il SIM e l’unità dell’OSS aggregata alla V Armata. Schedato dalla polizia fascista quale 
“dottore, antifascista, massone, ex deputato”, Philipson aveva inizialmente aderito al fascismo come 
dirigente e squadrista e poi se ne era allontanato dedicandosi agli affari finanziari. Alla fine del 1938, fu 
colpito, in quanto ebreo, dalle leggi razziali e inviato al confino. Dopo l’8 settembre, aderì al governo 
Badoglio. Una nota biografica di Philipson è rinvenibile in P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., nt. 1, p. 394.  
53 Il rapporto Theodoli all’OSS del 1945 è riportato in stralcio da P. Tompkins, Ivi, p. 393. 
54 Secondo la testimonianza di Bourgoin, il ‹‹gentleman›› Filippo Naldi, noto giornalista prima del ventennio 
e impegnato in missioni di pace con il Governo Giolitti, fu esiliato dal regime fascista nel 1925 e fino al 9 
agosto 1943 visse a Parigi. A. Bourgoin, From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit., p. 36. Peter 
Tompkins, invece, ha scritto che “Pippo” Naldi aveva procurato a Mussolini finanziamenti francesi per il suo 
‹‹Popolo d’Italia››. Poi, in disaccordo con il Duce, si era rifugiato a Parigi, dove nel 1937 aveva incontrato un 
altro esule, Indro Montanelli, che, nel 1953, in un elzeviro fece un ritratto alquanto impietoso di ‹‹Pippo 
Naldi faccendiere››. Per Tompkins, anche il Naldi era stato mandato da Badoglio per controllare la missione 
dell’OSS aggregato alla V Armata. Cfr. P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., p. 395.   
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io abbia utilizzato durante la campagna dei servizi segreti americani in Italia (…), 

esponente molto agiato della finanza e dell’industria››55: Tullio Benedetti, denominato 

“Pippo”. Residente a quel tempo a Santa Lucia Uzzanese in Toscana, Benedetti aveva 

formato il primo gruppo di resistenti immediatamente dopo l’8 settembre, i quali erano 

collocati sulle regioni montuose degli Appennini, in attesa di ricevere aiuto dagli Alleati 

nella guerra contro il nemico. Nello stesso periodo arrivò a Villa Lauro, Quartier Generale 

di Bourgoin, anche un altro rappresentante dell’aristocrazia dell’Italia meridionale, il 

principe siciliano Raimondo Lanza Branciforte di Trabia, nome in codice “Dottor Lima”, 

anch’egli agente del SIM “dato in prestito” all’OSS e personaggio enigmatico56.    

Il 17 ottobre ’43, Bourgoin fu anche visitato dal tenente generale Matteini del corpo 

ingegneri della marina italiana, il capitano Max Ponxo, uno dei leaders dell’ Italian Naval 

Secret Services (SIS) della marina italiana, il sig. Maurizio Moris, un noto industriale e 

direttore generale delle compagnie “Bombrini Parodi Delfino” e “Innocenti”, i quali, 

arrivati a Napoli, fornirono alla missione dell’OSS informazioni militari d’interesse. 

Maurizio Moris57, in particolare, che parlava molto fluentemente italiano, francese, 

tedesco, spagnolo, portoghese e inglese, si offrì di ritornare immediatamente a Roma e di 

                                                           

55 Bourgoin, così, lo definisce ‹‹a very wealthy financier and industrialist, Tullio Benedetti››. A. Bourgoin, 
From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit., p. 36. In un rapporto dell’OSS, Tullio Benedetti è ritratto 
quale ‹‹uomo d’affari, monarchico, con uno spiccato carattere impetuoso e deciso. Dirige Il Giornale della 
sera››. P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., nt. 5, p. 395. 
56 Secondo un rapporto all’OSS del 12 marzo 1944 firmato dal capitano M. E. Brod, il principe era ‹‹ben noto 
fascista (…) l’emissario segreto di Mussolini, Ciano, Starace e altri fascisti di primo piano (…) La sua 
comparsa a Palermo ha suscitato grande sorpresa e indignazione (…) la sua presenza ha procurato molte 
critiche al governo militare alleato che viene accusato non solo di aver dimenticato il passato del soggetto, 
ma di averlo addirittura autorizzato ad indossare l’uniforme americana››. (NARA, RG 226, E. 190, B. 147).  A 
mente di un’altra relazione all’OSS dell’agente speciale del CIC, Renè R. Francazzi, il principe Raimondo 
Lanza di Trabia dopo il 25 luglio, era diventato aiutante di campo del generale Carboni, capo del SIM sino al 
settembre 1943, e, a causa della sua ottima conoscenza dell’inglese, aveva partecipato attivamente alle 
trattative per l’armistizio con gli angloamericani. Dopo il 23 settembre, si era recato a Brindisi, dove aveva 
iniziato a lavorare per il SIM di Badoglio che lo aveva “dato in prestito” all’OSS. Nel marzo 1944, fu 
assegnato all’OSS/AFHQ di Caserta, garantito tra gli altri da Bourgoin e Scamporino. (NARA, RG 226, 
E.190, B. 147). In questa veste, operò quindi nella Roma occupata dai nazisti, dichiarando di essere stato 
incaricato di attivare il servizio di collegamento radio per la guerra partigiana e di organizzare il servizio di 
aviolancio di armi alle bande partigiane. Secondo la testimonianza di P. Tompkins, confortata da quella di 
Franco Malfatti, noto esponente del PSI a Roma, il “dottor Lima”, al contrario, restò inattivo fino alla 
liberazione di Roma. Cfr. P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., pp. 394, 395, 401 e 402.   
57 Maurizio Moris, nato a Moncalieri (Torino) nel 1893, era ingegnere. Iscritto al Partito Nazionale Fascista 
(PNF) ma descritto quale ‹‹intimamente antifascista››.Rimpatriato nel 1936, fu nominato Direttore tecnico 
della società Parodi – Delfino di proprietà dell’ingegner Leopoldo Parodi Delfino, nonché dell’Innocenti & 
Co. Anche Moris fu presentato a Bourgoin da “Pippo” Naldi e dunque faceva parte della medesima rete di 
agenti vicini al SIM. P. Tompkins riporta un rapporto OSS secondo il quale ‹‹sia Parodi che Innocenti 
elargivano fondi per i partigiani e agenti ma i soldi non sempre giungevano a destinazione››. P. Tompkins, 
L’altra Resistenza cit., nt. 6, p. 395.  
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porsi a completa disposizione dei servizi segreti americani al fine di costruire una rete 

molto potente di agenti. La sua proposta fu accettata e la sua collaborazione fu, sin 

dall’inizio, orientata su speciali soggetti d’importanza militare. 

 

§ 3. L’invio delle prime missioni oltre le linee nemiche  

Le prime missioni dell’OSS, che si svolsero nel territorio italiano al di là delle linee 

nemiche negli ultimi mesi del 1943, consistettero in operazioni speciali dalle finalità 

molteplici, delle quali sopra si è ampiamente detto. Le missioni d’intelligence a breve 

raggio furono per lo più sollecitate dalla V Armata, Distaccamento G-2, e si 

contrassegnarono per gli specifici obiettivi a esse assegnati nonché per la conoscenza della 

regione nella quale gli agenti furono preposti ad operare. Esempi di tale tipologia di 

operazioni speciali furono: 

- Una missione d’intelligence a breve raggio nella regione di Mondragone (Campania), che 

rappresentava una località chiave nelle linee della resistenza tedesca alle pendici del 

Monte Massico sulla riva destra del fiume Volturno. La missione fu eseguita da una 

squadra di tre uomini che fornirono il rapporto informativo richiesto dalla V Armata.  

- Un'altra missione d’intelligence a breve distanza fu inviata sul fiume Volturno sino a 

Sessa Aurunca (Campania). 

- Una terza fu compiuta dal citato Gastone Famos che, avendo già effettuato una prima 

missione per i Rangers del Generale Darby ad Amalfi, si offrì di effettuare una 

ricognizione completa del paese dal Monte Cassino al fiume Garigliano, Frosinone, Itri, 

Terracina e i Monti Lepini (Lazio). “Gastone” attraversò le linee nemiche e, dopo una 

peculiare missione durata quattordici giorni e contrassegnata da enormi difficoltà, riuscì a 

tornare indietro dopo aver nuotato nel fiume Garigliano sotto una pioggia di fuoco 

tedesco. Catturato due volte dai tedeschi, quando stava per essere fucilato, riuscì a 

scappare grazie a un’incursione aerea alleata. Alla fine, un rapporto di venti pagine 

concernente le posizioni delle batterie, i depositi di carburante e munizioni, nonché il 

Quartiere Generale dell’Armata tedesca nel settore da lui visitato, fu consegnato al 

Comando Generale Alleato. 

- Tre missioni short range furono compiute da Bourgoin in persona, in compagnia di alcuni 

pescatori italiani e con l’aiuto della Marina Britannica, ‹‹aventi l’obiettivo di fornire 
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informazioni segrete alla V Armata, Distaccamento G-5, concernenti le spiagge di 

Mondragone, Terracina e Sperlonga, allo scopo di preparare operazioni anfibie e 

raccogliere le necessarie informazioni sulle barriere di sabbia, le profondità del mare e le 

attrezzature sulle spiagge››58.  

-In questo periodo furono, altresì, avviate le prime operazioni di aviolancio di rifornimenti 

ai primi gruppi di partigiani che combattevano nell’Italia occupata. A tale scopo l’unità 

dell’OSS assegnata alla V Armata si mise in contatto con il citato Tullio Benedetti, il quale 

aveva formato alcune squadre di patrioti sugli Appennini Toscani. Furono quindi inviati, 

su richiesta della V Armata, G-2, due agenti allo scopo di procurare informazioni militari 

sui percorsi di marcia dell’agro pontino e sulle traiettorie di montagna tra Gaeta e Roma 

(Lazio). I due agenti, che rispondevano ai nomi di De Maria e Visnara, attraversate le linee 

nemiche il 22 ottobre 1943, compirono la loro missione con successo e, successivamente, si 

unirono alla squadra di Tullio Benedetti in attesa di ulteriori istruzioni.  

 

§ 3.1. Da Alfedena a Roma  

La missione di Maurizio Moris, per conto dell’OSS, mirava alla creazione di una rete di 

agenti nella Roma ancora occupata dai nazisti. Il 1° novembre 1943, insieme con due 

agenti e un radio operatore, che furono identificati nelle persone di Salvatore Piazza, 

Alfredo Rizza e del radio operatore, Giuseppe Auriemma, alias “Teresa”, essi 

attraversarono le linee nemiche nei pressi della regione di Alfedena. Il secondo giorno di 

viaggio, Moris e Piazza che si erano separati dai loro compagni Rizza e Auriemma, si 

imbatterono sciaguratamente in un campo minato tedesco. Moris restò gravemente ferito 

tanto che pensò che fosse in procinto di morire sul posto. Quindi mandò indietro Piazza 

affinché facesse rapporto a Bourgoin. Fu così prelevato dai tedeschi, trasportato in 

ospedale e grazie alla sua perfetta conoscenza del tedesco in grado di ricevere il necessario 

primo soccorso. Durante la notte, nonostante le ferite e il dolore, scappò dall’ospedale e 

facendo l’autostop raggiunse Roma a bordo di un carro armato tedesco. Una volta arrivato 

a Roma, fu curato da uno dei suoi amici e si nascose nell’appartamento di quest’ultimo. 

Finalmente fu sottoposto a un’operazione chirurgica durante la quale gli fu estratta 
                                                           

58 ‹‹I made personally in the company of Italian fishermen , and with help of the British Navy, three missions 
in order to supply information to the 5th Army, G-5 on the beaches of Mondragone, Terracina and Sperlungo 
[sic] in order to prepare amphibious operations and collect the necessary information on the sand bars, water 
depth and beaches facilities.››. A. Bourgoin, From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit., p. 39.  
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dall’addome una scheggia di mina tedesca che lo aveva colpito e, infine, si rimise dopo 

ventidue giorni di ricovero. Mr. Moris si mise subito in contatto con la prima squadra di 

Roma agli ordini del tenente Menicanti e procurò loro un ingegnere esperto che riuscì a 

metterli in contatto con la base. Due volte il giorno venivano quindi inviate informazioni 

militari al Quartier Generale Alleato. Di fronte alla necessità di coordinare le azioni di tutti 

gli agenti che operavano nell’Italia occupata dai tedeschi, Moris e Menicanti chiesero di 

essere condotti sulla costa per poi recarsi a Caserta e discutere ivi le questioni di cui si 

stavano occupando a Roma. Intanto, gli agenti Rizza e Auriemma, che avevano 

attraversato le linee nemiche il 1 ̊ novembre con Mr. Moris, arrivarono a Roma. Grazie al 

senatore Parodi, Auriemma fu impiegato sotto copertura nella compagnia “B.P.D”, mentre 

Rizza si mise in contatto con le autorità tedesche nella persona del tenente appartenente 

all’Abwehrlienst, Von Weich. Rizza fu, così, arruolato quale agente simulatore per 

ingannare i patrioti italiani combattenti nella regione di Faenza e, in seguito, 

accompagnato al fronte, dove gli furono fatte attraversare le linee verso gli Alleati sul 

fiume Garigliano, e dotato di un questionario sulle forze alleate. Rizza si presentò a 

Bourgoin, il quale ebbe forti dubbi sulla fedeltà dello stesso, tanto da essere indotto a 

contattare, il giorno seguente al suo arrivo, l’italiano CIC e la polizia, alle quali 

organizzazioni chiese di pedinare l’uomo durante la sua permanenza a Napoli. Due volte 

al giorno, la polizia compilava uno speciale rapporto sulle attività di questi e attraverso 

una donna appartenente alla stessa organizzazione, Bourgoin ottenne la prova che Rizza 

era più sotto il controllo tedesco che alleato e, dopo essersi consultato con il Commander in 

Chief dell’OSS presso la V Armata, colonnello Ellery Huntington Jr., decise di farlo 

arrestare dal CIC. Fu così che un’intera organizzazione di spie fu sgominata e arrestata 

nella stessa epoca nella regione di Napoli. Secondo la testimonianza di Bourgoin, Rizza fu, 

infine, trasportato negli Stati Uniti e collocato in un campo di concentramento59.          

Quando il sig. Moris fu ferito il 2 Novembre, egli ordinò a Piazza di tornare allo scopo di 

fare rapporto a Bourgoin ma, temendo che quest’agente potesse essere ucciso, mandò un 

soprintendente, tale Langella, per relazionare sulla medesima questione nonché 

attraversare le linee verso gli Alleati. Langella arrivò il 10 novembre e attraversò le linee 

nemiche a nord di Venafro con un radio operatore di nome Grandini Antonio, nome di 

                                                           

59 La missione Teresa fu descritta senza significative divergenze da P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., p. 55.  
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battaglia Trieste, il 2 dicembre 1943. Nonostante le difficoltà, i due uomini arrivarono 

incolumi al Comando Operativo di Napoli e a Grandini fu dato un lavoro di copertura 

nella fattoria della “B. P. D.” quale contabile nonché un regolare passaporto tedesco per 

circolare in Italia.             

 

§ 3.2. A bordo del sottomarino Axum: da Brindisi a Castel di Mezzo (Marche) 

A metà novembre 1943, il Colonnello Ellery Huntington Jr., Commanding Officer dell’OSS 

presso la V Armata in Italia, decise di inviare cinque missioni speciali allo scopo di 

instaurare contatti via radio con i gruppi di patrioti italiani che stavano formandosi in ogni 

parte del Paese e ai quali si stava pianificando di estendere la rete di aiuti e rifornimenti 

nella guerra contro la Germania. Il capitano Bourgoin ne ha descritti dettagliatamente i 

componenti, gli ambiti territoriali di competenza e gli scopi: 

(1) Distretto di Roma: 

Capitano Sorrentino 

Tenente Casamassima 

Franco Fabbri, radio operatore 

 

(2) Distretto di Palombara (Monti Sabini): 

1. Tenente Arrigo Paladini 

2. Tenente Palotta 

3. Franco Panico, radio operatore 

 

(3) Regione Toscana: 

1. Tenente Rivano 

2. Tenente Parenti 

3. Alberto Fabbri, radio operatore 

 

(4) Distretto di Valli di Comacchio, Ravenna e Venezia: 

1. Tenente Roberto Correale 
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2. Tancredi Ballerini 

3. Antonio Madalozzo, radio operatore 

 

(5) Stimolo Enzo, che apparteneva alla Prima Squadra su Roma e che aveva 
attraversato le linee nemiche alcuni giorni prima, si offrì di ritornare immediatamente 
con i suoi amici e io gli fornii un altro radio operatore che rispondeva al nome di Aldo 
Montesi60.    

Tutte queste squadre furono addestrate e istruite separatamente e, finalmente, il 27 

novembre 1943, accompagnate dal capitano Pacatte dell’Operation Section dell’OSS/V 

Army Detachment, furono imbarcate sul sottomarino italiano Axum che salpò da Brindisi il 

30 Novembre. Dopo un viaggio molto avventuroso, essendo stato il sottomarino attaccato 

da cariche profonde, tutte le squadre approdarono con successo la notte del 5 dicembre 

sulla costa dell’Adriatico a Castel di Mezzo (Marche). I radiotelegrafisti non avevano le 

attrezzature radio necessarie al compimento della missione, poiché era programmato che 

Bourgoin gliele avrebbe aviolanciato con l’ausilio di paracadute in alcuni luoghi compresi 

nei campi sotto il controllo della Resistenza, che gli agenti dell’OSS si accingevano a 

raggiungere. La comunicazione dei segnali relativi ai tempi delle operazioni di sbarco di 

Axum doveva essere, quindi, trasmessa dalla stazione radio in funzione a Roma con il 

citato agente Menicanti. Le operazioni speciali che si dipartirono dall’Axum ebbero esiti 

non sempre felici. Il sottomarino approdò il 6 dicembre ’43. La prima missione fu diretta a 

                                                           

60 ‹‹(1)Rome District:  
Captain Sorrentino 
Lt. Casamassima 
Franco Fabri, Radio Operator 
(2) Palombara District: 
(Sabina Mountains) 
Lt. Arrigo Paladini 
Lt. Palotta 
Franco Panico, Radio Operator 
(3) Tuscany Province 
Lt. Rivano 
Lt. Parenti 
Alberto Fabbri, radio operator 
(4) Valle di Comacchio, Ravenna and Venice District: 
Lt. Roberto Correale 
Tancredi Ballerini 
Antonio Madalezzo, radio operator 
(5) Stimolo Enzo, who belonged to the first Rome Team and who crossed the lines a few days before, 
volunteered immediately to return with his friends and I gave him another radio operator by the name of 
Aldo Montesi.›› A. Bourgoin, From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit., pp. 47 e 48.  
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Roma e affidata al capitano Enrico Sorrentino, con il tenente Nicola Casamassima, quale 

aiutante e il radiotelegrafista Franco Fabbri, nome in codice “Siria”. La missione ebbe un 

esito disastroso, tanto da essere completamente omessa nel rapporto di Bourgoin. Secondo 

la testimonianza di Tompkins, l’esito fallimentare fu da imputarsi al capo Enrico 

Sorrentino, un tipo ‹‹viscido, untuoso e ambiguo››, inaffidabile al punto da essere 

sospettato quale un agente tedesco e che, per tali motivi, era stato licenziato da Tompkins 

per poi essere reclutato da Bourgoin. Sorrentino abbandonò la missione e i due operatori, 

senza ordini né fondi, scomparendo e lasciando debiti milionari. Infine, fu fucilato dalle SS 

tedesche sulla via Cassia a nord di Roma, in località La Storta, poco prima della 

liberazione della capitale61. La seconda missione, con destinazione Monti Sabini, fu 

comandata dal tenente d’artiglieria, Arrigo Paladini, nome in codice “Eugenio”, e, come la 

prima, ebbe un epilogo fallimentare, a causa del boicottaggio posto in atto dall’agente 

“Coniglio”che, secondo Tompkins,  pretendeva essere il ‹‹responsabile dell’SS per tutta 

l’Italia››62. Anche Paladini e il suo radiotelegrafista Franco Panico, nome in codice “Iris”, 

furono abbandonati da Sorrentino e, quindi, lavorarono, insieme con l’altro telegrafista 

“Siria”, con Peter Tompkins nella Roma occupata dai nazisti.         

La terza squadra, composta degli agenti Roberto Correale, Tancredi Ballerini e il radio 

operatore Antonio Madalozzo, alias “Cassano”, appena sbarcata, contattò 

immediatamente un amico di Ballerini che viveva nei pressi di Ravenna. Due giorni dopo, 

grazie alla grande esperienza del radio operatore, fu stabilito il primo contatto con la base 

operativa. Il primo compito assegnato loro fu quello di unirsi ad un gruppo dei “Patrioti 

Resistenti” nella regione di Alfonsine (Valle di Comacchio). Sennonché, appena arrivarono 

sul posto, scoprirono che il gruppo era stato rastrellato dai tedeschi e disperso. Pertanto 

chiesero istruzioni al Quartier Generale, che ordinò loro di installarsi nel Distretto di 

Venezia. La loro base fu, quindi, fissata a Mogliano Veneto, a sette miglia a nord di 

Venezia. Il tenente Correale contattò alcuni gruppi di patrioti che operavano nella regione 

e, in particolare, sul Cismon del Monte Grappa e sul Monte Pertica. La radio fu trasportata 

sulla cima del Monte Cismon e qui furono richieste operazioni di lancio che, però, 

tardarono ad arrivare soprattutto a causa del deficit organizzativo che caratterizzò quel 

                                                           

61 P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., pp. 64, 65, 114–117.    
62 P. Tompkins, Ivi., p. 117.  
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primo periodo della campagna dei servizi segreti americani in Italia. Anche la 

testimonianza di Bourgoin confermava, così, tale complessa questione. 

In quel primo periodo delle nostre attività in Italia, non fummo in grado di assicurare il 
necessario trasporto aereo al fine di accompagnare queste operazioni di avio lancio, 
cosa che invece costituì un compito ordinario della nostra organizzazione alcuni mesi 
più tardi63.  

Gli agenti, dopo aver atteso invano, ritornarono a Mogliano Veneto dove trasmisero 

informazioni militari concernenti l’area di Venezia. La squadra però aveva bisogno 

urgente di fondi finanziari cui, vista l’impossibilità di incrementarli per mezzo sia di 

aviolanci sia di finanziamenti,  si dovette provvedere mediante uno speciale corriere con il 

denaro. In particolare furono scelti due uomini per questo incarico: i signori Zago e Di 

Fonzo. Poiché era difficile raggiungere quella regione, tuttavia, fu programmata 

un’operazione via mare e, allo stesso tempo, fu aggiunta un’altra squadra composta dal 

tenente Colusso e dalla sig. ra Margherita Nezzi, che aveva uno speciale compito nella 

regione di Udine. Entrambe le squadre furono imbarcate a bordo di un sottomarino 

italiano il 27 ottobre 1944. Il punto di sbarco fu individuato dalla marina britannica in un 

posto chiamato Cortellazzo, alla foce del Piave. Il sottomarino arrivò il 1° maggio 1944 e 

mentre gli agenti erano fatti sbarcare mediante un gommone, un volo di ricognizione 

fascista appartenente alla “X flottiglia Mas” aprì fuoco. Colusso e la signora che lo 

accompagnava furono, probabilmente, uccisi sulla spiaggia. I due altri membri furono 

invece catturati e caddero nelle mani della Gestapo. Dal canto suo, Zago, sottoposto a 

torture, alla fine svelò i nomi e il posto dove si nascondevano Correale e compagni. Fu così 

che i tedeschi catturarono sia Correale sia Ballerini nonché un sarto italiano di nome Gino 

Pecoraro che li ospitava. Il radio operatore Madalozzo riuscì a scappare e, dopo aver 

camminato da Venezia alla testa di ponte di Anzio, riuscì a passare le linee verso gli 

Alleati il 31 maggio in condizioni pietose: egli, infatti, aveva perso nel viaggio 

cinquantacinque libbre di peso. A quanto risulta, invece, Zago, Di Fonzo, Pecoraro, 

Correale e Ballerini furono condannati a morte e fucilati dalle SS Tedesche. La missione 

Cassano è, nelle sue linee principali, confermata dalla testimonianza di un altro agente 

dell’OSS, Peter Tompkins, il quale, tuttavia, contestava la decisione del colonnello 

                                                           

63 ‹‹In that early period of our activities in Italy we had not been able to secure the necessary air 
transportation to accomplish those dropping operations, which were a current task of the organization a few 
months afterwards.›› A. Bourgoin, From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit., p. 62.     
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Huntington, poi confermata dal suo successore colonnello Huskell, di approvare l’idea di 

Bourgoin di inviare quattro missioni a bordo del sottomarino Axum, peraltro sottraendo 

all’ORI ben quattro telegrafisti, che bollava come atto d’imprudenza e manifestazione 

d’incompetenza di entrambi i comandanti dell’unità dell’OSS aggregata alla V Armata64. 

Una quarta missione dipartitasi dal sottomarino Axum si svolse in Toscana e fu composta 

dagli agenti, tenenti Rivano e Parenti, accompagnati dai radiotelegrafisti Alberto Fabbri, 

alias “Nada”, e Renato Pellegrino, “Livorno”. La loro missione consistette nel rintracciare i 

due agenti che il 22 ottobre 1943 erano stati mandati via terra attraverso le linee tedesche e 

che, dopo aver compiuto la missione loro assegnata, si erano uniti a Mr. Tullio Benedetti 

“Pippo”: si trattava dei sunnominati agenti De Maria e Visnara. Il primo, essendo stato 

giudicato inaffidabile, era stato inviato da Mr. Benedetti a Milano, ma era poi sparito senza 

lasciare alcuna notizia e si supponeva fosse stato probabilmente catturato dai tedeschi o 

fascisti. Ai primi di febbraio, Mr. Benedetti era stato dotato di una radio trasmittente da 

Vera Vassallo, un’agente dell’OSS di cui si narrerà infra, perché gli fosse possibile 

comunicare con il Quartier Generale; un’altra radio gli era stata lanciata ed era stata 

portata a Firenze, dove era stata messa in funzione e aveva iniziato a lavorare con un radio 

operatore di nome Morandi. Nel frattempo, Mr. Benedetti aveva organizzato tutti i gruppi 

di partigiani sugli Appennini rifornendoli di cibo e denaro. Il primo operatore radio, 

Renato Pellegrino “Livorno”, essendo assolutamente incapace di portare a termine il suo 

lavoro, fu mandato presso un gruppo di partigiani per essere da questi sorvegliato. Perì 

miseramente: fu ucciso dai tedeschi che gli sfracellarono il cranio con il calcio di un fucile. 

Alcuni giorni dopo, e precisamente il 7 giugno, il secondo radio operatore, l’ingegnere 

Morandi, denunciato, fu catturato dai tedeschi mentre era intento a trasmettere. La 

missione Livorno fu descritta dettagliatamente da Bourgoin che, con particolare enfasi, si 

soffermò sulla fine dei suoi protagonisti: 

Intimato di tenere alzate le mani, mentre le SS lo perquisivano alla ricerca di armi, egli 
riuscì a prendere la pistola che quello aveva lasciato sul tavolo e lo uccise. Un altro 
tedesco che era nell’appartamento entrò nella stanza e fece fuoco con il suo mitrha, 
sicché Morandi cadde gravemente ferito da tre colpi all’addome. Quando il tedesco si 

                                                           

64 P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., p. 65. 
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chinò su di lui per domandargli i nomi di altri componenti dell’organizzazione, 
Morandi gli sputò in faccia; fu trasportato in ospedale e morì durante il tragitto65. 

Tullio Benedetti, un ‹‹very active leader››  secondo il giudizio di Bourgoin, organizzò più 

di venti operazioni di aviolancio. Si stima che più di cinquecento tedeschi furono uccisi dai 

partigiani italiani che componevano i gruppi al suo comando. E fu proprio una delle sue 

squadre a trarre in imboscata e a uccidere alcuni militari giapponesi, i cui documenti 

furono loro sequestrati e consegnati all’OSS. Infine, nonostante avesse alle calcagna i 

tedeschi i quali avevano anche posto una taglia di cinque milioni di lire  sulla sua testa, 

riuscì il 6 giugno a riattraversare le linee verso gli Alleati e, finalmente arrivato al Quartier 

Generale alleato di Caserta, stilò interessanti relazioni informative sull’attività della 

Resistenza italiana al di là delle linee nemiche.         

Mr. Benedetti che, a sua volta, era stato denunciato, nonostante che una donna tedesca 
fosse stata inviata a pedinarlo e ad arrestarlo, riuscì a scappare e a rifugiarsi presso uno 
dei gruppi di partigiani che egli stesso stava sostenendo. I Tedeschi posero una taglia 
di cinque milioni di lire sulla sua testa. Il 6 giugno, Mr. Benedetti attraversò le linee 
alleate e arrivò a Caserta: qui trasmise le più interessanti informazioni concernenti le 
attività e i gruppi che ancora combattevano contro i Tedeschi66. 

La quinta missione speciale condotta da una delle squadre a bordo del sottomarino Axum 

e denominata Maria Giovanna, fu compiuta in Liguria. Il 5 dicembre 1943, Enzo Stimolo, 

nome in codice “Corvo”, che aveva già preso parte alla citata  prima squadra a Roma, 

sbarcò, insieme con il radiotelegrafista Aldo Montesi, “Maria Giovanna”. Bourgoin ordinò 

a “Corvo” di andare a prendere suo fratello Luigi, “Civetta”, che era a Roma e di 

procedere immediatamente verso Genova per stabilire ivi il suo Quartier Generale e 

costituire una rete di agenti nella regione Liguria. Stimolo arrivò sano e salvo a Genova e 

stabilì immediatamente il collegamento con il Quartier Generale. Nello stesso tempo, 
                                                           

65 ‹‹A few days afterwards, on the 7th of June, Engineer Morandi denounced and was captured by the 
Germans whilst he was transmitting. Being ordered to lift his hands up, whilst the German S S were looking 
to see if he had some hidden weapons on the body, he succeded in taking the pistol which the German had 
left on the table and killed him. Another German officer who was in the flat entered the room and fired his 
machine gun at Morandi who fall severely wounded with three bullets in his abdomen. When the German  
officer leaned over him to request the names of the other people belonging to the organization, Morandi spat 
in the face; he was transported to the hospital and died on the way.››. A. Bourgoin, From 20th September 1943 
to 26th January 1945 cit., p. 79.        
66 ‹‹Mr Benedetti who was denounced in his own turn, succeded in escaping, in spite of a German woman  
who had been sent to trail and arrest him, he refuged himself with one of the groups of Resistance he was 
supporting. A five million lires reward was put on his head by the Germans. On the 6th of June, Mr. 
Benedetti crossed our lines and arrived to Caserta where he supplied us with the most interesting 
information of the activities and of the groups which were still fighting against the Germans.›› A. Bourgoin, 
Ivi, p. 80.  
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intorno alla metà di febbraio, Bourgoin, che aveva pianificato due missioni denominate 

Richmond IV e V, decise di far atterrare sulla costa ligure, vicino a Sanremo, gli agenti che 

componevano le squadre incaricate delle predette missioni. A Stimolo “Corvo” fu ordinato 

di posizionarsi sulla spiaggia con la sua attrezzatura radio, in maniera tale da poter 

assicurare un costante collegamento diretto con le due spedizioni, prima del programmato 

atterraggio. Nel frattempo, Bourgoin e le due squadre sorvolavano la Corsica, con tutti gli 

uomini e l’equipaggio, in attesa di ricevere segnali da “Corvo”. Sfortunatamente, anche la 

missione di Stimolo e compagni non ebbe successo. L’epilogo fu così delineato dallo stesso 

capitano Bourgoin:  

Sfortunatamente, al loro arrivo presso la stazione ferroviaria [di Sanremo, nda], la 
guardia doganale volle ispezionare la valigia nella quale era custodita l’attrezzatura 
radio. Stimolo tolse la valigia dalle mani del suo radio operatore e gli disse di scappare; 
repentinamente, si voltò indietro e sparò al doganiere un colpo di pistola; saltò sopra la 
barriera e sparì in mezzo alla folla. La radio andò perduta e Stimolo contattò 
immediatamente il Dottor Beltramini per avvertirlo di cancellare l’operazione in 
quanto non era più in tempo67.  

L’episodio fu riportato in una versione parzialmente differente dal radio operatore Aldo 

Montesi, il quale, a differenza di quanto testimoniato da Bourgoin, non menzionò 

l’uccisione del doganiere, riferendo, al contrario, che “Corvo” era scappato, mentre l’altro 

lo aveva inseguito sparando. Infine, Montesi raccontò di essere restato immobile e, quindi, 

arrestato anche se poi, avendo risposto in modo non sospetto, fu solo perquisito e 

finalmente rilasciato:  

Non trovarono niente di incriminante e io offrii a ciascuno un pacchetto di sigarette che 
accettarono […]. Entrai in un ristorante per distruggere il piano di trasmissione e il 
cifrario che avevo in tasca […] Presi il treno per Genova68. 

Successivamente, il capitano Bourgoin paracadutò a Stimolo un’altra apparecchiatura 

radio sulle Alpi e quest’ultimo la trasportò a Genova. L’agente iniziò così a svolgere un 

                                                           

67 ‹‹Unfortunately, when arriving at the railway station, the customs officer who was at the gate wanted to 
inspect the suit case in which the radio set was contained. Stimolo took the suitcase out of the hands of the 
radio operator and told him to escape. He suddenly turned back to the customs officer and killed him with a 
pistol shot. He jumped over the fence and disappeared in the middle of crowd. The radio set was lost and 
Stimolo contacted immediately Dr. Beltramini in Milano in order to have the operation cancelled which we 
did in time››. A. Bourgoin, Ivi, p. 91.     
68 Il rapporto Montesi (NARA RG 226, E. 124, B. 30), è citato da P. Tompkins che, a tal proposito, riportava 
anche la testimonianza di tale Tristano Luise “Dattilo” che avrebbe preso parte alla missione con “Corvo”, 
“Civetta” e Montesi, di cui invece Bourgoin non faceva menzione. P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., pp..400 
e 401. 
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lavoro molto interessante grazie al quale furono ottenute informazioni militari di grande 

valore. Stimolo si predispose a lanciare uno speciale segnale ogni sera nella quale i 

convogli della flotta tedesca salpavano dalla baia di Genova per rifornire il fronte 

meridionale. Grazie a queste informazioni, un gran numero di navi tedesche furono fatte 

saltare in aria dalle forze militari alleate sia aeree sia marine. Sfortunatamente a causa di 

una denuncia, la radio e un gran numero di agenti furono catturati dai tedeschi i quali 

continuarono a tenerla in funzione per indurre gli Alleati a pensare di essere ancora in 

contatto con i loro agenti. Sennonché, grazie all’opera della X-2 Branch, il servizio di 

controspionaggio dell’OSS, il pericolo di una fuga di notizie con i prevedibili gravi danni 

all’avanzata alleata in Italia fu scongiurato. L’incidente fu così raccontato dal capitano 

Bourgoin che, tuttavia, non chiarì il ruolo dei fratelli Stimolo:  

Immediatamente notai che la radio, denominata “Maria Giovanna” era nelle mani delle 
SS tedesche e che il nemico tentava così di strapparci informazioni nonché di 
incoraggiarci ad avviare operazioni di sbarco sulla costa della Liguria. A quel tempo la 
nostra X–2 Branch si stava occupando del traffico dei cablogrammi inviati e ricevuti da 
quella stazione radio allo scopo di ingannare i Tedeschi con un triplo gioco. Stimolo e 
suo fratello sparirono69.  

Secondo un rapporto stilato da Jesus James Angleton, responsabile della X-2 Branch, ‹‹la 

radio “Maria Giovanna” e “Falco” furono catturati dal tenente Sismel a Genova e posti 

sotto la sua custodia nella camera n. 421 della Casa dello Studente (…) sotto la direzione 

del Quartier Generale di Verona››. I due agenti, arrestati a causa delle ‹‹indiscrezioni e 

associazioni di Corvo [Stimolo Enzo]››, riuscirono ad avvertire la base di essere super 

vigilati dai tedeschi senza farsi sospettare dai tedeschi. Portati a Bolzano e usati come 

ostaggi, riuscirono, approfittando di un’incursione aerea alleata a fuggire e infine 

raggiungere la Milano liberata70. Anche la missione Maria Giovanna prova, quindi, che vi 

fu un’ aspra competizione tra le differenti sezioni dell’OSS e, nel caso di specie, tra il SI e 

l’OSS/V Army Detachment, nascente anche da un divergente punto di vista rispetto al 

rapporto che ciascuna Divisione dei servizi segreti americani intrattenne con l’italiano 

SIM, che si riflesse sulla stessa coerenza dei rispettivi resoconti. Infatti, Peter Tompkins, 

                                                           

69 ‹‹I saw immediately that the radio set which was called Maria Giovanna, was in the power of the German 
SS and the enemy tried to obtain information from us and also encouraged us to make landing operations on 
the Ligurian Coast. The traffic of the set, cables received and sent us is presently handled by our X-2 Branch 
in order to triple cross the Germans. Stimolo and his brother have disappeared.›› A. Bourgoin, From 20th 
September 1943 to 26th January 1945 cit., pp. 91 e 92. 
70 Il rapporto di J.J. Angleton è citato da P. Tompkins in L’altra Resistenza cit., pp. 128, 129 e 401. 
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agente del SI, volle, non a caso, evidenziare la responsabilità dei fratelli Stimolo nel 

fallimento della missione, poiché, in ossequio alle direttive di Badoglio e del SIM, essi ne 

avevano boicottato il risultato71, mentre Bourgoin, al contrario, ne enfatizzò il ruolo.        

Intanto, si tennero numerosi incontri in cui si discusse su come migliorare l’efficienza delle 

squadre dell’OSS che lavoravano nell’Italia occupata dai Tedeschi. All’uopo furono 

previsti sia aiuti finanziari sia operazioni di aviolancio. Il generale Donovan, che era allora 

arrivato in Italia, approvò i piani concernenti le future azioni militari alleate e, in vista 

dello sbarco alleato ad Anzio in corso di preparazione, decise che sarebbe stata auspicabile 

una stretta cooperazione tra i suoi agenti in Italia, la Resistenza nell’Italia occupata dal 

nemico e l’azione militare della V Armata americana. Mr. Moris ebbe l’incarico di 

organizzare l’aiuto finanziario alle formazioni partigiane e, a tal fine, dieci milioni di lire 

furono accreditati sul conto corrente della Innocenti & Co. a Napoli; la relativa ricevuta fu 

presa in consegna da Maurizio Moris, che, al suo ritorno a Roma, avrebbe riscosso la 

medesima somma presso la sede centrale della Innocenti & Co72. Questa somma fu, 

quindi, messa a disposizione di Menicanti, che fu nominato capo di tutte le formazioni di 

agenti nel nord dell’Italia.  

 

§ 3.3. Dalla Corsica a Roma  

Una serie di missioni furono inviate partendo dal dicembre 1943 dalla Corsica verso l’Italia 

occupata dai Tedeschi. Una prima operazione via mare, denominata Richmond I, doveva 

essere fatta salpare da Bastia, Corsica. All’uopo, Bourgoin organizzò da Bastia un MAS 

italiano che doveva raggiungere la spiaggia di Fosso Tafone, tra Ansedonia e Montalto di 

Castro, per raccogliere i partecipanti. Salirono a bordo Maurizio Moris e Clemente 

Menicanti ”Coniglio”; accompagnati dall’ingegnere Prof. Calosi, esperto di bombe 

radiocomandate che viaggiava col fratello ufficiale di marina del Secret Intelligence 

Service (SIS) nonché con altri due ufficiali, sempre del SIS, capitani Cipicco e Filiani. Tutti 

questi uomini riuscirono a imbarcarsi incolumi, grazie all’opera del principe 

                                                           

71 P. Tompkins, Ivi, pp. 128 e 129. 
72 L’episodio è confermato da P. Tompkins, Ivi, p. 54. Questo sistema di trasferimento di fondi dagli Alleati 
alla Resistenza resterà pressappoco lo stesso nel corso dei due anni successivi. In particolare, dopo l’accordo 
del dicembre 1944 tra il CLNAI e il SACMED, Alfredo Pizzoni, Presidente del CLNAI, ovvero il “banchiere“ 
della Resistenza, propose che le somme fossero versate alle filiali romane del Credito Italiano e Banca 
Commerciale Italiana, per poi chiedere ai dirigenti delle filiali dei predetti istituti nell’Italia del Nord di 
consegnargli i predetti importi “sulla fiducia”. A. Pizzoni, Alla guida del CLNAI cit., pp. 221 e ss.        



 

 

174

Boncompagni73, noto latifondista della zona, che, essendo proprietario di un’immensa 

tenuta, assicurò agli agenti impegnati in questa missione un riparo, aiutandoli altresì con il 

suo proprio personale a organizzare la pianificata operazione speciale. Giunti a Bastia, 

Moris e “Coniglio” proseguirono in volo per Caserta – San Leucio, dove arrivarono lo 

stesso giorno, il 5 gennaio 1944. Immediatamente dopo, furono programmate e attuate 

altre due missioni marittime sempre da Bastia, Corsica e, attraverso le stazioni radio 

dell’OSS collocate a Roma, furono stabiliti segnali, tempi e comitati di accoglienza. Quale 

punto d’imbarco si dovette utilizzare lo stesso di cui alla precedente operazione: la lunga 

spiaggia alla foce del Fosso Tafone. La seconda missione, denominata Richmond II, fu 

affidata alla squadra composta dei seguenti agenti: Maurizio Moris; Clemente Menicanti, 

“Coniglio”; la signora Vera Vassallo; i signori Sergio Tavernari e Salvatore Piazza, 

accompagnati dal radio operatore Gorrini, alias ”Antonietta”. Nello stesso tempo, nove 

apparecchiature radio per tutti gli operatori radio della spedizione del menzionato 

sottomarino Axum nonché per Auriemma, alias “Teresa” e Grandini, alias “Trieste”, 

dovettero essere sbarcate sempre sulla spiaggia di Fosso Tafone. L’operazione avvenne 

nella notte del 17 gennaio 1944. Mr. Moris ricevette l’incarico di riportare indietro da 

Roma il colonnello Mario Badoglio74, come sollecitato dal padre Pietro Badoglio all’OSS. 

Infatti, il 30 dicembre 1943, il Capo del Governo italiano, aveva inviato un suo aereo 

privato con a bordo il colonnello Ranieri e il colonnello di Carlo per chiedere all’OSS di 

mandare il capitano Bourgoin a Brindisi che avrebbe voluto incontrare75. Bourgoin fu, 

quindi, autorizzato dal Comandante in Capo dell’OSS/V Army Detachment, colonnello 

                                                           

73 Il Principe Boncompagni Ludovisi fu arrestato a New York la mattina successiva al disastro di Pearl 
Harbour in quanto sospettato di collaborare con il Fascismo e quindi condotto nel centro di detenzione a 
Ellis Island. Earl Brennan ha raccontato che, con la garanzia di Girolamo Valenti, fu raggiunto un accordo tra 
i due gentiluomini, in virtù del quale il primo sarebbe stato rilasciato e in cambio avrebbe collaborato con 
l’OSS, accordo che nel periodo di guerra si sarebbe rivelato assai proficuo, perché  ‹‹sia la sua competenza 
che la collaborazione nel trasmetterci informazioni utili e tempestive si rivelò progressivamente assai 
soddisfacente […] le vedute del Principe cambiarono ed egli divenne un collaboratore più volenteroso e 
utile.›› E. Brennan, O.S.S. and the Italian Contribution cit., p. 266 e 267.      
74 Mario Badoglio, figlio del più noto maresciallo Pietro Badoglio, Console Generale a Tangeri, dopo il 25 
luglio accorse in volo a Roma in ausilio del padre, nominato Presidente del Consiglio. Si trovava con il padre 
al Ministero della Guerra nella notte tra l’8 e il 9 settembre. Restò a Roma, quando il Re, Badoglio e il 
Governo fuggirono a Pescara, fino al giorno dopo Pasqua, intorno alla fine di aprile ’44, quando fu 
individuato e arrestato dalla polizia tedesca a Roma, mentre aspettava di ricongiungersi col padre e, infine, 
tradotto in Germania. Si cfr. P. Badoglio, L’Italia nella seconda guerra mondiale cit., p. 117.       
75 Tale, circostanza fu riferita direttamente a Roosevelt in una delle missive intercorse tra i due Capi di Stato 
e, precisamente, in una di fine aprile ’44, nella quale Badoglio così scriveva ‹‹l’ultimo dei miei ragazzi che mi 
aspettava a Roma è stato seguito e arrestato due giorni fa dalla polizia tedesca››. M. Corvo, La Campagna 
d’Italia dei Servizi Segreti Americani in Italia cit., p. 315.  
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Reutershan, che ordinò altresì che fosse accompagnato in tale missione dal sottotenente 

ventenne William Malcolm Callanan76. Bourgoin tornò quindi a Caserta con Callanan il 2 

gennaio 1944. Così lo stesso Bourgoin raccontava l’incontro con Badoglio: 

Noi arrivammo a Brindisi il 31 dicembre e il Maresciallo [Badoglio, nda] ci chiese se 
fosse possibile riportargli nell’Italia liberata suo figlio il Colonnello Mario Badoglio. 
Rispondemmo al Maresciallo che avremmo fatto tutto il possibile per contattare suo 
figlio e introdurlo di nascosto da questo lato delle nostre linee. Quindi facemmo ritorno 
a Caserta il 2 gennaio 194477.  

La missione Richmond II ebbe successo, ma sfortunatamente il colonnello Mario Badoglio 

che si nascondeva in un posto sicuro non arrivò in tempo e, quando la terza operazione, 

nome in codice Richmond III, iniziò, il 21 gennaio 1944, egli non era sulla spiaggia per 

essereimbarcato. 

                                                           

76 Il sottotenente ventenne ‹‹dalla faccia pallida››, William Malcolm Callanan, fu ufficiale d’intelligence 
assegnato al distaccamento dell’OSS presso la V Armata compilò un rapporto in cui evidenziò il valore e il 
volume delle informazioni militari trasmesse da radio “Vittoria” a Roma durante l’occupazione nazista. Si 
cfr. P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., nt. 8, p. 404; Id. Una spia a Roma cit., pp. 369-370. 
77 «We arrived in Brindisi on the 31st of December and the Marshal asked us whether it would be possible to 
bring back in liberated  Italy his son, Colonel Mario Badoglio. We answered the Marshal that we would do 
all things possible to contact his son and smuggle him on this side of our lines. We returned to Caserta on 
the 2nd of January, 1944». A. Bourgoin, From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit., p. 49.  
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Capitolo sesto  

Da Cassino a Roma: le missioni dell’OSS nel 1944 

 

§ 1. Le missioni dell’OSS nei primi mesi del 1944 

Il 22 gennaio 1944 le truppe anglo-americane sbarcarono ad Anzio per forzare il fianco 

della X Armata tedesca e superare, così, lo stallo che si era creato sul fronte di Cassino. 

Sennonché il maggiore generale John P. Lucas, Comandante del VI Corpo d’Armata, non 

seppe approfittare delle quasi inesistenti linee di difesa tedesche e decise di fermarsi 

predisponendo uno schema di difesa della testa di ponte: l’offensiva frontale della V 

Armata si arenò a Cassino e la testa di ponte di Anzio, anziché serrare i tedeschi in una 

manovra a tenaglia, diventò un rischio per l’Allied Forces Headquarters (AFHQ) e la 

stessa V Armata. Con quest’ultima sbarcò ad Anzio anche un‘unità dell’Office of Strategic 

Services (d’ora in poi OSS) che, tuttavia, non aveva un predefinito piano operativo. Il 

distaccamento dell’OSS ad Anzio inviò numerose missioni oltre le linee ma, in assenza di 

coordinamento con gli agenti infiltrati a Roma, raccolse informazioni strategiche militari di 

valore tattico limitato rispetto all’avanzata della V Armata1. A decorrere dal gennaio 1944, 

una parte del lavoro dell’OSS consistette nella raccolta d’informazioni strategiche 

concernenti la dislocazione delle bande partigiane nell’Italia occupata dai tedeschi, che si 

tradusse nella redazione di rapporti mensili, con allegate mappe dettagliate, inviati, poi, al 

direttore dell’OSS a Washington e, attraverso quest’ultimo, alla Casa Bianca. Inizialmente 

questi rapporti furono redatti dal SIM, giusta la collaborazione tra i ricostituiti servizi 

segreti italiani del colonnello Agrifoglio e quelli americani, quale formalizzata nell’accordo 

del settembre 1943 con la Sezione italiana della Secret Intelligence Branch (SI) di 

Scamporino e Corvo, di cui sopra si è detto. In seguito, man mano che s’incrementò l’entità 

dell’infiltrazione degli agenti dell’OSS oltre le linee nemiche e s’intensificarono, così, le 

relazioni di questi ultimi con i patrioti italiani, tali rapporti furono sempre più densi di 

dettagli, concernenti sia gli uomini sia gli armamenti e consentirono, così, di ponderare la 

forza sia locale sia regionale e generale di queste organizzazioni irregolari2. 

                                                           

1  M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., pp. 206 e 207.    
2 Si veda, a tal proposito, il citato rapporto del SIM sulle bande partigiane nell’Italia del nord, con allegata 
mappa, che fotografa la situazione nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1944 con riferimento alle regioni di: 
Toscana, Emilia, Marche, Piemonte e Liguria, Lombardia e Veneto. Il rapporto analizza sia l’organizzazione 
sia le attività delle formazioni di partigiani le quali ‹‹a prescindere dai partiti politici di riferimento, sono 
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Gli agenti che Bourgoin aveva reclutato a Napoli furono inviati in missioni di lungo raggio 

e raccolsero informazioni che si rivelarono molto utili alle tormentate forze militari alleate 

che combattevano ad Anzio. Nel suo rapporto riservato sulle attività dell’OSS dal 20 

settembre 1943 al 26 gennaio 1945, Bourgoin ha celebrato, tra gli altri, l’agente “Cervo”, 

alias Maurizio Giglio, che, allo scopo di facilitare la missione d’intelligence di cui era stato 

investito, riuscì a introdursi nella polizia segreta fascista in veste di ufficiale di 

collegamento (Liaison Officer) con le autorità tedesche. Egli fu molto abile nel raccogliere 

una gran quantità d’informazioni militari segrete, trasmetterle via radio al Quartier 

Generale di Caserta e, altresì, preparare basi sulla costa tirrenica e, in particolare, nell’area 

di Capalbio, per consentire lo sbarco di altre missioni dell’OSS in Italia e, soprattutto, dalla 

Corsica. Stabilì contatti con alcuni esponenti dei partiti antifascisti che, clandestinamente, 

stavano organizzando la Resistenza nella Roma occupata dai tedeschi, tra i quali 

spiccavano Franco Malfatti, membro del Partito Socialista Italiano (PSI) e braccio destro 

del rappresentante socialista nella giunta militare del Comitato di Liberazione Nazionale 

(CLN), Giuliano Vassalli che collaborò, in particolare, con Peter Tompkins3. Accadde, 

infine, che, nella prima parte di marzo ’44, il radiotelegrafista Vincenzo Converti fu 

denunciato alla Gestapo: il fatto di per sé di rilevante gravità assunse una notevole 

importanza anche per i suoi inquietanti risvolti con riguardo alla sorte dell’agente “Cervo” 

il quale, il 17 marzo 1944, fu arrestato dalle SS e, quindi, fucilato alle Fosse Ardeatine. Così 

Bourgoin raccontava la drammatica fine del suo agente:     

Il tenente Giglio, nel tentativo di salvare le attrezzature radio, su ordine di Mr. 
Tompkins, fu arrestato dalle SS tedesche e, dopo alcuni giorni di orribili torture, fu 
infine fucilato alle Fosse Ardeatine il 24 marzo insieme con i trecentoventi ostaggi 
italiani. Con la persona del tenente Giglio, perdemmo uno straordinario e capace 
agente e uno dei migliori patrioti italiani che avessi avuto l’onore di conoscere durante 
il mio servizio in Italia. Nonostante le torture inflittegli nei sette giorni di prigionia, egli 
rifiutò sempre di confessare e mantenne al sicuro i nomi e gli indirizzi di tutti i nostri 
agenti, compreso Mr. Peter Tompkins e così, con il sacrificio della sua vita, salvò tutta 
la nostra organizzazione4.    

                                                                                                                                                                                                 

controllate dal Comitato di Liberazione Alta Italia (CLNAI) che ha fatto tutto il possibile per coordinare le 
attività di tutti i gruppi di patrioti nella comune guerra contro il nemico›› nonché l’esatta posizione per area 
geografica con l’indicazione della forza in uomini e arsenale delle bande organizzate. SIM Reports. Armed 
Bands in Northern Italy cit.       
3 A. Bourgoin, From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit., p. 55. 
4 ‹‹Lt. Giglio, trying to save the radio sets on orders given to him by Mr. Tompkins, was captured by the 
Germans and during several days of horrible torture, he finally was shot at Fosse Ardeatine on the 24th of 
March with 320 Italian hostages. We lost, in the person of Lt. Giglio, an extraordinary and capable agent and 



 

 

178

Fallito il tentativo di prelevare il figlio del maresciallo Badoglio durante la citata missione 

Richmond II, si decise di porre in essere una nuova operazione anche allo scopo di stabilire 

contatti con alcuni nuovi gruppi di partigiani sparpagliati in Toscana e, in particolare, tra 

Tarquinia e Follonica. Tale missione fu compiuta dall’ufficiale dell’aviazione italiana, 

Piergiorgio Menichetti, il quale si offrì volontario e dal radiotelegrafista, tale Mummolo, 

nome in codice “Barone”. Entrambi furono paracadutati nella parte sud-orientale di 

Orbetello. L’operazione, secondo la testimonianza di Bourgoin, fu condotta dall’aviazione 

britannica che, però, nonostante che l’OSS avesse impartito istruzioni molto precise e 

corredate di mappa a grande scala nonché fotografie aeree del punto di lancio, paracadutò 

i due uomini a dieci miglia più a nord del punto stabilito. Questi furono, così, lanciati nel 

mezzo di una fattoria occupata dalle truppe nemiche e, solo grazie al loro coraggio e 

abilità, riuscirono a scappare. Come se non bastasse, l’attrezzatura radio, gli effetti 

personali e le mappe militari furono lanciate a venti miglia dal punto in cui gli uomini 

erano stati paracadutati. Pertanto, la missione fu assolutamente inutile in quanto gli 

agenti, privi come furono delle necessarie attrezzature, furono impossibilitati a mettersi in 

contatto via radio con la base. Menichetti tentò, invano, di collegarsi con gli altri agenti 

segreti alleati, soprattutto britannici, che si trovavano nella vicina regione di Viterbo ma i 

messaggi furono trasmessi al Quartiere Generale con un mese di ritardo! L’inarrestabile 

Menichetti, non potendo lavorare, decise, quindi, con l’aiuto del capitano Fantappié che 

possedeva una piccola imbarcazione lunga quindici piedi, di raggiungere con questo 

mezzo qualche isola occupata dagli Alleati. La loro avventurosa spedizione non fu vana 

perché fornì importanti informazioni strategiche concernenti tutte le fortificazioni costiere, 

i presidi e i movimenti delle truppe tedesche sulla costa tirrenica tra Civitavecchia e 

Piombino e consentì di redigerne mappe molto dettagliate che giovarono alle operazioni 

speciali dell’OSS che si dipartirono soprattutto dalla base di Bastia in Corsica. L’impresa fu 

descritta con enfasi ancora da Bourgoin che celebrava il raro coraggio dei due uomini con 

queste parole: 

Il 14 marzo, essi salparono da Castiglion della Pescaia diretti a Bastia, Corsica. A loro si 
aggiunsero due patrioti italiani desiderosi di unirsi alle forze armate italiane che 

                                                                                                                                                                                                 

one of the best Italian patriots I had the honor to know while serving in Italy. In spite of the tortures which 
had been inflicted on him during the seven days, he always refused to give the names and safe addresses of 
all of our Agents including Mr. Peter Tompkins, and by the sacrifice of his life, he thus saved all of our 
organization›› A. Bourgoin, From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit., p. 56. 
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combattevano dalla nostra parte. La prima parte del viaggio verso l’isola di Monte 
Cristo fu facile ma nel mezzo della notte furono colti da vento molto forte che lacerò la 
vela e fece scoppiare l’albero maestro dell’imbarcazione, sicché invece di arrivare in 
Corsica come programmato, essi approdarono esausti, dopo settantadue ore di 
navigazione su un mare molto mosso, su una piccola roccia a largo della costa della 
Sardegna vicino all’isola della Maddalena. Individuati dalla Marina Britannica, 
arrivarono quindi a Napoli con un volo il 16 marzo ‘44. Menichetti e il capitano 
Fantapie [sic] fornirono informazioni utilissime concernenti tutte le fortificazioni 
costiere, i presidi e i movimenti delle truppe dei tedeschi sulla costa tra Civitavecchia e 
Piombino e contribuirono a redigere mappe molto dettagliate delle quali una copia fu 
inviata anche al colonnello Livermore, Commanding Officer dell’OSS in Corsica5. 

Anche una seconda missione intentata dal medesimo agente Menichetti rischiò di essere 

compromessa a causa di un grave errore di lancio da parte dell’Aviazione britannica, 

sebbene questa volta fosse stata adottata una serie di precauzioni, compresa, in particolare, 

in una dettagliatissima mappa della zona di lancio e, pur tuttavia, il coraggio e l’iniziativa 

di Menichetti e i suoi uomini supplì la carenza militare e consentì di compiere 

un’eccellente missione. Menichetti si arruolò volontario per una seconda missione nella 

quale fu accompagnato dal radio operatore Bormida. I due agenti dovettero essere lanciati 

a Tirli, a est di Follonica, per unirsi a un potente gruppo di patrioti il cui comandante, tale 

Vanucci, fu convocato da Bourgoin con l’intermediazione del generale Accame. Le forze 

aeree britanniche furono dotate di una mappa dettagliata del punto per evitare di 

commettere il medesimo errore in cui erano incorse nella prima missione. Nonostante 

tutte le precauzioni adottate, però, gli agenti furono lanciati quaranta miglia a meridione 

del punto stabilito, mentre le attrezzature radio, le batterie e i generatori elettrici non 

furono paracadutati tutti insieme, tanto che, mentre le batterie e i generatori furono 

individuati, le radio, invece, finirono in un posto assolutamente sconosciuto e, infine, 

andarono perdute. A dispetto delle circostanze, Menichetti riuscì a mettersi in contatto con 

un’altra stazione radio operante nella regione e si dovette organizzare, quindi, un’altra 

operazione di aviolancio volta a rifornire gli agenti del necessario equipaggiamento. I 

                                                           

5‹‹On the 14th of March they sailed from Castiglione della Pescaia to Bastia, Corsica. They took with them 
two Italian patriots who were willing to join the regular Italian Army fighting on our side. The first part of 
the trip to the Island of Monte Cristo was easy, but in the middle of the night they were caught bay a very 
heavy gale which tore the sail , blow off the mast of the ship and instead of arriving in Corsica as planned, 
they landed exhausted after seventy-two hours of navigation on a very rough sea, on a little rock off the 
Sardinian Coast near Maddalena [sic]. Rescued by the British Navy, they arrive d in Naples with a plane on 
the 16th of March. Menichetti and Capt. Fantapie [sic] supplied us with the most useful information about all 
coastal fortifications, German garrisons and troop movements on the coast between Civitavecchia and 
Piombino. Detailed maps were established and a copy sent to Col. Livermore who was the Commanding 
Officer in OSS Corsica.›› A. Bourgoin, From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit., pp. 66 e 67.         
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messaggi inviati da Menichetti furono molto importanti perché contennero informazioni 

militari di grande valore che permisero all’aviazione alleata di distruggere il più grande 

deposito tedesco di munizioni in Italia a Tombolo di Feniglia vicino a Orbetello. Pertanto, 

quando gli Alleati arrivarono sul posto a metà giugno, centinaia di barili di gasolio erano 

stati dati alle fiamme, immensi rifornimenti distrutti e un gran numero di tedeschi uccisi. 

Inoltre, grazie a questa missione, il comando di tutti i gruppi di partigiani della regione fu 

fortificato e ingaggiata una dura battaglia che distrusse una gran quantità di armamenti 

nemici, spianando, così, la strada all’avanzata della V Armata. E’ ancora Bourgoin che, 

così, ricordava l’agente da lui reclutato: 

Egli compì una meravigliosa missione grazie alla quale furono inviate noi informazioni 
militari d’immenso valore che permisero all’Air Force di distruggere il più grande 
deposito di munizioni tedesco in Italia. Centoquaranta Flying Fortressess 
bombardarono il posto sito a Tombolo di Feniglia vicino a Orbetello. Il deposito fu 
interamente distrutto, tre navi affondate e quando gli Alleati arrivarono sul posto a 
metà giugno, centinaia di barili di gasolio furono dati alle fiamme, immensi 
rifornimenti distrutti e un gran numero di tedeschi uccisi. Grazie alla capacità di 
Menichetti, il comando di tutti i gruppi di partigiani della regione fu fortificato e fu 
ingaggiata una battaglia che distrusse una gran quantità di armamenti tedeschi, 
uccidendo in una sola volta centosessanta tedeschi e aprendo la strada alla V Armata 
che trovò le posizioni abbandonate dal nemico. Menichetti catturò due batterie 
tedesche, quattro mitragliatrici e venti carri armati che furono consegnati agli 
americani della V Armata. I due radiotelegrafisti all’ultimo minuto abbandonarono le 
loro attrezzature radio e combatterono con i partigiani italiani e il loro ufficiale 
comandante6. 

Nello stesso periodo dalla base dell’OSS di Bastia in Corsica si dipartirono altre importanti 

missioni d’intelligence, a lungo raggio, aventi come destinazione l’Italia occupata dal 

nemico. L’operazione denominata Richmond II, che, come avanti enunciato, approdò sulla 

spiaggia di Fosso Tafone nella notte tra il 17 e il 18 gennaio ‘44 e si svolse tra la Liguria e la 

Toscana, fu affidata alla squadra composta dei seguenti agenti: Vera Vassallo; Sergio 

Tavernari e Salvatore Piazza, nome in codice “Turi”, oltre ai radiotelegrafisti Alberto 
                                                           

6 ‹‹He accomplished a wonderful mission sending us the most valuable military information and allowing 
the Air Force to destroy the biggest German dump in Italy. One hundred and forty Flying Fortresses 
bombed the place at Tombolo di Feniglia near Orbetello. The dump was entirely destroyed, three boats sunk, 
and when the Allied Armies arrived on the spot in the middle of June, thousands of gasoline barrels had 
been burned; enormous supplies destroyed, and a great number of Germans killed. Due to ability of 
Menichetti, he secured the command of all resistance groups of the Region and put up a fight destroying a 
great quantity of German equipment killing in one battle one hundred and sixty Germans and opening the 
way to the Army which found the positions abandoned by the enemy. Menichetti captured two Germans 
batteries; four machine guns and twenty trucks were given to the American 5Th Army. The two radio 
operators at the last minute abandoned their radio sets and fought with the patriots and their Commanding 
Officer.›› A. Bourgoin, From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit., pp. 68 e 69.        
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Fabbri e Mario Rebello. Vera Vassallo, che si era formata nei servizi d’intelligence della 

Marina Militare Italiana, compì la missione affidatale con encomiabile determinazione, 

permettendo ai servizi segreti americani di mettersi in contatto con le principali bande 

partigiane italiani operanti nel distretto delle Alpi Apuane, La Spezia e la Toscana nonché 

con il CLN di Firenze. Si narra di ben sessantacinque operazioni di aviolancio alleate per il 

rifornimento di armi e munizioni in favore dei partigiani di quell’area, sicché poté aver 

luogo la prima battaglia condotta da una banda di guerriglia contro le retrovie tedesche a 

sostegno della progressiva avanzata alleata verso l’Italia occupata.         

Nonostante l’estremo pericolo, appena atterrò, ella[Vera Vassallo] portò con sé in un 
viaggio di duecento miglia in treno, una valigia contenente una radio e alcuni 
documenti militari. Aveva ricevuto istruzioni di consegnare l’attrezzatura radio a 
Tullio Benedetti, cosa che fece due giorni dopo il suo atterraggio. Vera Vassallo dovette 
altresì mettersi in contatto con le organizzazioni dei partigiani italiani operanti nel 
distretto delle Alpi Apuane e de La Spezia.  Dopo un po’, lei riuscì a stabilire contatti 
non solo in quelle specifiche località ma anche in tutta la Toscana. Grazie al suo 
straordinario coraggio, lei stabilì il collegamento tra tutti i gruppi di partigiani della 
regione e il Comitato di Liberazione Nazionale di Firenze. Visitò, a uno a uno, tutti i 
gruppi di partigiani e ci mandò via radio le coordinate, i segnali e le espressioni in BBC 
in vista delle operazioni di aviolancio. Furono realizzate così sessantacinque operazioni 
di aviolancio […]; tutti i gruppi di partigiani furono riforniti di armi e munizioni e 
appena l’offensiva alleata raggiunse il campo operativo dei suddetti gruppi di 
Resistenza, prese il via la prima battaglia condotta contro le retrovie tedesche. Alberto 
Fabri [sic] era il radio operatore ma, poiché era insoddisfacente, decisi di paracadutarvi 
un eccellente radio operatore di nome Rebello Mario7.  

Un giorno (era il 2 luglio) Vera Vassallo stava trasmettendo con il suo radio operatore un 

messaggio al Quartier Generale dell’OSS, quando fu scoperta da un gruppo di SS tedesche 

che irruppe nella stanza dove stava lavorando. La donna e il radiotelegrafista 

immediatamente lanciarono contro i nazisti due bombe a mano, ferendo il maggiore 

tedesco e uccidendo due agenti delle SS. Nel disordine che ne seguì, la radio fu distrutta e 

                                                           

7 ‹‹In spite of the extreme danger, as soon as she was landed, she carried with her on a two hundred mile trip 
by railroad, the suitcase in which she had a radio set and some military papers. She had received instructions 
to deliver the radio set to Tullio Benedetti, which she did two days after her landing. Vera Vassallo also was 
to contact the organization of the Italian patriots working in the district of the Alpe Apuane [sic] and La 
Spezia. After a while she succeeded not only in establishing contact in these specified regions but also all 
over Tuscany , thanks to her extraordinary courage, she established the liaison between all the groups of the 
patriots of the province and the Committee of National Liberation of Florence. She visited every group, one 
by one, sent us by radio the coordinates and signals and the BBC phrases for parachute operation. Sixty-five 
dropping operations were accomplished some of them numbering several planes, all the groups in the 
province were supplied with arms and ammunition and the first fight against the Germans rears was started 
as soon as the allied offensive reached the operating terrain of the resistance groups. Alberto Fabri [sic] was 
the radio operator, but being unsatisfactory I decided to parachute an exceedingly good radio operator by 
the name of Rebello Mario›› A. Bourgoin, From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit., pp. 69 e 70. 
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i due agenti riuscirono a scappare saltando in strada dalla finestra del secondo piano. 

Raggiunsero così un gruppo di patrioti che si trovava sulle montagne ad alcune miglia 

dalla città. Vera Vassallo, tuttavia, non si diede per vinta e immediatamente trovò il modo 

per mettersi in contatto con la base: otto giorni dopo si decise di lanciarle un’altra radio 

per consentirle di riprendere la missione per la quale si era volontariamente offerta. Infine, 

nel settembre, la donna, ricercata dalla Gestapo che aveva posto una taglia sulla sua testa, 

fu obbligata a scappare ma, non volendo separarsi dalla sua radio, compì l’audace impresa 

di attraversare le linee nemiche in pieno giorno con la radio sulle spalle nel mezzo di una 

feroce battaglia di artiglieria. Questo l’appassionato ricordo che André Bourgoin ha 

lasciato di Vera Vassallo: 

Vera Vassallo è stata uno dei miei agenti più attivi. Abbiamo ricevuto da lei il migliore 
servizio d’intelligence con le esatte coordinate che ha consentito all’Armata Alleata di 
portare a termine la sua missione in Italia con successo e i minimi danni8.  

Durante l’operazione Richmond III, che iniziò il 21 gennaio 1944, il maggiore Roller 

presentò a Bourgoin Peter Tompkins, nome in codice “Pietro”, che, come noto, si era 

arruolato volontario nell’OSS e, secondo gli ordini espressi del generale Donovan, si 

apprestava a infiltrarsi nella Roma ancora occupata dai Tedeschi in avanscoperta rispetto 

all’imminente avanzata della V Armata.  

Sulla spiaggia, incontrammo il signor Moris, accompagnato da alcuni uomini che 
dovevano imbarcarsi. Spiegai a Moris gli ordini conferitimi dal maggiore Roller e 
concernenti le attività di competenza di Tompkins e anche le responsabilità di 
Menicanti sulla vita e i doveri di questi cittadini americani. Il signor Moris espose tali 
ordini ai suoi uomini sulla spiaggia, affinchè il signor Tompkins fosse accompagnato a 
Roma in auto guidata dal signor Di Pillo, uno dei nostri agenti a Roma9.  

L’episodio è confermato, in linea di massima, da Tompkins il quale ha, tuttavia, precisato 

che Bourgoin, suo rivale all’interno dell’OSS, lo aveva tradito, dal momento che, al 

contrario di quanto scriveva nel suo rapporto, aveva invece chiesto ai due ‹‹sabotatori›› 

                                                           

8 ‹‹Vera Vassallo has been one of my most active agents. We received the best intelligence with exact co-
ordinates which enabled the Army to fulfill its mission with success and minimum losses.›› A. Bourgoin, Ivi, 
p.71.   
9 ‹‹On the beach, we met Mr. Moris who was accompanied by several men to be embarked. I explained to 
Mr. Moris the orders which had been given to me by Major Roller concerning the activity of Mr. Peter 
Tompkins and also the responsabilities of Lt. Menicanti concerning the life and duties of this American 
citizen. Orders were given by Mr. Moris to the people of our organization on the beach in order to have Mr. 
Peter Tompkins transported by the car driven by Mr. Di Pillo one of our agents in Rome.›› A. Bourgoin, Ivi, 
p. 53. 
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sbarcati con lui, di avvisare “Coniglio” che Tompkins non aveva alcuna autorità e che solo 

lui restava il capo di tutte le reti degli agenti dell’OSS in Italia. Perciò, secondo la versione 

di Tompkins, quest’ultimo, una volta sbarcato sulla spiaggia di Fosso Tafone, 

contrariamente alle promesse di Bourgoin, non trovò alcuno ad attenderlo né 

un’automobile ovvero un permesso per essere condotto a Roma e, arrivato nella città 

ancora in mano ai tedeschi con mezzi di fortuna, dovette agire d’astuzia per superare gli 

altri ostacoli frappostigli non dal nemico, ma dallo stesso collega dell’OSS. 

Arrivato a Roma con mezzi di fortuna -e non poco nervosismo, avendo capito di essere 
già stato tradito non dal nemico ma da Bourgoin un rivale all’interno dello stesso OSS- 
trovai finalmente Coniglio nell’appartamento di Edmondo Di Pillo a piazzale delle 
Muse n. 7, nel quartiere Parioli […] Lì conobbi Maurizio Giglio (Cervo) tenente 
ventiduenne della Pubblica Sicurezza che si occupava della radio clandestina Vittoria. 
Vi era anche un quarantenne dall’aria mafiosa, Giuseppe Cambareri, detto “Elio”, che 
solo più tardi avrei capito essere un agente di Badoglio e degli inglesi e non, come 
pretendeva, dell’OSS. Quando spiegai di essere il maggiore americano annunciato da 
radio Vittoria, i presenti si dichiararono perplessi affermando di non aver ricevuto in 
tal senso alcun annuncio via radio. Capii allora che Bourgoin non aveva eseguito 
l’ordine di Roller e aveva omesso di avvisarli che su disposizione del Generale 
Donovan arrivavo come rappresentante dell’OSS nell’Italia occupata dai nazisti. 
Bourgoin, sentendosi scavalcato, aveva sperato di mandarmi direttamente in bocca alle 
SS10.  

La missione Richmond III ebbe quale obiettivo quello di creare una rete di agenti da 

assegnare a diverse grandi città in Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto e Liguria, allo 

scopo di raccogliere e trasmettere al Quartier Generale dell’OSS informazioni strategiche 

di natura sia militare sia industriale, nonché di stabilire contatti con i numerosi gruppi di 

partigiani che combattevano sulle montagne delle Alpi. La delicata operazione fu 

compiuta da una squadra così composta: Alessandro Beltramini, alias “Como”11, Wanda 

Malvezzi, sua moglie, nome in codice “Remo” e il radiotelegrafista Gianni Barelli. Secondo 

la testimonianza di Bourgoin,  

il dottor Beltramini, arrivato a Milano dove fu dotato di falsi documenti e di un falso 
permesso di circolazione firmato da un generale tedesco, ritornò con la sua auto al 
punto dove era atterrato allo scopo di cercare la sua radio. Postosi immediatamente in 
contatto con il Quartier Generale, egli iniziò a trasmettere informazioni militari molto 
importanti che ci consentirono di porre in essere consistenti operazioni di aviolancio a 

                                                           
10 P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., pag. 77-78. 
11Alessandro Beltramini, nome in codice “Como”, è descritto in un rapporto dell’OSS quale ‹‹uomo 
coraggioso›› ma anche una ‹‹piaga per l’OSS in Svizzera nell’organizzare operazioni attraverso la frontiera 
senza riguardo per la sicurezza››. Cfr. P. Tompkins, Ivi, p. 317.  
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tutti i gruppi di partigiani operanti sulle Alpi e nella Valle del Po. Il dottore fu altresì in 
grado di reclutare agenti in ogni grande città e la sua organizzazione completa 
consistette di quarantasette agenti principali al cui comando lavorava un enorme 
numero di uomini. Stabilì collegamenti con tutti i partiti politici e i gruppi della 
Resistenza sulle montagne e nelle città12.  

Bourgoin ordinò a Sergio Tavernari, sbarcato anch’egli  sulla spiaggia di Fosso Tafone, nel 

corso della missione Richmond II, di trasferirsi a Milano e aggregarsi alla squadra di 

“Como”. Simile ordine fu impartito ai radiotelegrafisti Auriemma e Grandini, in 

sostituzione di Gianni Barelli, giudicato inaffidabile da Beltramini. Appena arrivato, 

Grandini installò la radio, mentre gli altri due radiotelegrafisti, Auriemma e Barelli, furono 

trasferiti a Bosizio, dove lavorarono alle trasmissioni con una seconda radio che fu, poi, 

inviata in tempo dovuto a “Como”. Sennonché la missione fu funestata da un grave 

episodio: vi fu, infatti, un’incursione delle SS che cagionò uno scontro sanguinoso con i 

due agenti dell’OSS, culminato nel suicidio di questi ultimi, così drammaticamente 

descritto da Bourgoin:  

Il 20 maggio vi fu un’incursione delle SS tedesche nell’appartamento, dove Sergio 
Tavernari e Grandini trasmettevano. I due uomini, che erano armati di fucili Sten e 
avevano a disposizione ottocento cartucce, ingaggiarono una battaglia contro le SS e ne 
uccisero immediatamente due che tentavano di assaltare l’appartamento. Queste si 
fecero scudo con i corpi di tutti i bambini e le donne che abitavano nell’edificio. Di 
conseguenza i miei due agenti non potendo difendersi furono costretti a scappare sul 
tetto dell’edificio non prima di aver distrutto la radio, il cifrario e i documenti. 
Essendovi un nascondiglio dentro l’appartamento, vi nascosero i cristalli e alcuni 
documenti segreti indispensabili al Dottor Beltramini. Postisi sulla cima dell’edificio, 
fecero fuoco contro le SS e combatterono disperatamente dalle undici della sera alle sei 
del mattino dopo per salvarsi, uccidendo trentadue tedeschi e ferendone molti altri. 
Sergio, attinto da tre colpi, restò gravemente ferito e decise con il suo radio operatore 
di suicidarsi per salvare l’organizzazione13. 

                                                           

12‹‹Dr. Beltramini arrived in Milan and with false papers and a false circulation permit, signed by a German 
General, he went back with his car to the landing point at Fosso Tafone in order to pick up his radio set. He 
established contact immediately with our Headquarters and he began to send us the most useful military 
information enabling our organization to start dropping operations to all the groups of patriots in the Alps 
and Po Valley. In every big team in Italy, the Doctor started a ring of agents and his complete organization 
consisted of forty seven main agents who had under their orders an enormous number of men working for 
their account. He was in touch with all political parties as well as with the resistance groups in the 
mountains and also in the cities.›› A. Bourgoin, From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit., pp. 2 e 73.  
13 ‹‹On the 20th of May, the German SS raided the flat in which Sergio Tavernari and Grandini were 
transmitting. The two men being armed with Sten guns and having 800 rds at their disposal, started fighting 
and killed immediately two SS who tried to raid the apartment. In order to prevent the two men from firing 
the SS, pushed in front of themselves all the little children and the women living in the building. My two 
agents being unable to defend themselves were obliged to escape on the roof of the building after having 
destroyed the radio set, the cipher and the files. Having a cache inside the flat, they hid the crystals and 
some secret documents which were absolutely indispensable to the doctor. On the top of the building, they 
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Il medesimo incidente è stato raccontato da Peter Tompkins che ne ha contestata 

l’affidabilità, tratteggiando alcuni elementi nettamente divergenti tra i quali la 

registrazione della presenza accanto a Tavernari, del radio operatore Gastone Piccinini, di 

cui, invece, nel rapporto di Bourgoin non vi era traccia, sino all’epilogo della morte di uno 

degli agenti, conseguente alla fuga dalle SS, anziché dell’eroico suicidio, che, al contrario, 

era enfatizzato da Bourgoin. Tompkins, infatti, avvalendosi di un manoscritto, si era 

dichiarato certo che la storia di Bourgoin fosse poco più di ‹‹un’invenzione››, non 

confortata dal resoconto di alcuna delle sue stesse reclute. Secondo la testimonianza di 

Piccinini, infatti, essi, all’incursione delle SS nell’appartamento, scapparono sul terrazzo, 

senza riuscire a nascondere alcunché, mentre i tedeschi gli sparavano indietro. I due, 

braccati, avrebbero, quindi, tentato di rientrare nell’appartamento per recuperare le radio 

ma invano, poiché la porta era chiusa a chiave. Infine, decisi a lanciarsi nel vuoto con il 

loro segreto, sarebbero stati raggiunti dai tedeschi che avrebbero colpito Tavernari alla 

testa, mentre questi, mano nella mano con l’altro radiotelegrafista, si sarebbe gettato dalla 

balaustra. Tavernari morì, mentre Piccinini, con la spina dorsale rotta, sarebbe rimasto 

paralizzato per sempre14.  

Beltramini aveva combattuto, nel settembre 1944, nella Repubblica della Val d’Ossola per 

la liberazione della regione dall’occupazione tedesca ma era stato costretto dall’attacco di 

due divisioni tedesche a ritirarsi e ripiegare in Svizzera, a Campione, braccato dalle SS. 

André Bourgoin fu incaricato dal colonnello Glavin, Commanding Officer dell’OSS in Italia, 

di recarsi in Svizzera per incontrare gli agenti “110”, alias Allen Dulles, direttore della 

centrale svizzera dell’OSS e “809”, che altri non era che Donald Pryce Jones, console 

americano a Lugano15, poiché questi, secondo la testimonianza di Bourgoin, avevano 

‹‹qualche difficoltà››, non meglio specificata, con Beltramini e la sua organizzazione. 

                                                                                                                                                                                                 

started to fire the SS and from eleven o’ clock p.m. to six o’ clock a m they fought desperately for their lives, 
killing thirty two Germans and wounding a great number of others. Sergio, severely wounded with tree 
bullets, decided with his radio operator to commit suicide in order to save the organization››. A. Bourgoin, 
From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit., pp. 73 e 74.          
14 Il manoscritto in esame, ritrovato dal giornalista Franco Fucci nell’Istituto Storico della Resistenza di 
Milano, era intitolato ‹‹Ospedale di Niguarda, Milano mese di luglio 1945 – Relazione del radiotelegrafista 
del servizio OSS della Quinta Armata Piccinini Gastone››. P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., pp. 125-127.           
15 Donald Prece Jones, chiamato lo “zio Scotti”, aveva lavorato in Francia e, dopo l’occupazione tedesca, era 
stato trasferito in Svizzera a Berna, dove era rimasto sino all’8 settembre. Cambiata la situazione, gli era stato 
conferito da Dulles l’incarico di viceconsole a Lugano. Parlava abbastanza bene l’italiano. Organizzò una 
capillare rete di agenti singoli e informatori nell’Italia occupata, il cosiddetto “Servizio Scotti”, avvalendosi 
anche di agenti del Servizio Informazioni Militari (SIM) di Badoglio. Nelle ultime febbrili settimane di aprile 
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In ottobre il colonnello E. D. Glavin, Comandante in Capo dell’OSS in Italia, mi ordinò 
di recarmi in Svizzera per mettermi in contatto con gli agenti 110 e 809 che avevano 
qualche difficoltà con il dottore e la sua organizzazione. Alla riunione che si tenne a 
Ginevra, fu deciso che il Dott. Beltramini sarebbe stato trasferito dalla Svizzera alla 
Francia e che suo fratello, Savio e la moglie Wanda Malvezzi sarebbero rimasti a 
Campione per riprendere il servizio d’informazioni militari per conto dell’OSS16.        

Tali questioni sono state chiarite da Peter Tompkins che, a proposito delle cause 

dell’incontro tra Bourgoin, Dulles e Jones in Svizzera, specificò che Sandro Beltramini, una 

volta stabilitosi a Campione, si era dedicato al traffico illegale di armi attraverso la 

frontiera svizzera, tanto che la polizia svizzera aveva trattenuto la moglie in ostaggio fino 

a quando il marito non avesse restituito il carico illegale. La donna, però, riuscì a evadere 

dalla prigione e fu espulsa dalla Svizzera. A Caserta, il Quartier Generale dell’OSS decise, 

quindi, di rimuovere Beltramini non solo da Campione ma dalla Svizzera e, poiché questi 

non si muoveva senza ordini di Bourgoin, quest’ultimo dovette recarsi in Svizzera con 

Max Corvo per incontrare Allen Dulles e Donald Jones, che, a causa del suo 

coinvolgimento con la Malvezzi, aveva perso il passaporto e il permesso di viaggiare fuori 

da Lugano. 

Un incontro tra Bourgoin e Como fu organizzato da Jones a Ginevra, cosa non facile, 
perché Beltramini era ricercato dalla polizia svizzera e Jones aveva perso il passaporto, 
oltre al permesso di viaggiare […] Queste mele marce, e ve ne erano un po’ 
dappertutto nell’organizzazione, rischiavano di compromettere il lavoro di patrioti 
dediti alla causa. Non essendo sicuro che Como avrebbe seguito le istruzioni, a Lugano 
fu architettato un piccolo inganno per indurlo ad attraversare la frontiera francese. Gli 
fu detto che doveva passare per Annemasse per coordinare punti di lancio su carte 
geografiche troppo grandi per essere portate a Ginevra. Se Beltramini avesse tentato di 
tornare a Campione, fu deciso che sarebbe stato consegnato alle autorità elvetiche che 
lo ricercavano. Bourgoin, rimasto per qualche tempo ad Annemasse, provocò l’ira 
dell’ufficiale comandante dell’OSS locale, il quale scrisse al suo superiore a Siena: “Qui 
la situazione è molto pericolosa […] Bourgoin ha cercato di introdurre tre suoi 
partigiani italiani monarchici reduci della val d’Ossola, nel servizio segreto del FTPF [il 
servizio d’informazioni della Resistenza comunista francese, nda] […] Adesso Bourgoin 
vuole condurre i tre italiani a Caserta. Due di loro lavorano già per il FTPF col compito 

                                                                                                                                                                                                 

1945, partecipò alle trattative per la resa tra il CLNAI e alcune formazioni della Repubblica Sociale Italiana 
(RSI). Per una breve trattazione delle reti di spionaggio in Svizzera, si cfr. P. Tompkins, Ivi, pp. 311 e ss.        
16 ‹‹In October I was ordered by Col. E.D. Glavin, Oss Commanding Officer, Italy, to go to Switzerland in 
order to contact 110 and 809  who had some difficulties with the Doctor and his organization. It was decided 
at the meeting held in Geneva to transfer the Doctor from Switzerland to France, his brother, Savio and Miss 
Wanda Malvezzi remaining in Campione in order to resume the military information service.›› A. Bourgoin, 
From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit., pp 76 e 77. 
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di mettersi in contato con comunisti italiani del Sud […] I due italiani non devono 
assolutamente lavorare per l’OSS.”17     

Altre missioni condotte da agenti reclutati da Bourgoin in Napoli furono inviate alla fine 

di febbraio ‘44, allo scopo di sabotaggio e distruzione dei ponti e vie di comunicazione 

nelle retrovie tedesche tra Roma e Firenze, nonché, in vista dell’imminente offensiva 

alleata, di sostegno alle bande partigiane mediante aviolancio, al di là le linee nemiche, di 

gruppi di agenti, in massima parte, reclutati tra italiani, allo scopo di ingaggiare la 

guerriglia contro l’esercito tedesco precedendo, così, l’avanzata delle truppe alleate. In 

particolare, in una zona montuosa localizzata a Visso a nord di Roma, fu paracadutato un 

gruppo di agenti italiani reclutati tra i sabotatori dell’Esercito italiano. L’operazione, che fu 

denominata Visso, ebbe, però, un esito fallimentare, ancorché sulle modalità del suo 

svolgimento e cause del suo fallimento, debba, ancora una volta, registrarsi la non 

trascurabile divergenza tra le testimonianze degli agenti che vi ebbero un ruolo. Infatti, 

secondo le parole di André Bourgoin  

Undici uomini, un radio operatore e un ufficiale furono reclutati dalla divisione 
paracadutisti Nembo. L’operazione denominata Cat I e II fu lanciata al di là delle linee 
nemiche il 13 marzo 1944. L’operazione riuscì male e tutti i suoi elementi restarono 
feriti in seguito all’impatto con il suolo mentre i contenitori e i bagagli si 
sparpagliarono per alcune miglia. L’indomani mattina un ufficiale, Gastaldi Italo, riuscì 
a nascondere la maggior parte delle armi e munizioni che erano state lanciate e il 17 
marzo mandò due squadre per far scoppiare la linea ferroviaria tra Terni e Perugia. 
L’attrezzatura radio, quando cadde, si ruppe perché era stata mal confezionata e il 
tenente Gastaldi, per mantenere il collegamento con il nostro Quartier Generale, 
mandò due dei suoi uomini a Roma affinché si mettessero in contatto con un radio 
operatore appartenente alla rete del tenente Goff. Il 18 marzo il tenente Gastaldi e il 
resto dei suoi uomini furono attaccati in una fattoria vicino a un piccolo villaggio 
dell’Appennino. Dopo una dura battaglia durata alcune ore, due dei suoi uomini 
furono uccisi, alcuni civili furono feriti e altri perirono e il tenente Gastaldi fu catturato 
dai tedeschi e fucilato sul posto. Anche i Tedeschi soffrirono perdite molto serie. Gli 
altri uomini che componevano il gruppo scapparono, si dispersero e non riuscirono a 
ricevere ordini diretti ma aspettarono sino a che gli paracadutai un’altra radio che però 
molto sfortunatamente si ruppe nella fase di atterraggio. A metà giugno, il gruppo fu 
sorpassato dall’Armata alleata e rientrò nelle nostre linee 18.  

                                                           

17 P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., pp. 317-318.      
18 ‹‹Eleven men, one radio operator and an officer were recruited from the Nembo parachutist division. The 
operation called Cat I e II was dropped behind the German lines on the 13th of March 1944. The operation 
was badly made: all the men were wounded on arriving on the ground and the containers and packages 
scattered over several miles. Gastaldi Italo, it was the officer’s name, the following morning succeeded in 
covering most of the arms and ammunition which had been dropped and the 17th of March sent two teams 
in order to blow up the railway line between Terni and Perugia. The radio set of the team , badly packed 
broke itself when arriving on the ground and in order to be in communication with our headquarters, Lt. 
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Al contrario, per Peter Tompkins, che si è avvalso del resoconto di alcuni partigiani 

presenti, l’aviolancio, di cui parlava Bourgoin, altro non era che il sospirato lancio 

destinato al suo gruppo di agenti infiltrati a Roma occupata dai nazisti, lancio fallito 

proprio perché sabotato dal gruppo antagonista di Bourgoin, il cui rapporto in merito 

sarebbe stato, quindi, parzialmente falso. In particolare, Tompkins contestava l’autenticità 

della notizia secondo la quale l’emissario del tenente Irving Goff19 fosse giunto a Roma 

solo un mese dopo, nonché quella di un presunto aviolancio di una seconda radio che, 

però, si sarebbe rotta nell’atterraggio. Tompkins, che imputava al collega l’affermazione 

secondo la quale ‹‹i membri sopravvissuti si spartirono i cinque milioni ritrovati e li 

spesero per conto loro››, contestava, altresì, le parole di Bourgoin, per vero non rinvenute 

nel suo rapporto, che il lancio sarebbe stato destinato a tale dottor “Lima” -che altri non 

era se non il citato principe Raimondo Lanza di Trabia-, anziché a Tompkins stesso e ai 

suoi infiltrati a Roma con i nazisti. Secondo il resoconto riportato dall’agente segreto a 

Roma,  

La discesa dei paracadutisti è avvenuta senza alcun incidente. In dodici, comandati da 
un giovane ufficiale, il ventitreenne Italo Gastaldi, si sono riuniti nella località 
convenuta di Macereto, presso il casale scelto dal comando partigiano come punto di 
appoggio. Secondo il tenente Italo, tutto il materiale era recuperato, tranne la valigia 
contenente la radio e la somma di due milioni di lire. Il commissario politico e il 
comandante militare partigiano, portatisi prontamente sul posto, presero contatto con 
il tenente Italo, per illustrargli la situazione […] Ma dopo un’ora di marcia notturna 
sulla neve, il tenente decideva di rimanere nella località del lancio. Al comando 
partigiano era perfettamente chiaro che il luogo non rispondeva a condizioni di 
sicurezza. Ma il tenente rispose che aveva una missione del tutto indipendente […] Il 
giorno 18, verso le ore 17, mentre con quattro paracadutisti consumava il pranzo nella 
casa colonica nei pressi della quale era avvenuto il lancio, venticinque tedeschi 
sopraggiungevano nella zona di Macereto […] dopo una sparatoria protrattasi per un 

                                                                                                                                                                                                 

Gastaldi sent two of his men to Rome in order to contact a radio operator belonging to Lt. Goff’s chain.  On 
the 18th of March Lt. Gastaldi and the remainder of his men attacked in a farm near the little village of 
Appennino. After a hard fight which lasted for several hours two of his men were killed, several civilians 
wounded and killed, Lt. Gastaldi was captured by the Germans and shot on the spot. The Germans suffered 
also very severe losses. The other men composing the group having escaped disbanded themselves and 
being unable to receive orders directly, waited until I parachuted another radio set which very unhappily 
was broken when landing on the ground. In the middle of June, the group was overrun by the Army and re-
entered in our lines.›› A. Bourgoin, From 20th September 1943 to 26th January 1945, cit, pp. 60 e 61.  
19 Il tenente Irving Goff, chiamato Goff, fu un ufficiale dell’OSS, di origine polacca, il quale, insieme con un 
altro tenente veterano della medesima etnia, Vincent Lakoski, fu assegnato all’unità aggregata alla V Armata 
allo sbarco di Salerno, con funzioni di addestramento delle reclute. Aveva combattuto contro Franco nella 
guerra civile spagnola: i suoi noti precedenti comunisti, non impedirono a Donovan di reclutarlo perché 
reputato affidabile e serio, considerate le sue notevoli conoscenze in materia di operazioni paramilitari, 
l’esperienza diretta nella guerriglia e la dedizione alla causa. Cfr. P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., p. 49.         
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certo tempo, il risultato dell’azione fu di te paracadutisti morti, i due contadini, padre e 
figlio, uccisi e la figlia ferita20.     

Anche con riferimento all’operazione Visso, dunque, si resero evidenti le rivalità intestine 

all’OSS e, in particolare, l’astiosa competizione che caratterizzò i rapporti tra Bourgoin e le 

sue reclute, da un lato, e Tompkins, dall’altro, il cui mandato, quale capo delle operazioni 

dell’OSS a Roma, fu messo in discussione dagli stessi agenti dell’OSS, che rivendicarono il 

medesimo ruolo rispetto alla missione a Roma e, in primis, il citato agente “Coniglio” che, 

al contrario, secondo la versione di Bourgoin, sarebbe stato ostacolato e privato di 

collegamenti a causa non solo ‹‹della situazione locale e dei tedeschi ma anche delle 

incredibili gelosie e ostacoli oppostigli da alcuni membri della squadra››21.  

Intanto la base dell’OSS di Brindisi, anche grazie alla sua lontananza dai centri di 

pressione militare e strategica divenne il punto di riferimento di ogni attività dei servizi 

segreti americani in Italia e nel Mediterraneo. In particolare, il Comando del SI controllava 

le comunicazioni radio con Algeri, Napoli e Palermo. Brindisi fu, inoltre, la base di 

partenza di varie missioni d’intelligence strategica dirette nei Balcani e nell’Europa 

centrale, nonché scalo tecnico per il personale e i rifornimenti dell’unità dell’OSS presso la 

V Armata e gli Operational Groups (OG) che, al comando del colonnello Livermore e con 

l’assistenza del SI, stavano incrementando le loro attività nell’Italia occupata22.  

 

                                                           

20 P. Tompkins, Ivi, pp. 112-113. 
21 Cfr. A. Bourgoin, From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit., p. 57. Di segno opposto il giudizio di 
Corvo che insistette sul fatto che Tompkins fosse stato intrappolato dalle rivalità intestine all’OSS, vittime 
delle gelosie e ambizioni di altri operatori di Caserta. M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti 
americani, cit., p. 235.   
22 Può, a tal proposito, essere utile scattare la fotografia delle missioni dell’OSS in Italia programmate per il 
periodo in esame e, in particolare, nei mesi di febbraio e marzo 1944. A) per l’Intelligence SI - North Italy, 
furono programmate le missioni d’intelligence GUAVA (Regione dei Laghi in Lombardia); APRICOT (Lago 
Maggiore – Piemonte), ORANGE (Alpi Franco Italiane), CITRON (BALDWIN); le missioni per la costituzione 
di una rete d’intelligence, PRUNE (Bologna e Ravenna); GRAPE (Milano), APPLE I (La Spezia);  B) l’OSS – 
Allied Armies Italy (AAI) inviò le missioni d’intelligence, RAISIN (Valli di Comacchio), LEMON (Venezia) e 
LOCUST (Isola di Gorgona); ICEBERG (Isola di Gorgona); BANANA (Bologna e Firenze); PLUM (Trieste); 
PEAR (Venezia, Padova e Treviso); YOUNGSTOWN (Genova); APPLE II. In collaborazione con la V Armata, 
furono programmate le seguenti operazioni del SI e del SO con finalità varie: RICHMOND IV (Firenze); 
SHARK (Operazione via mare segretissima); RICHMOND V (Udine e Brennero); CAT (intorno all’area Visso, 
vicino Perugia); GOAT (Grosseto); GARDENIA II (Roma); ANZIO BEACHHEAD (Italia Centrale). L. Mercuri 
(a cura di), Documenti sull’Italia della seconda guerra mondiale 1943-1945 cit., pp. 86 e ss. Si confronti anche la 
testimonianza di Max Corvo, La Campagna dei servizi segreti americani cit., pp. 220 e ss. nonché di Ennio 
Tassinari, membro dell’Organizzazione della Resistenza Italiana (ORI), che collaborò con l’OSS e, in 
particolare, il SI e il suo capo operativo Corvo. E. Tassinari, Un ‹‹americano ›› nella Resistenza cit., pp. 37 e ss.                    
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§ 2. Il rinnovo dei servizi segreti   

Nel febbraio del 1944, il Quartier Generale dell’OSS di Algeri, dovendo accollarsi una 

gamma sempre maggiore di compiti, estese la sua giurisdizione su un’area geografica più 

ampia, sino a ricomprendere la base di Bari, competente per i Balcani e l’Europa centrale23. 

L’empasse militare di Anzio e Cassino e il fronte dell’Ottava Armata britannica non 

sembravano promettere una rapida conclusione della “campagna d’Italia” delle forze 

anglo-americane che non sarebbero riuscite a conquistare Roma e la Pianura Padana nei 

tempi programmati. A quel tempo, la debolezza dell’intero XV Corpo d’Armata rese il 

lavoro dell’OSS e dello Special Operations Executive (SOE) vitale per lo sviluppo di 

ulteriori piani militari: operavano a supporto dell’avanzata delle forze militari alleate in 

Italia, i britannici SOE, conosciuto anche come N. 1 Special Force, e Secret Intelligence 

Service (SIS) e l’americano OSS, che a sua volta si ramificava nelle seguenti principali 

branches: lo Special Operations (SO), il Secret Intelligence (SI) e gli Operational Groups 

(OG). L’OSS/V Army Detachment fu assurto a dignità di Army Group e divenne noto quale 

OSS/Allied Armies in Italy (AAI). Il gruppo che aveva già stabilito collegamenti radio 

nell’European Operating Theater (EOT), nei successivi mesi visse il problema principale di 

costruire un’adeguata rete di vie di comunicazione e collegamenti aerei e marittimi sia con 

gli agenti sul campo sia con le bande partigiane che combattevano nell’Italia occupata e, 

infine, con le stazioni dell’OSS di Algeri e Brindisi. L’OSS/AAI fu, pertanto, considerato 

dal XV Corpo d’Armata quale Quartier Generale ufficiale delle operazioni militari in Italia.  

Intanto, a Caserta, Quartier Generale dell’OSS/AAI, la competizione intestina all’OSS 

stava giungendo nuovamente a livelli di allarme, poiché, da un lato, l’AAI lamentava di 

ignorare le operazioni speciali del SO e degli OG e di non ricevere le informazioni 

strategiche raccolte dal SI e, dall’altro, il SI rivendicava la propria identità di divisione con 

funzioni e personale autonomo rispetto alla ‹‹Caserta crowd››. Si rese, quindi, necessario 

l’intervento del generale Donovan, in persona, che, durante la sua visita di gennaio ‘44, 

                                                           

23 La base dell’OSS di Bari fu istituita alla fine di settembre 1943 per governare l’infiltrazione per la raccolta 
di informazioni strategiche in Yugoslavia e Albania. Nell’aprile 1944, l’AFHQ si spostò da Algeri a Caserta e 
la giurisdizione del Quartier Generale dell’OSS di Algeri si ampliò con la conseguenza che la base dell’OSS 
di Bari fu attratta dalla giurisdizione de Il Cairo a quella di Algeri. Per notizie sulle funzioni della base di 
Bari e i suoi rapporti con il Quartier Generale di Algeri nel periodo settembre 1943-aprile 1944, si veda il 
rapporto senza data Change in Cairo - Bari relations, fondato su una serie di memoranda del colonnello Lada 
Mocarski. Change in Cairo – Bari relations, in National Archives and Records Administration, College Park, 
MD (NARA), R.G. 226, E. 210, B. 73. 
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rilevò tale difficoltà e ordinò che le varie divisioni coinvolte, sotto la direzione del 

colonnello Glavin, progettassero e attuassero un piano di consolidamento. In conformità 

di tale progetto, la Sezione italiana del SI avrebbe trasmesso al comando di Reutershan a 

Caserta tutte le informazioni ricevute sul campo e Caserta, a sua volta, le avrebbe diramate 

ai vari comandi delle Forze alleate in Italia (AAI) e al XV Corpo d’Armate. Inoltre, il SI 

avrebbe cooperato nella spedizione di squadre di Caserta oltre le linee nemiche nonché 

con il SO e gli OG nell’accoglienza delle missioni nell’Italia del nord, mentre il comando di 

Caserta avrebbe contribuito a fare approvare le missioni proposte dal SI e l’invio di 

rifornimenti ai gruppi di partigiani che combattevano nell’Italia settentrionale, in 

collegamento con gli agenti del SI sul campo. Tale accordo, redatto all’esito di una 

riunione cui parteciparono, oltre al colonnello Reutershan, il capitano Cagiati, il capitano 

Pacatte e il maggiore Roller, fu sottoposto al colonnello Glavin, comandante dell’OSS ad 

Algeri24. Sennonché il piano non decollò a causa della riluttanza del SI ad avere a che fare 

con il Quartier Generale di Caserta e così non se ne sentì più nulla fino al momento 

successivo all’occupazione di Roma e alla messa in azione della Company D che, come si 

vedrà, sarebbe stata istituita il 20 luglio ‘4425. 

A quel tempo, vi fu la prima epurazione in seno all’OSS/AAI: il colonnello Reutershan, il 

suo vice, maggiore Roller e altri ufficiali furono sollevati dagli incarichi di comando 

dell’unità e sostituiti, rispettivamente, con il colonnello Clifton Carter, il colonnello Nee, il 

maggiore Robert Koch, che fino ad allora era stato assegnato quale Commanding Officer 

della base dell’OSS di Bari per l’infiltrazione nei Balcani e cui fu affidato il comando delle 

operazioni e, infine, il maggiore Andrew J. Torrielli26, nominato ufficiale a capo dei servizi 

di informazione. Secondo la testimonianza del capitano Cagiati, il quale era stato 

nominato, come avanti accennato, Assistant Operations Officer nello Stato Maggiore 

dell’OSS/AAI a Caserta, l’evento non fu assolutamente propizio.   

Quest’operazione fu doppiamente sfortunata giacché il colonnello Reutershan e il 
maggiore Roller avevano fornito prova di essere uomini capaci e intraprendenti in una 
situazione assolutamente straordinaria ed erano riusciti a fare di una collezione 

                                                           

24 Si veda la testimonianza di Max Corvo, La Campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., pp. 220-222.   
25 A. Cagiati, Italian Activities January 1943-June 1945 cit.., p. 12.    
26 Il maggiore Andrew J. Torrielli, il quale fu condotto a Roma al seguito del colonnello Carter che lo nominò 
suo vice, ancorché gli avesse attribuito “un ego di proporzioni mastodontiche”, fu in breve tempo rimosso 
dal suo incarico e spedito al G-2 del VI Gruppo di Armate in Francia, ma non prima di avere combinato 
‹‹guai prima di partire.››. Cfr. P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., p. 404.       
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eterogenea di ufficiali un’efficiente organizzazione di lavoro. Inoltre, essi, dopo una 
notevole amarezza e sofferenza, avevano imposto agli ufficiali inglesi del SOE il punto 
di vista americano indipendente e si erano guadagnati il rispetto dei loro colleghi della 
N. 1 Special Force e dell’ISDL [SIS] un rispetto che sino a quel tempo era stato 
tristemente assente. Il nuovo direttivo, con l’eccezione del maggiore Torielli [sic], non 
ottenne nulla se si esclude un generale spirito di pacatezza misto a confusione, ove le 
due cose non si ritengano in contrasto tra loro27. 

Secondo il giudizio del capitano del SI, Max Corvo, il Quartier Generale dell’OSS di Algeri 

aveva deciso d’autorità la suddetta epurazione allo scopo di porre fine ai continui attriti e 

conflitti di competenza tra i comandi di Caserta, Brindisi e Napoli che avevano cagionato 

accese discussioni e compromesso l’esito delle missioni che il SI aveva pianificato 

nell’Italia del nord, ma il passaggio di autorità avvenne senza che fosse stata anche solo 

consultata la Sezione italiana del SI, con ciò provocando ulteriori conflitti intestini all’OSS 

in Italia28. Infatti, mentre la stazione del SI a Brindisi si dedicava principalmente 

all’infiltrazione finalizzata alla raccolta d’informazioni strategiche e l’OSS/AAI e, in 

particolare, la sua divisione operativa, era impegnata nel comando delle operazioni 

speciali oltre le linee nemiche e, in particolare, nella ricerca di una soluzione della 

complessa questione concernente la ricerca delle vie di trasporto clandestino, restava 

insoluto lo spinoso tema, pure segnalato, ma giammai risolto, dal XV Gruppo d’Armata e 

dagli stessi vertici militari alleati a Washington e Londra, della carenza di coordinamento 

tra l’OSS/AAI in Italia, designato dal XV Army Group quale Official Headquarters dell’OSS 

in Italia e le Sezioni italiane del SI e gli OG.   

Io continuai a svolgere il mio lavoro al servizio del maggiore Koch, impegnato 
soprattutto nel costante struggimento di ottenere più vie di trasporto clandestine per le 
nostre operazioni e nel tentativo di ottenere sia dal 15° Gruppo d’Armata sia dalle altre 

                                                           

27 ‹‹The first purge of OSS/AAI occurred when Colonel Reutershan and Major Roller and other officers were 
relieved and replaced by Colonel Carter, Colonel Nee, Major Koch and Major Torielli [sic]. This was doubly 
unfortunate as Colonel Reutershan and Major Roller had proved themselves to be men of ability and 
enterprise in a totally strange situation and had succeeded in making of a heterogeneous  collection of 
officers and men an effectively working organization. They furthermore had, after considerable bitterness 
and struggle, imposed an independent and American point of view on the British officers in charge of 
Special Operations at 15th Army group and had earned the respect of their colleagues of No. 1 Special Force 
and ISLD – a respect which up to that time had been sadly lacking. The new management with the possible 
exception of Major Torielli [sic] provided nothing except a general spirit of relaxation and confusion if the 
two are not contradictory››. A. Cagiati, Italian Activities January 1943-June 1945 cit.., pp. 13 e 14.             
28  M. Corvo, La Campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., p. 225.    
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agenzie all’estero che l’OSS - Italy, come tale organismo fu poi conosciuto, fosse a 
conoscenza di quanto il SI e gli OG’s stessero facendo29.  

Le operazioni speciali degli agenti dell’OSS in Italia si svolsero, dunque, in condizioni 

difficili, non solo a causa degli ostacoli naturalmente frapposti dall’esterno, ma anche per 

via delle competizioni intestine in seno ai medesimi servizi speciali alleati e, in particolare, 

tra le differenti sezioni in cui era articolato l’OSS, che si ripercossero, compromettendolo, 

sul buon esito delle missioni dell’OSS in Italia. Inoltre, proprio gli intrighi e le rivalità 

interne all’OSS influirono sulla ricostruzione storica dei tempi, modi e risultati delle stesse 

missioni, giacché, a tal proposito, come sopra si è avuta occasione di costatare con 

riguardo ad alcune operazioni speciali, non vi fu unanimità di versioni da parte di coloro 

che, a vario titolo, vi presero parte, condizionati, come accadde per la più gran parte degli 

agenti dell’OSS in Italia, da inconciliabili orientamenti politici o ambizioni personali 

ovvero, semplicemente, da false o parziali conoscenze, tali da incidere sulla stessa 

percezione che i singoli ebbero della complessa realtà italiana con la quale, loro malgrado, 

si confrontarono. Inoltre, le annose questioni dei collegamenti radio tra gli agenti sul 

campo e la base nonché delle vie di trasporto clandestino furono rese più spinose 

dall’evidenziata carenza di coordinamento tra le missioni degli agenti sul campo e i vertici 

militari, che avrebbero dovuto supportarli e indirizzarli e, invece, complice la confusione 

sovrana che si accompagnava alla pessima conoscenza del territorio in cui gli agenti erano 

aviolanciati, finirono per lasciarli disorientati rispetto agli obiettivi militari e neutralizzare 

il risultato delle stesse missioni nell’Italia del nord, tanto che, come risulta dai resoconti di 

vari agenti dell’OSS, furono costituite già nel corso della campagna d’Italia dei servizi 

segreti statunitensi, commissioni d’inchiesta allo scopo di chiarire fatti e responsabilità30.   

                                                           

29 ‹‹I continued my work under Major Koch, chiefly engaged in the constant struggle to obtain more 
clandestine transportation for our operations and in trying to pretend to the 15th Army Group and other 
outside agencies that OSS-Italy, as it was then known, was aware of what SI and OG’s were doing.›› A. 
Cagiati, Italian Activities January 1943-June 1945 cit.., p. 14.    
30 Il colonnello Carter, appena insediatosi nell’aprile 1944, nominò una commissione d’inchiesta sui fatti 
accaduti a Roma durante l’occupazione nazista e vi pose a capo il capitano Bourgoin, il quale ha così 
raccontato quell’evento. ‹‹Si rese necessario istituire una speciale commissione d’indagine allo scopo di 
chiarire la situazione e stabilire le responsabilità e il lavoro che era stato svolto da ciascun elemento della 
squadra. Le indagini si conclusero dopo un lunghissimo periodo ed alla fine fu fatta luce su tutti questi 
complessi eventi e fu resa giustizia in un modo molto soddisfacente››. A. Bourgoin, From 20th September 1943 
to 26th January 1945 cit , pp. 59 e 60. La circostanza è confermata anche da P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., 
pp. 144–145.  
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Nell’imminenza dell’occupazione di Roma, l’OSS/Italy, con sede a Caserta, disponeva di 

undici stazioni operanti nell’EOT. Le divisioni alleate avanzate avevano anche inviato 

agenti con ricetrasmittenti attraverso le linee nemiche e stava emergendo, quindi, il 

problema di un probabile superamento di un buon numero di squadre dell’OSS in Italia. Il 

programma era, dunque, di individuare tali squadre appena fossero state oltrepassate e 

avvalersene, con i loro contatti, quale base per il reclutamento di altre squadre nonché per 

studiare sia gli errori commessi sia i successi ottenuti in vista del generale progresso delle 

operazioni dei servizi segreti statunitensi. Una delegazione composta di Alexander 

Cagiati, dell’OSS/Italy e un rappresentante del SI, si dispose a fare ingresso in Roma per 

prima, indipendentemente e in avanscoperta rispetto alle divisioni alleate. Compiuta 

l’impresa, la squadra rimase a Roma per alcune settimane dopo la liberazione della città, 

visitando di frequente le divisioni alleate avanzate allo scopo di mantenere un 

collegamento con l’Operations Section dell’OSS/AAI, impresa, a quel tempo, molto 

difficile, giacché le Armate alleate si muovevano con tale rapidità da essere separate da 

centinaia di miglia.  

Come sopra visto, tra la fine del ’43 e gli inizi del ‘44, lo spionaggio americano in Italia 

sviluppò elementi più spiccatamente diplomatici, mentre attenuò quelli militari. In 

particolare, il prestigio del SI dell’OSS che collaborò con l’Intelligence Division (G-2) della 

V Armata americana, nella trasmissione al XV Gruppo d’Armate e all’AFHQ di 

significativi rapporti sulle missioni compiute dietro le linee nemiche, crebbe, mentre la 

Research & Analysis (R & A) redasse interessanti rapporti sugli sviluppi della situazione 

economica e politica in Italia. La Morale Operations Branch (MO), altresì, pose in essere 

una massiccia campagna volta a minare il morale delle truppe dell’Asse in Italia e 

incrementare la simpatia per la causa alleata presso i civili italiani. L’OSS intensificò, così, i 

suoi contatti in Italia, reclutando agenti ovvero instaurando contatti con informatori 

occasionali di varia estrazione sociale e politica, da alcuni esponenti di spicco dei sei partiti 

antifascisti che composero il CLN di Roma, quali Pietro Nenni, storico segretario del 

Partito Socialista (PSI) e editore dell’‹‹Avanti!››, Giuseppe Romita, leader socialista, che a 

Roma, nel luglio 1942, aveva rifondato il PSI; Emilio Lussu, fondatore e leader del 

movimento Giustizia e Libertà, il repubblicano Ugo La Malfa, il comunista Enrico 

Berlinguer, elemento della Commissione per l’Epurazione, il repubblicano Randolfo 



 

 

195 

Pacciardi, il liberalsocialista e azionista Prof. Guido Calogero, a ministri e sottosegretari 

dei Governi Bonomi, a cominciare dallo stesso Primo Ministro, a Francesco Cerabona, 

ministro delle Comunicazioni e socialdemocratico, a Benedetto Croce, filosofo e liberale 

nonché ministro del primo governo Bonomi, a Marcello Soleri, liberale e ministro del 

Tesoro, a Palmiro Togliatti, leader del Partito Comunista (PCI) e ministro senza 

portafoglio, a Giuseppe Saragat, leader socialista e ministro senza portafoglio e, ancora, 

Guido De Ruggiero, azionista e ministro dell’Educazione, Stefano Siglienti, azionista e 

ministro delle Finanze, Umberto Tupini, cristiano-democratico e ministro della Giustizia, 

Alcide de Gasperi, leader del partito della Democrazia Cristiana (DC), Renato Morelli, 

liberale e sottosegretario per gli italiani all’estero, Carlo Sforza, ministro senza portafoglio, 

Alberto Cianca, azionista e ministro senza portafoglio, Visconti–Venosta, sottosegretario 

agli Affari Esteri, Antonio Pesenti, comunista e sottosegretario alle Finanze, Mario 

Palermo, comunista e sottosegretario alla Guerra, Pietro Mancini, ministro dei Lavori 

Pubblici, nonché dirigenti sindacali, quali Giuseppe Di Vittorio, elemento comunista del 

Direttorio della CGIL, Oreste Lizzadri, membro socialista del direttorio della CGIL, 

Achille Grandi, membro cristiano-democratico della CGIL, a esperti economici e 

finanziari, quali il Dott. Ugo Baffi, direttore dell’ufficio Ricerca della Banca d’Italia e, 

infine, funzionari e ufficiali civili dell’Allied Control Commission (ACC) e della 

Psychological War Branch (PWB) dell’OSS31. 32                                     

Si è avanti evidenziato che l’impegno dell’OSS in Italia assunse connotati sempre più 

eminentemente politici e già nel 1943 cominciò a focalizzare l’attenzione sulle questioni 

                                                           

31 Si confronti il rapporto riservato della sezione italiana della R & A Branch del 2677th Regiment dell’OSS, in 
Roma del 9 ottobre 1944, avente a oggetto una lista di contatti in Roma, redatto dal capo della Sezione, Philip 
A. Mangano, al comandante della R & A della NATO a Roma. Tentative List of R&A (Italian Section). Contacts 
in Rome, NARA, R.G. 226, E. 210, B. 345. 
32 Sulla situazione politica clandestina nella Roma ancora occupata, si confrontino i seguenti significativi 
rapporti: The military significante of political conditions in Rome, cit., datato 21 febbraio 1944, redatto dal citato 
maggiore M. W. Callanan per la R & A e, in generale, per le Divisioni operative dell’OSS, e nel marzo 1944 
trasmesso dal direttore Donovan al Dipartimento di Stato. Il rapporto che è composto delle seguenti quattro 
parti: –Introduzione sull’organizzazione del Comitato di Liberazione; -Gruppi badogliani e monarchici; -Altri elementi; 
-Piani operativi, esamina analiticamente la struttura organizzativa, le attività, gli obiettivi e i rapporti tra i vari 
gruppi e partiti politici antifascisti operanti nella clandestinità romana; nonché Rapporto n. 54 avente ad 
oggetto: Previsioni sulla situazione politica a Roma, datato 24 maggio 1944, redatto in italiano dal civile Pietro 
Panaro per l’OSS, in NARA, R.G. 226, E. 210, B. 466 e; infine, Parties in Rome and in liberated Italy compared, cit. 
del 4 giugno 1944 nell’approssimarsi della liberazione della città.. Sul fermento politico a Napoli, si cfr., in 
particolare, il citato rapporto Napoli and Italian politics II del febbraio 1944, dove si evidenziava -non senza 
spirito antitaliano- la rinascita della vita politica nella città liberata e, in particolare, l’attività dei cinque 
partiti politici del CLN. 
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concernenti la situazione socio-economica e politica interna italiana. I contatti che l’OSS 

instaurò con alcuni eminenti esponenti del risorto antifascismo italiano furono volti ad 

acquisire informazioni non solo militari, ma anche politiche, perché necessarie a orientare 

e programmare le scelte future della politica americana postbellica verso l’Italia. Un 

esempio, in tal senso, è dato da un articolato rapporto redatto dal socialista Ignazio Silone 

per l’OSS e inviato da Scamporino a Brennan della Sezione italiana del SI, il 19 ottobre 

194433, ove si evidenziavano la natura bifronte della politica alleata in Italia (‹‹twofaced 

policy››) e la frammentarietà a causa della mancanza di coordinamento tra le sue 

molteplici Divisioni e Comandi sia civili sia militari quali dislocati in Italia, che si 

tradussero, secondo la denuncia di Silone, nell’incapacità degli Alleati di contribuire alla 

rinascita della democrazia in Italia e alla ricostruzione del tessuto politico-economico del 

paese. Il rapporto in esame denunciava, altresì, la mancanza di una precisa politica alleata 

tesa a migliorare le condizioni socio-economiche in cui versava l’Italia, con particolare 

riguardo ai temi scottanti dell’alimentazione e lavoro, che sono stati sopra trattati, e 

poneva alcune questioni politiche fondamentali, tra le quali il lento e lacunoso processo di 

epurazione dei quadri dirigenti dell’amministrazione fascista e, in particolare, il caso della 

sede della Ambasciata italiana a Berna in Svizzera, i cui funzionari tutti ancora di nomina 

fascista, non solo non erano stati destituiti ma intrattenevano con gli Alleati rapporti 

straordinariamente cordiali. Si tratta, naturalmente, di una testimonianza parziale ma, ai 

fini che qui interessano, è indicativa, perché conferma sia lo stallo politico alleato sopra 

tratteggiato sulla questione istituzionale italiana sia l’interesse degli americani per le 

tematiche socio-economiche italiane, interesse che appare ancor più evidente ove si abbia 

riguardo alla nota finale del generale H. Maitland Wilson, Commander in Chief delle Forze 

Alleate nel Mediterraneo -Supreme Allied Commander Mediterranean (SACMED)-, il 

quale, nel trasmettere il rapporto in esame al generale Donovan, Direttore dell’OSS, il 16 

novembre 1944, ne richiamava l’attenzione proprio sui capitoli dedicati alle tematiche 

socio-economiche, al fine precipuo di investirne, a loro volta, le Autorità competenti34.   

 

                                                           

33 Silone Report, in NARA, RG. 226, E. 210,B. 328, J1009 de J1009a.  
34 Si cfr. la lettera di Hugh R. Wilson a Donovan del 16. 11. 1944, in NARA R.G. 226, E. 210, B. 328.  
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§ 3. Da Roma alla ‹‹linea gotica›› 

In questo periodo incombeva una seconda epurazione nell’OSS35. E’ noto che l’ingresso 

                                                           

35 Può essere utile scattare la fotografia dell’organigramma degli ufficiali principali del Teatro operativo del 
Mediterraneo, inclusi quelli del SI e dell’OSS in Italia, Europa e Africa del nord, in due momenti il 25 luglio 
1944 e il 10 novembre dello stesso anno, riportando uno stralcio dei relativi documenti datati 25 luglio 1944 e 
10 novembre dello stesso anno: ‹‹PRINCIPAL OFFICERS IN MEDITERRANEAN THEATER OF 
OPERATIONS [sic]  
Strategic Services Officer:  Col. Edw. J. F. Glavin 
Deputy Strategic Services Officer: Col. John E. Toulmin 
CASERTA – SAN LEUCIO (West – Northwest Med.) [sic] 
2877 th Regimental Head Quarters Col. Edw. J F Glavin, Commanding 
Executive Office   Lt. Col. Thos. G. Early 
Secretariat    Major Norman Newhouse   
Services Officer    Major Harold L. Lockwood 
Intelligence Staff   Col. Jos Rodrigo, Chief 
SI, MEDTO    Lt. Col. Wm. P. Maddox, Chief  
“ Planning & Exec. Officer  Lt. Cdr. Niltn Xats 
Company D    Lt. Col. W.F. Nec, Commanding 
(Holding Area – Liaisca AFHR) 
ALGIERS (France) [sic] 
Company A  
ROME [sic]     
(Under Regimental Hq. San Leucio) 
Intelligence Headquarters  Lt. Col. Andrew Torielli 
X- 2     Major Andrew H. Bearding  
MO Headquarters   Ed. Warner 
SIENA [sic] 
(Advance Headquarters) 
Commanding Officer   Major Wm. G. Suhling  (…) 
LAKE BOLSENA [sic] 
AAI Headquarters   Maj. En. Lym,an L. Lemnitser 
OSS/AAI Senior Liaison Officer Capt. Alessandro Cagiati  
FIFTH ARMY DETACHMENT [sic] 
Liaison Officer    Capt. Vincent A. Abrignani   
EIGHTH ARMY DETACHMENT [sic] 
Liaison Officer    Ist. Lt. Alfonse P. Thiele  
BARI  
(Eastern Mediterranean)  
Command Base – Balkans, Central Europe, Cairo, Istanbul 
Commanding Officer   Col. John E. Toulouin 
Executive Officer   Capt. Louis E Kubler  
Communications   Major Charles Perter  
Operations    
SI Central Europe   Major H N Chaplin , Chief  
Company B 
Commanding Officer   Lt. Cdr. Edw. J. Green  
Intelligence Officer   Robert Joyce  
Exec. Officer     Lt. Nelson B. Derainer , Chief 
NO     Capt. Temple H Fielding, Acting Chief   
OG  (…) 
CAIRO [sic] 
Commanding Officer   Col. Harry S. Aldrich, USMC 
SI     Stephen Penrose  
Services Officer    Capt. H R Inskip, Acting  
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Adjutant    Ist Lt. H. L. Will (…)›› 
‹‹MEDITERRANEAN THEATER 10 november 1944 
Strategic Services Officer  Col. Edw. J F Glavin (Caserta) 
Caserta [sic] 
Hq. Co. 2677th Regt. OSS (Prov) 
Commanding Officer   Col. Edw. J F Glavin  
Executive Officer   [Depennato Lt. Col. Early e incomprensibile, nda]  
Adjutant    Capt. Gerard P Murphy  
Secretariat    [Depennato Maj. Norman Newhouse e incomprensibile, nda] 
Personnel    Lt. Com. Edward Creen 
Intelligence    [Depennato Joseph Rodrigo e vergato a mano Robert, nda ] 
SI     Lt Col. Wm. P. Maddox 
Italy     Vincent Scamporino 
Central Europe    Lt. Col. Howard Chapin 
Balkans     [depennato Robert Joyce _incomprensibile, nda] 
Reports     Ted Ryan 
X- 2     Capt. Graham Erdrum [aggiunta a mano incomprensibile, nda] 
R&A     Maj. Henry S.Hushes [Depennato e a mano incomprensibile, nda] 
                                              Lt. Hite […] 
MO     Eugene Harnor (at Rome) 
PWB – ACC Liaison   James M. Minifee (at Rome).  
Operations    Col. William Davis [Depennato e incomprensibile, nda] 
SO     Lt. R.H. Duranian  [Depennato e incomprensibile, nda] [..] 
Operations Supply   James F. Lawrence  
CD     Lt. Wr. F. Blols, Jr. USNR 
Communications   Lt. Col. P.G. S. Mero  
School and Training   Capt. H. B. Henrichsen 
Special Funds    Capt. David C. Crockett 
Security    Lt. Conwir.C. C. Parry  
Services    Lt. Col. H G Lockwood 
R&D     Capt. Herman E Hicks [Depennato, nda] 
Field photographic   Lt. (jg)  G Forbes  
2671 (…) (Prov.) OC’S   Col. Russell B Livermore  
Under Caserta: 
Capri (Recreation Conter)  Capt. Lawrence J. Brigante, C . O.   
Palermo (SI X-2)   Joseph H Ruoso, C.O. […] 
Rome   
(Reports to Intelligence Officer at Caserta) 
Commanding Officer   Lt. Col. George T. Venderhof [Depennato, nda] 
SI     Vincent Scamporino 
R&A     Maj. Henry S. Hughes 
MO     Eugene Warner 
Services    Maj. Felix Pasqualino 
Florence (Adv. Hq) 
(Reports to Caserta) 
Commanding Officer   Lt. Col. Wm. G. Suhling Jr.  
SI     Capt. Alessandro Cagiati 
MO     William Luas  
Services    Capt. Harry U. Torwilliger 
Under Siena:   
5th Army Detachment   Capt. Vincent Abrignani , C . O  
8th Army Detachment   Lt. A P Thiele, C O  
Ancona – MU    Lt. Richard M Kelly, USHR, C O  
Fasano – SI School   Samuel M. Fraulino, C. O   
Ostuni – SI Arca   Capt. S J Passanesi, C O  
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delle truppe alleate nell’Urbe del 4 giugno 1944 comportò un’altra riorganizzazione 

interna all’OSS, che questa volta avvenne sotto la personale supervisione del generale 

Donovan, il quale, di ritorno dalla Normandia, fu ricevuto in udienza privata dal Papa. Il 

colonnello Carter restò per qualche tempo a Roma a capo dell’OSS/V Army Detachment e si 

sistemò a Villa Torlonia, una deliziosa villa fatta costruire da Mussolini per finalità 

personali e, poi, abbandonata. Soltanto un’unità di ricerca e il servizio di controspionaggio 

dell’OSS, la X-2 Branch, mantennero la loro base operativa nella città. Quando Peter 

Tompkins ritornò a Washington, dopo l’espletamento della sua missione segreta nella 

Roma occupata dai tedeschi, la lista dei sospetti agenti nemici fu ereditata dal Capo della 

X-2 Branch, James Jesus Angleton, figlio di un ufficiale esecutivo del Colonnello Carter36, 

‹‹magro, amatore, poeta educato a Yale University, dotato di una straordinaria attitudine 

per l’intrigo bizantino››37. La sede del Quartier Generale dell’OSS restò nella Reggia di 

Caserta e assorbì lo staff del Teatro operativo del Mediterraneo, che aveva già lavorato ad 

Algeri. Il Comandante in Capo dell’OSS per il Mediterraneo fu il colonnello Edward 

Glavin, il cui incarico -si disse- fosse di natura politica poiché rappresentò una garanzia 

del futuro politico dell’organizzazione di Donovan38. Di simile natura, fu l’incarico di 

Executive Officer di Glavin che fu affidato a Thomas Early: suo cugino era, infatti, un 

membro dello staff di Roosevelt e uno dei suoi più vecchi amici. Sfortunatamente né 

Glavin né Early si rivelarono amministratori competenti e lo staff di Caserta fu mantenuto 

unito solo grazie all’abilità del Comandante in seconda di Glavin, il maggiore Norman H. 

                                                                                                                                                                                                 

City Teams […]›› 
Il documento, proveniente da National Archives, Washington, DC (d’ora in poi NA), R.G. 266, B. 16, è 
pubblicato in L. Mercuri (a cura di), Documenti sull’Italia della seconda guerra mondiale 1943-1945, Bastogi, 
Foggia 1996, pp. 97-102.   
36 James Jesus Angleton (9 Dicembre 1917-12 Maggio 1987), fu capo del servizio di counterintelligence (CI), 
della Central Intelligence Agency (CIA). La sua posizione ufficiale nell’organizzazione era, così, denominata: 
“Associate Deputy Director of Operations for Counter” (ADDOCI). Durante la seconda guerra mondiale, 
lavorò al comando di Peason nella divisione di controspionaggio dell’OSS, la Counterintelligence Branch (X-
2) a Londra; fu capo della Sezione italiana per la X-2 a Londra dal febbraio 1944 a novembre ’44 e, poi, 
trasferito in Italia come comandante del Secret Counterintelligence (SCI) - Unit Z, che si occupò dei servizi 
segreti “ULTRA”, il sistema di deciframento dei messaggi di Enigma, la macchina di scrittura in codice di cui 
si avvalsero i tedeschi. Dalla fine della guerra, Angleton fu a capo della X-2 Branch in tutta l’Italia e, nel 
dopoguerra, restò in Italia dove stabilì contatti con le altre organizzazioni di servizi segreti ivi operanti, 
giocando un ruolo di prim’ordine nella vittoria del partito della Democrazia Cristiana, supportato dagli 
USA, sul Partito Comunista Italiano, sostenuto e finanziato, invece, dalla Russia, alle prime elezioni politiche 
dell’Italia Repubblicana il 18 aprile 1948.             
37 R.H. Smith, The Secret History of America’s First Intelligence Agency cit., p. 103. 
38 Secondo questa teoria, all’inizio della guerra, Glavin era stato parte dello staff del generale Hugh Drum, 
colui che avrebbe dovuto diventare Segretario della Guerra, in caso di vittoria del Governatore di New York 
Thomas E. Dewey su Franklin D. Roosevelt alle elezioni presidenziali di quell’anno. R. H. Smith, Ivi, p. 105. 
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NewHouse, figlio di un immigrato russo ebreo e abile giornalista. Consapevole di tali 

problemi, Donovan si preoccupò di collocare abili dirigenti a capo delle Divisioni 

operative. Il SO fu posto sotto il comando di un banchiere di Philadelphia, William Davis 

Jr., il quale aveva svolto un encomiabile lavoro con le fazioni ribelli dei servizi segreti 

francesi nell’Africa settentrionale. Anche il SI richiese una speciale cura: il capo della 

Sezione di Londra, lo scienziato politico di Princeton e futuro colonnello William Maddox, 

fu chiamato a Caserta quale supervisore delle operazioni di spionaggio nel Teatro del 

Mediterraneo, mentre Vincent Scamporino, “Scamp”, restò a capo del contingente del SI e 

stabilì il suo ufficio a Roma, vicino al quartiere dei Parioli, almeno fino al giugno 1944, 

quando, poi, fu richiamato negli Stati Uniti, in ossequio ad un ordine del generale 

Donovan, che probabilmente fu la risultante dell’ennesimo conflitto intestino all’OSS39. 

Donovan istituì, inoltre, speciali Divisioni del SI per condurre le operazioni in Europa 

Centrale e concentrò i suoi migliori talenti e risorse disponibili sul fronte dell’Europa 

dell’Est e i Balcani, distraendole dal Teatro italiano con conseguente sofferenza per le 

operazioni in Italia che procedevano, come noto, molto lentamente. Anche in seno al SO e 

gli OG’s, vi furono significativi cambiamenti con l’investitura del colonnello John Riepe, a 

capo della Special Operations Division (G3), del XV Army Group.40 L’autorità del 

colonnelle Riepe fu riconosciuta sia dal Reggimento sia dall’Armata, che, con la sua 

intercessione, avrebbero chiarito tutte le attività sia dell’OSS sia delle Agenzie britanniche 

presenti sul suolo italiano nonché i controversi rapporti in seno all’OSS, tra il SI e il 

distaccamento aggregato alla V Armata. Fu, così, stilato un accordo, in virtù del quale il SI 

s’impegnava a fornire la propria assistenza al personale del SO e degli OG’s e a 

trasmettere all’OSS/V Army Detachment tutte le informazioni segrete ottenute; l’OSS/V 

Army Detachment, dal canto suo, avrebbe prestato supporto logistico alle missioni del SI 

che operavano sul suo fronte. Nell’estate 1944, l’OSS, aggregato alle Sezioni G-2 e G-3 e 

all’AFHQ, divenne la 2677th Headquarters Company sotto il comando del colonnello 

                                                           

39 Per Corvo, i brillanti risultati raggiunti dal SI in Italia furono fonte d’invidia in molti ambienti all’interno 
dell’OSS e sfociarono nell’allontanamento di Scamporino da Roma per ordine di Donovan, probabilmente 
per la pressione di qualche “amico” dell’OSS. A proposito della partenza di “Scamp” dall’Italia, Corvo 
richiamava alcuni riconoscimenti ufficiali della qualità del lavoro di intelligence condotto dalla Sezione 
anche grazie al prezioso contributo di “Scamp”, tra i quali una lettera di lodi del colonnello Charles Poletti, 
comandante dell’AMGOT, al generale Donovan del 16 luglio  1944. M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi 
segreti americani cit., pp. 235–237.     
40 La riorganizzazione della struttura dell’OSS in Italia dopo la liberazione di Roma è trattata da un’ampia 
storiografia. E multis, R. H. Smith, The Secret History of America’s First Intelligence Agency cit., pp. 104 e ss. 
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Edward F. Glavin, quale Commanding Officer, il cui staff incluse il colonnello Thomas Early, 

conosciuto come “Tom”, e il luogotenente colonnello Edward Gamble. Questa 

riorganizzazione segnò la fine della prima fase dell’OSS ad Algeri al comando del 

colonnello Eddy che, più tardi, sarebbe stato nominato ambasciatore degli Stati Uniti in 

Arabia Saudita. Con la liberazione della città di Siena del 3 luglio 1944, l’organizzazione 

dell’OSS in Italia si accrebbe di una nuova unità con la costituzione della Company D sotto 

il comando del maggiore comandante William G. Suhling, Jr.41. Quest’unità fu istituita il 

20 luglio 1944, con giurisdizione su tutte le attività dell’OSS entro l’area di operazioni 

precedentemente assegnata all’OSS/AAI del XV Gruppo d’Armata. Quanto a Cagiati, 

questi continuava a svolgere il suo ruolo di ufficiale di collegamento (liaison officer) con il 

colonnello Riepe, da un lato, e con le Divisioni alleate avanzate, dall’altro. Inoltre, il suo 

compito era anche quello, poiché nessun altro fu né disponibile né competente ad 

adempiervi, di seguire le tracce delle squadre che avanzavano oltre le linee e, nel 

contempo, di reclutare uomini che erano venuti giù dall’Italia del nord, per unirsi agli 

ufficiali alleati: questo lavoro conseguì molto successo tanto che, come racconta Cagiati 

stesso, ‹‹alcuni dei nostri migliori agenti furono reclutati proprio in questo periodo e 

alcuni di essi furono a lungo cercati dal britannico SOE››. Anche questa seconda 

riorganizzazione ai vertici dell’OSS in Italia non sortì, tuttavia, alcun significativo effetto 

positivo sulla campagna italiana le cui criticità permasero intatte. In primo luogo, 

frequenti furono i conflitti all’interno dell’OSS e, in particolare, tra il SI e le altre Divisioni 

nonché tra i dirigenti a Washington e gli ufficiali italo-americani che, giorno dopo giorno, 

gestivano le operazioni sul campo nell’Italia occupata dal nemico, tanto che si rese 

necessario che Donovan se ne occupasse personalmente. I quadri di Washington si 

lamentavano, in particolare, dei ‹‹Mafia types›› che lavoravano al servizio del colonnello 

Glavin. La principale “spina nel fianco” di Washington apparve, però, la fiera e 

indipendente Sezione italiana del SI a Brindisi, capitanata dalle prime reclute di Earl 

Brennan, Max Corvo e Vincent Scamporino. Accadde, infatti, che gli uomini del SO 

denunciassero il fatto che il SI non trasmettesse loro le informazioni che avrebbero 

consentito di programmare le missioni di sabotaggio di loro competenza. La menzionata 
                                                           

41 William G. Suhling. Jr., era un uomo d’affari della Virginia del Sud, con interessi per l’industria del 
tabacco, che si era arruolato volontario nell’OSS. Non aveva alcuna esperienza in materia di spionaggio ma, 
in compenso, era dotato di buon senso e una spiccata capacità imprenditoriale. Si cfr. M. Corvo, La campagna 
d’Italia dei servizi segreti americani cit., p. 247 e, concorde, P. Tompkins, L’altra Resistenza cit., pp.  274 e ss. 
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testimonianza di Cagiati conferma tale stato di agitazione intestina nell’OSS, alimentata 

anche dalle accuse mosse nei confronti della Sezione italiana del SI di Earl Brennan di 

cattiva amministrazione ed eccessiva autonomia.  

In aggiunta, l’aspetto politico del nostro lavoro assunse una crescente importanza. Se 
noi avessimo seguito il sistema britannico, di questo si sarebbe preso cura il SI. 
Purtroppo, i contatti e le informazioni politiche ottenute dal SI non furono mai 
trasmesse alle divisioni operative […] Fu una giusta decisione aver individuato tutti gli 
ambienti politici da noi stessi, così ottenendo assai più aiuto lungo queste linee dalla 
Gran Bretagna e le altre agenzie alleate quali la PWB [Psychological War Branch, nda] e 
l’AMG [Allied Military Government, nda], fondato su una base informativa di tipo 
personale, di quello che avessimo mai ottenuto dal SI42. 

In secondo luogo, l’aspra competizione tra i servizi speciali alleati fra loro fu un fattore di 

crisi di non poco momento. In questo periodo, si fecero più acute le incomprensioni e 

sempre più diffusa la conflittualità con i servizi segreti britannici che riguardarono, in 

particolare, l’atteggiamento verso la Resistenza italiana. Il comandante del SO, William 

Davis Jr., che aveva lavorato fianco a fianco con il SOE in Africa del nord, scoprì, con 

disappunto, che i servizi segreti sia americani sia inglesi in Italia andavano ciascuno ‹‹per 

conto proprio››43: c’erano, infatti, frequenti dispute a proposito di quale gruppo di patrioti 

ovvero di quale equipaggiamento dovesse essere rifornito tanto che pare che quando 

Davis ricevette un nuovo incarico nell’OSS in Cina non fosse per niente dispiaciuto di 

lasciare! 

Costituì una parziale eccezione a questo complicato stato di fatto l’operato dell’OSS /AAI 

che, sotto la direzione del colonnello Glavin e il maggiore Suhling, pose in essere una serie 

di operazioni congiunte con il britannico SOE, continuò a tenersi in contatto con gli 

ambienti politici locali man mano che avanzava lungo la penisola liberata e, in particolare, 

concentrò la sua attenzione sulla città di Firenze dal momento che molti agenti si erano 

rifugiati o avevano stabilito contatti in quest’area. Ivi, nella prima metà di gennaio ’45, fu 

collocata la sede della Company D affinché il suo comando fosse più vicino all’attuale 

linea del fronte e al Quartier Generale del XV Gruppo d’Armata, all’epoca, sito nella città 

                                                           

42‹‹In addition the political side of our work assumed increasing importance. Had we followed the British 
system this would have been taken care of by SI. Unfortunately such political contacts and information for 
background purposes that obtained by SI was not transmitted to Operations. I think it is a fair statement that 
we dug up all political background by ourselves and we obtained far more help along these lines from the 
British and from other agencies such as PWB and AMG on a personal basis than we ever obtained from SI.›› 
A. Cagiati, Italian Activities January 1943- June 1945 cit., pp. 15 e 16.  
43 H. R. Smith, The Secret History of America’s First Intelligence Agency cit.., p. 107.   
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di Siena. Per ordine del colonnello Riepe, fu posta in essere un’operazione congiunta tra 

l’OSS/AAI e il SOE, che vide protagonisti il citato capitano americano Cagiati per l’OSS e 

il maggiore britannico Charles Macintosh del SOE, entrati in Firenze al seguito della VIII 

Armata. La missione consistette nell’instaurare contatti con le bande dei partigiani locali 

che combattevano al di là del fiume, sì da mantenere stretti collegamenti tra questi ultimi e 

le truppe alleate che stavano respingendo indietro il nemico verso quella che sarebbe, poi, 

diventata la ‹‹linea gotica››, predisporsi a ricevere corrieri dall’Italia del nord e infiltrare 

agenti oltre le linee44. Quando entrarono nell’area settentrionale della città, i tedeschi 

occupavano ancora le periferie. Questa situazione continuò per quasi tre settimane mentre 

il resto delle Forze alleate stava muovendosi oltre la linea dell’Arno. Cagiati e Macintosh, 

suo collega nell’operazione su Firenze, s’impegnarono, altresì, nel procurare servizi di 

intelligence alla base, prendere contatti con i patrioti locali, essere a disposizione, se 

necessario, dei comandanti militari locali e, infine, stabilire contatti radio con le missioni 

oltre le linee nemiche. Proprio sulla scorta del successo dell’operazione congiunta 

OSS/SOE compiuta a Firenze, su richiesta della V Armata, il XV Army Group ordinò che 

un lavoro simile fosse effettuato a Bologna, considerata il più importante centro sulla 

strada dell’avanzata Alleata verso il nord della penisola. Tale missione fu affidata, ancora 

una volta, al capitano americano Alexander Cagiati e al maggiore britannico John 

Henderson del SOE e durò due mesi, in attesa che si compisse la conquista alleata di 

Bologna. Il lavoro di Cagiati e Henderson fu, alquanto, composito e consistette sia nel 

coordinare le informazioni segrete acquisite e le operazioni speciali poste in essere dalle 

rispettive organizzazioni cui appartenevano (rispettivamente, l’OSS/AAI e il SOE) con 

quelle delle forze armate alleate, sia nel prendersi cura dei partigiani che combattevano 

nelle zone oltrepassate dalle divisioni alleate avanzate e, in generale, nell’agire quali 

delegati mobili dei rispettivi Quartieri Generali45. 

Quando nell’ottobre 1944, si rese evidente che gli Alleati si sarebbero fermati sulla ‹‹linea 

gotica››46, l’OSS s’impegnò nel compimento di alcune importanti missioni in sostegno del 

                                                           

44 Per approfondimenti sulla missione del SOE a Firenze, si cfr. D. Stafford, Mission Accomplished cit., pp. 158 
e ss.   
45 Si veda A. Cagiati, Italian Activities January 1943-June 1945 cit., pp. 17 e 18.  
46 La ‹‹linea gotica›› costituì la linea di separazione tra l’Italia liberata e l’Italia ancora occupata dai tedeschi 
dalla liberazione di Firenze nell’agosto 1944 sino alla liberazione dell’aprile 1945. Con tale espressione si 
intendeva il sistema di difesa approntato dai tedeschi a ridosso dell’Appennino tosco–emiliano, che correva 
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crescente Movimento della Resistenza nell’Italia occupata. Nell’autunno 1944, infatti, 

sebbene la forza offensiva degli Alleati fosse sostanzialmente doppia rispetto a quella 

nemica, in considerazione del fatto che il feldmaresciallo Kesselring disponeva di circa la 

metà delle Forze alleate ed era nettamente inferiore a queste ultime quanto a cannoni, carri 

armati e aerei, l’avanzata alleata si arrestò sulla ‹‹linea gotica›› e, a novembre, il generale 

Alexander sarebbe stato ancora lontano dagli obiettivi propostisi, vista l’impossibilità di 

conseguirli prima che sopraggiungesse l’inverno. 

 

§ 4. Le missioni dell’OSS negli ultimi mesi del 1944 

La base dell’OSS di Algeri che, dal periodo immediatamente successivo all’armistizio e 

allo sbarco alleato di Salerno del settembre 1943, si era concentrata sulle operazioni in 

Francia, fu, dalla fine del 1944, sottratta all’attenzione principale del Supremo Comando 

Alleato e dell’OSS di Donovan, che, invece, si focalizzò sui fronti italiano, tedesco e dei 

Balcani, nonché sul futuro della sua creatura. Molteplici furono, dunque, le missioni sul 

campo compiute dall’OSS in Italia settentrionale, sotto la direzione dell’AAI. Si trattò, in 

particolare, di missioni di collegamento con le bande partigiane dislocate nelle aree 

occupate dal nemico, con finalità d’intelligence, sabotaggio e antisabotaggio a tutela delle 

fabbriche del Nord dell’Italia minacciate dal pericolo di devastazioni per opera dei 

tedeschi, che come si vedrà infra, assillava i vertici politici e militari alleati. 

  

§ 4.1 L’intelligence americana a ridosso della ‹‹linea gotica››  

Nell’estate ‘44, due dei principali leaders dei gruppi di partigiani operanti sulle Alpi 

Apuane avevano attraversato le linee e trasmesso ai servizi alleati informazioni assai 

preziose concernenti la ‹‹linea gotica–tedesca››. Immediatamente, essi si offrirono 

volontari per un’analoga missione d’intelligence e anzi, non volendo perdere tempo, 

rifiutarono di seguire un corso per paracadutisti preferendo saltare “a freddo”. Gli agenti 

che composero questa missione, denominata Balilla, furono: Manfredo Bertini, Gaetano De 

Stefanis e il radiotelegrafista Gennaro Kofol, nome in codice “Piroscafo”. I tre furono 

paracadutati nella seconda metà di agosto presso un gruppo di partigiani molto potente 

che si trovava a Pianello (Piacenza). Il comandante partigiano, un ufficiale italiano dal 

                                                                                                                                                                                                 

dalla Liguria fino a Pesaro, per circa trecentoventi chilometri e con una profondità di trenta, che non si 
avvalse di fortificazioni imponenti ma piuttosto della naturale morfologia montuosa del territorio.      
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nome Fausto, era forte di quattrocento uomini. Nella tenace attività di resistenza 

antitedesca, la banda aveva catturato quattrocentocinquanta prigionieri che erano detenuti 

in un campo di concentramento, oltre ad aver sequestrato alcune centinaia di carri armati e 

auto tedesche. Il gruppo disponeva, altresì, di un piccolo aereo. Questa missione inviò al 

Quartiere Generale alleato un’importantissima informativa militare allorquando, ad 

esempio, nel settembre ’44 riuscì a intercettare sulla strada principale che portava a 

Piacenza, un corriere inviato dal feldmaresciallo Kesselring e diretto al comando generale 

dell’Esercito tedesco sul fronte della V Armata. Un centinaio di libbre di documenti molti 

dei quali di natura segretissima furono così sequestrati e mandati all’Headquarters alleato a 

Siena, attraverso le linee, avvalendosi di uno speciale corriere di nome “Rita”. Questi 

documenti contenevano informazioni che si rivelarono assai preziose per le attività di 

controspionaggio dell’OSS, tanto che, secondo la testimonianza del capitano Bourgoin,  

consentirono di sgominare una fitta rete di agenti dei servizi segreti tedeschi operanti 

nell’Italia del sud.   

Un’importantissima informativa militare ci fu inviata dai nostri agenti ed essi, in 
settembre, riuscirono a catturare sulla principale strada statale che porta a Piacenza, il 
corriere del Feldmaresciallo Kesselring diretto al Comando Generale dell’Esercito 
tedesco sul fronte della V Armata. Un centinaio di libbre di documenti molti dei quali 
di natura segretissima furono sequestrati e inviati a noi attraverso le linee avvalendosi 
di uno speciale corriere di nome “Rita”. Uno di questi documenti ci fornì tutti gli 
pseudonimi e i codici di accesso degli agenti tedeschi operanti nell’Italia liberata. 
Questo documento composto di otto pagine consentì all’americano CIC 
[Counterintelligence Corps, nda] e all’inglese FSS [Field Security Service, nda] di 
catturare tutti gli agenti dei servizi segreti tedeschi iscritti nell’elenco sopra detto. In 
tali documenti era contenuta anche una descrizione delle armi segrete da utilizzarsi 
nella guerra47.     

Sennonché, il 20 novembre 1944 venticinquemila tedeschi e fascisti circondarono il 

territorio occupato dal gruppo di “Fausto” e iniziarono una crudele azione di 

rastrellamento. In quella situazione, l’agente Bertini combatté la sua ultima cartuccia e, 

quando era sul punto di essere catturato, si fece saltare in aria la testa con una bomba a 

                                                           

47‹‹Most interesting military information was sent by our agents and they succeeded in September in 
capturing, on the main high way to Piacenza the courier of Marshal Kesselring to the General Commanding 
the Germany Army on the 5th Army front. One hundred pounds of documents most of them of a very secret 
nature were seized and sent through the lines by a special courier named “Rita”. One of these documents 
supplied us all the names aliases and pass-words of the German Agents in Liberated Italy. This document 
had eight pages and enabled the CIC and British FSS to capture all of the German Agents contained on the 
above list. A description of new weapons and their use in fight was also described in the documents.›› A. 
Bourgoin, From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit., p. 83.         
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mano. De Stefanis, che era un membro del Comitato di Liberazione (CLN) di Milano, 

continuò a esercitare funzioni di informazione e collegamento tra quest’ultimo e il 

Comando Alleato.  

Il 24 novembre 1944 fu lanciata via mare nell’Italia occupata dai tedeschi e, precisamente, 

nell’area di Venezia la missione Cherry (nome in codice per le trasmissioni radio Saybrook). 

Cherry era composta di un solo uomo ed era la prima di questo tipo di missioni 

congegnate per infiltrarsi in città prive di copertura. L’agente era un telegrafista e 

crittografo e il suo compito era creare cellule d’informatori con cui condividere un sistema 

di comunicazione di massima sicurezza. Il 16 dicembre Cherry, per la prima volta, si mise 

in contatto con la base e, così, nelle notti successive furono inviati rifornimenti in territorio 

nemico48.   

Il 27 dicembre un membro della missione Date II (Clinton) fu paracadutato con successo 

nell’Italia del nord. Gli altri due membri che erano ammalati restarono a Brindisi pronti 

per essere lanciati successivamente49.  

Altre missioni, completato l’addestramento, erano pronte per essere inviate nell’Italia 

occupata ‹‹appena le condizioni meteorologiche, i trasporti e le circostanze lo avessero 

permesso››. La missione Franconia (Elinor), che sarebbe stata paracadutata nella Val 

Camonica, aveva lo scopo di instaurare un collegamento con tutte le bande partigiane 

dell’area. Altra missione in programma, denominata Morristown (Rosetta), avrebbe 

lavorato in cooperazione con le brigate “Mauri” nelle Langhe e Piemonte. La missione 

Dick (Anita) fu istituita, poi, su richiesta del XV Gruppo d’Armata che mirava ad acquisire 

informazioni sulle difese e fortificazioni dei tedeschi nell’area del Bergamasco. Norma 

(Westfield) avrebbe lavorato a nord di Brescia, mentre la missione Diana (Pineapple) si 

sarebbe mossa tra la Val Camonica, il Passo dello Stelvio e il Tonale. Sarebbero state poi 

paracadutate, le missioni Zita (Zita) che, una volta perfezionato l’addestramento nella base 

                                                           

48 Per il racconto sulla missione Cherry, si cfr. M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., p. 
296 e 321. Le notizie ivi riportate ricevono conferma da uno dei rapporti mensili redatti dalla Sezione italiana 
del SI e inoltrato dal suo responsabile, Earl Brennan, al direttore Donovan, con riferimento al periodo che 
corre dal 1° al 31 gennaio 1945, alla sezione ATTIVITA’ OPERATIVE e, in particolare SUCCESSI OTTENUTI, 
annoverava anche la missione Cherry. Si veda il Secret Report on Operational Activities and Political and 
Economic Intelligence, from Chief, Italian Section, SI to Director, Subject: Italy, Albania and Italo-Far East. Period 
Covered: 1 to 31 January 1945, in NARA, R.G. 226, E. 210, B. 274.                       
49 M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., p. 321; in conformità, Secret Report on 
Operational Activities and Political and Economic Intelligence cit., p. 3.  
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di Brindisi, avrebbero coperto l’area di Venezia e Trieste, Apple III (Betty) e Pomegranate 

(Portland) per la provincia di Belluno, e Mitraglia (Linda), Mitraglia (Linda) per il Veneto50.        

Fervente fu, dunque, l’attività delle missioni del SI dell’OSS nell’Italia settentrionale che, 

in buona parte, furono trasferite, verso la fine di novembre 1944, alla Sezione italiana del 

SI dal SO, che faceva capo alla rete formata dal citato capitano Bourgoin51, per ordine 

dell’OSS /AFHQ e quale conseguenza della dipartita di quest’ultimo dall’OSS e dall’Italia 

e, probabilmente, dell’inefficienza del suo lavoro in Italia52. Tali missioni continuarono a 

operare attivamente sino a tutta la fine del 194453 e produssero molti e pregevoli rapporti 

risultati all’esito di una strenua attività di raccolta d’intelligenze militari nel Nord 

dell’Italia condotta da coraggiosi agenti dell’OSS in missioni composte di un unico uomo o 

da gruppi ovvero in cooperazione con le bande partigiane locali, che in molti casi 

pagarono con la vita l’ardire nell’oltrepassare la linea ‹‹gotica››54.         

 

§ 4.2 Missioni di collegamento con i partigiani   

Una significativa missione dell’OSS di collegamento, denominata Chevrolet, si svolse 

nell’area dei Monti Picchiara tra la Val di Vara e la Val di Magra (La Spezia). Uno dei 

principali gruppi di patrioti al comando di Tullio Benedetti mandò al Quartiere Generale 

alcuni corrieri sia per trasmettere agli Alleati le informazioni militari raccolte sia per 

chiedere le armi e munizioni necessarie per la guerra che si stava combattendo contro i 

                                                           

50  Cfr. Secret Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence cit., pp. 5-6. Per un elenco 
completo delle missioni dell’OSS in Italia con indicazione delle singole operazioni, i nomi in codice per le 
trasmissioni radio e i relativi rapporti contenenti le informazioni raccolte, si cfr. il rapporto segreto dell’OSS, 
senza data, Italian Source List, in NARA, R.G. 226, E. 210, B. 73.    
51 Di interesse, con particolare riferimento alle missioni Franconia e Morristown, il citato rapporto del capitano 
Bourgoin, From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit., pp. 88 e 89.          
52  Cfr. Max Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., p. 296.  
53 Tra le altre, devono essere annoverate: le missioni Papaya (Fratello); Lancia (Lancia); Lobo (Lobo); Maria 
Giovanna; Strawberry (Mariana); Montreal (Montreal); Piroscafo (Piroscafo); Mangostine (Sorella). Si veda a tal 
proposito il rapporto contenuto nella sezione Other Team Progress del Secret Report on Operational Activities 
and Political and Economic Intelligence cit., pp. 6-10.      
54 Nel citato rapporto e, in particolare, nella sezione dedicata alle ‹‹Attività Operative››, vi è un capo che 
tratta le missioni compiute negli ultimi mesi del ‘44. Vi si annoverava, così, tra gli altri contributi, un 
articolato rapporto redatto dal capitano Fraulino per il capitano Max Corvo, sugli ordini di combattimento e 
le informazioni militari delle divisioni nemiche nell’Italia occupata raccolte dalla Sezione italiana 
avvalendosi anche di fonti italiane, per un mese sino al 15 dicembre 1944, composto di 40 pagine e suddiviso 
in cinque sezioni, la prima sulle fortificazioni e difese tedesche, la seconda sui movimenti delle truppe, le 
posizioni, i posti di comando, la terza concernente le linee di comunicazione nemiche, la quarta sulla 
collocazione dei depositi di munizioni e rifornimenti e le industrie della produzione bellica, l’ultima 
concernente l’organizzazione e le attività della tedesca “TODT”. Cfr. Secret Report on Operational Activities and 
Political and Economic Intelligence cit., p. 2               
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tedeschi. Il gruppo era capitanato da un professore di filosofia denominato “Pipo” e i 

seguenti corrieri giunsero sulle linee alleate tra il 10 giugno e la fine di settembre ‘44: Ivo 

Capocchi, Millo Pocceschi, Gianni Laloggio, tale Putigliano e Boffa. Allo scopo di stabilire 

un diretto contatto con questo potente gruppo si decise di paracadutarvi agenti e radio 

operatori. Tra giugno e settembre furono, così, impiegate per la conduzione di circa sette 

operazioni speciali le seguenti persone: i citati Laloggio, Pocceschi cui si aggiunsero il 

radiotelegrafista Curti e Facca, Braccialarghi e il radio operatore Cittadini, nonché attuate 

più di venti operazioni di lancio a vantaggio di questo potente gruppo partigiano. Durante 

tutto il tempo, le stazioni radio trasmisero informazioni militari di elevatissimo valore che 

furono immediatamente trasmesse all’Armata alleata. Infine, l’intero gruppo fu superato 

dall’Armata alleata nella prima metà di ottobre. I suoi componenti, una volta riforniti 

dagli Alleati del necessario equipaggiamento, vestiti, cibo, armi e munizioni, si 

arruolarono volontari per continuare la battaglia contro i tedeschi agli ordini del vecchio 

capo “Pipo”. La missione Chevrolet fu composta dal tenente Antonio Cambriglia e dal 

radio operatore Romano Liborio ed ebbe lo scopo di portare aiuti e rifornimenti a un 

potente gruppo di Resistenza collocato sul Monte Picchiara. La missione si congiunse al 

gruppo l’ultima parte di luglio e trasmise all’Headquarters informazioni militari 

interessantissime e di elevatissimo valore, avvalendosi di un gran numero di operazioni di 

lancio organizzate per sostenere la guerra contro i tedeschi. Sciaguratamente, il 30 

novembre ’44 il tenente Cambriglia fu assassinato da un bandito che lo derubò del denaro 

che aveva ricevuto per la sua missione. Grazie al fatto che il radio operatore era ancora in 

contatto con la base si poté mandare immediatamente un altro agente in sua sostituzione55. 

Si decise, così, di mandare rinforzi al gruppo capitanato da “Fausto” e, a tale scopo, fu 

inviata una seconda missione che fu paracadutata in ottobre ’44. La missione fu composta 

dall’agente Carlo Vassallo, fratello della già citata Vera, e il radiotelegrafista Mario 

Robello, “Robo”, che si offrì volontario per una seconda missione dietro le linee. Questi 

uomini si tennero in contatto con il Quartiere Generale alleato, cui trasmisero informazioni 

militari della massima importanza e organizzarono più di venti operazioni di aviolancio, 

alcune delle quali compiute in pieno giorno. Bertini, cognato di Vera Vassallo, che fu 

l’agente capo in carica della missione in ausilio al gruppo di “Fausto” nonché chi inviò 

                                                           

55 A. Bourgoin, From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit., pp. 85 e 86. 
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all’Headquarters la notizia riguardante il feldmaresciallo Kesserling mediante il corriere 

“Rita”, si avvalse dello stesso mezzo per ricevere istruzioni nonché di altri tre corrieri che 

attraversarono le linee nemiche, portando con sé informazioni militari corredate di 

documenti giudicati della massima utilità. Essi s’identificarono con le seguenti persone: 

Natana, Petrozzi, Boia, cui si aggiunse un altro patriota, il cui nome non è riportato56.  

Tra le numerose missioni di collegamento con il Comando dei patrioti dell’Italia del nord, 

la missione Mangosteen–Chrysler era destinata ad assurgere a contatto ufficiale del SI 

dell’OSS con la Resistenza italiana. Il leader della missione fu il capitano William (Bill) 

Holohan, ufficiale superiore in seconda del comandante Suhling. La squadra, composta 

altresì, dal tenente Victor Giannino, il tenente Aldo Icardi e i sergenti radiotelegrafisti 

Carlo Lo Dolce e Ciarmicola, fu paracadutata con successo nell’area del Mottarone, nel 

Piemonte nord–occidentale, dove lo attendeva una squadra di partigiani organizzata da 

Renato, fratello di Enzo Boeri, e Tullio Lussi (nome in codice “Landi”), entrambi reclutati 

da Raimondo Craveri per l’ORI. Il 6 dicembre 1944 la missione, mentre era intenta a 

trasferirsi in un’area più sicura, fu attaccata dalle forze nemiche e alcuni suoi membri 

furono dispersi, tra cui lo stesso maggiore Holohan, la cui sparizione costituì, come noto, 

uno degli episodi più oscuri della storia dell’OSS in Italia57. La sparizione del capitano 

Holohan non impedì, comunque, alla missione di continuare a lavorare sotto il comando 

del tenente Aldo Icardi e, escluso il periodo dal 6 al 14 dicembre durante il quale non se ne 

ebbe alcuna informazione, la missione riprese a trasmettere regolarmente58.               

 

§ 4.3. Missioni di sabotaggio nel bellunese 

Significativa in tema di sabotaggio delle linee di comunicazione nemiche fu la missione 

Aztec che, nell’ambito del progetto concernente la ‹‹linea gotica››, ebbe luogo nell’ottobre 

1944 nell’area vicino a Belluno. La missione Aztec fu condotta dagli agenti dell’OSS, i 

                                                           

56 A. Bourgoin, Ivi, pp. 87 e 88. 
57 Si sospettò che il maggiore William Holohan fosse stato assassinato ‹‹non da mano nemica›› sulle rive del 
Lago d’Orta, sul cui fondo fu rinvenuto nel 1950 con due pallottole in testa. Per alcuni Holohan fu 
assassinato dai suoi stessi compagni di missione per rubargli i sedicimila dollari che l’OSS gli aveva affidato; 
per l’OSS invece il maggiore fu probabilmente ucciso dai partigiani. Negli anni cinquanta il caso provocò un 
acceso dibattito e portò a un processo che vide imputati il tenente Aldo Icardi e il sergente Lo Dolce, i quali 
furono condannati. Negli Stati Uniti, invece, il caso fu archiviato. Per Corvo, fu semplicemente un ordinario 
ancorché ‹‹spiacevole incidente››. M. Corvo, La campagna dei servizi segreti americani cit., pp. 302 e 303. 
58 Si veda la testimonianza di M. Corvo, Ivi, pp. 266, 301 e 302; nonché il Secret Report on Operational Activities 
and Political and Economic Intelligence cit., alla sezione Other Team Progress, p. 6.  



 

 

210

capitani Joseph Benucci e Howard Chappell, quest’ultimo ex giocatore di football e 

campione di pesi massimi alla Western Reserve University, il sergente Cangelosi e il 

marconista Gianfriddo i quali, paracadutati nella difficile area del bellunese, coordinarono 

le azioni di varie brigate partigiane fino all’aprile 1945. Secondo l‘appassionata 

testimonianza dell’agente dell’OSS, Tom Moon, la missione che fu coinvolta in numerosi 

scontri a fuoco con nazisti e fascisti, fu esemplare non solo per il coraggio degli agenti 

dell’OSS ma anche e soprattutto per la crudeltà che contrassegnò la campagna d’Italia 

delle SS tedesche. 

Ci furono traditori che vendettero gli agenti dell’OSS al fine di ottenere favori e denaro 
dai tedeschi. Inoltre vi era la questione dei comunisti poiché si pensava che, mentre 
combattevano il nemico, si stessero arricchendo disonestamente e aspettassero la fine 
della guerra per assumere il potere. Chappel dovette assumere il comando della 
Divisione Nanette che operava vicino a Bolzano, Quartier Generale delle truppe delle 
SS naziste in Italia. Sennonché, un uomo di nome Mello, che era capo locale della 
Divisione Nanette, programmò di uccidere il Capitano Chappel e altresì rubò alcuni 
documenti relativi ai progetti degli americani, nonostante essi fossero stati nascosti 
attentamente. Infatti, quando i tedeschi apparvero, essi non mossero un dito. Quasi 
trenta piloti americani furono intercettati dagli uomini di Chappell, i quali tentarono di 
arrivare al più presto possibile sul luogo dell’atterraggio con i paracadute. Quando i 
piloti americani si trovarono di fronte a questi uomini che non parlavano una parola 
d’inglese, furono preoccupati e presto puntarono le loro armi. In particolare, uno vide 
alcuni figuri correre verso di lui e già si stava preparando a sparare quando uno di loro 
urlò l’unica espressione inglese che conoscesse: “Jesus - Crist – Lucky – Strike – God – 
Damn – Chesterfield - Son - of - a – Bicht” e così il primo, felice, mise giù l’arma! Non 
appena i leali partigiani e il Capitano Chappel attaccarono i tedeschi, vi fu una serie di 
sabotaggi e assassinii: per tutta risposta, i tedeschi setacciarono l’area e misero 
un’elevata taglia sulla sua testa. A un certo punto, il Capitano Chappel fu catturato da 
un membro di una squadra di ricerca; con una pistola puntata alle spalle fu condotto 
verso un avamposto delle SS. Appena furono soli, Chappel disarmò il suo carceriere, lo 
strozzò con le sue mani nude e ne nascose il corpo […] Egli decise poi di bleffare chi 
era alla sua ricerca in questo modo: con la sua bionda chioma in disordine in maniera 
tale da sembrare ancora più tedesco, camminò verso di loro e poi attraversò gli altri 
nazisti guardando disinvolto in tutte le direzioni come se fosse parte del gruppo. 
L’uomo lasciò l’area e, così, andò in una casa, dove restò nascosto. Con oltre 500 
tedeschi alle costole, Chappel ordinò ai partigiani di sparpagliarsi in piccoli gruppi e 
tenersi bassi. Benucci ha raccontato che si nascose in una cella campanaria di una 
chiesa nella cittadina di Mel. Molti partigiani furono catturati e appesi con degli uncini 
nella carne fino a che sopraggiunse la morte. A San Antonio, un giovane che aveva 
servito Chappel come guida si rifiutò di parlare. I tedeschi lo condussero in una 
pubblica piazza, gli spaccarono entrambe le mani ai polsi e gli cavarono fuori gli occhi. 
Poi lo gettarono sul pavimento e alla fine gli spararono. Benucci raccontò che, quando 
finalmente i tedeschi iniziarono la loro ritirata dall’italia, i partigiani e i cittadini locali 
tirarono fuori tutte le armi e ne uccisero quanti più possibile. I ponti e i depositi di 
munizioni furono sabotati e le pattuglie tedesche annientate. In un’unica azione 
quaranta truppe di SS furono uccise e novanta catturate. Tra le persone arrestate vi era 
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il sadico Luogotenente Carl. Costui -secondo il racconto di Benucci- fu più tardi ucciso 
mentre tentava di fuggire. Si disse che impiegò otto ore per morire e, come Benucci 
aggiunse, “Sapendo quanti giovani ragazzi aveva fatto appendere con ganci infilzati 
nella carne, cosa aveva fatto agli aviatori americani, quante staffette aveva mandato ai 
bordelli di SS, io non feci alcuna indagine. Se pure l’avessi fatta, probabilmente non 
avrebbe giovato a nulla. Moltissimi assassini delle SS furono uccisi mentre tentavano di 
fuggire.” Benucci, Chappel e altri membri della loro squadra alla fine della guerra 
furono decorati dal Generale Donovan in persona59. 60 

 

§ 5. L’evoluzione dei rapporti tra gli Alleati e la Resistenza: gli ‹‹accordi di Roma››    

Come annunciato nel capitolo quinto del presente lavoro, gli studi della storiografia hanno 

evidenziato che le tensioni, i conflitti, le incomprensioni tra gli Alleati e la Resistenza 

furono imputabili non a un preciso disegno di discriminazione politica da parte alleata ma 

a una profonda contrapposizione ideologica tra le due parti, esasperata dalla guerra che, 

come ha ottimamente evidenziato Renzo De Felice, incise sulla condizione umana 

precedente di tutte le Nazioni e i popoli coinvolti, perché condusse, sotto il profilo morale, 

a un ‹‹imbarbarimento collettivo›› e, in campo politico e militare, al ‹‹trionfo delle logiche 

più spregiudicate e spietate, ma anche più produttive (o presunte tali)›› sul terreno della 

necessità militare61.  

Nell’inverno 1944-45, da un lato, la Resistenza era in piena crisi per ragioni eminentemente 

finanziarie che resero difficile la sua stessa sopravvivenza62, e, pertanto, sembrava foriera 

più di rischi politici che di concreti vantaggi militari63; dall’altro, se gli Alleati erano 

interessati al contributo militare che la Resistenza poteva ancora dare alla guerra contro la 

Germania, essi e, soprattutto, i vertici politici e militari, erano anche assillati, in 

prospettiva, dagli sviluppi che il Movimento partigiano e, in generale, la situazione socio-

economica e politica nell’Italia settentrionale avrebbe potuto avere nell’immediato futuro: 

                                                           

59 Tom Moon, This grim and savage game. Oss and Beginning of U.S. Covert Operations in World War II  cit., pp. 
206 e 207.   
60 Si cfr. anche la toccante testimonianza di Rosanna Vedana Colleselli, staffetta per la missione Aztec, di cui 
alla relazione ‹‹Una staffetta per la missione “Aztec”››, in Gli Americani e la guerra di liberazione in Italia. Office 
of Strategic Service e la Resistenza Italiana, Atti del Convegno internazionale di Studi Storici in Venezia, 17–18 
ottobre 1994,  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Editoria, Roma 1995, pp. 161 e 162.   
61 R. De Felice, Mussolini l’alleato cit., p. 216.   
62 La fonte alleata dei finanziamenti alla Resistenza era stata chiusa nell’ottobre 1944 con gravi disagi per il 
Movimento. Per approfondimenti, si veda R. De Felice, Mussolini l’alleato cit. pp. 262 e ss. e, per maggiori 
dettagli sulla gestione finanziaria del CLNAI nei rapporti con gli Alleati, la testimonianza, sicuramente di 
parte, ma lucida di Alfredo Pizzoni, Presidente del CLNAI e passato alla storia come ‹‹il banchiere della 
Resistenza››, in A. Pizzoni, Alla guida del CLNAI cit., pp. 221 e ss.  
63 Focalizza egregiamente il punto E. Aga Rossi, L’Italia nella sconfitta cit., pp. 220 e ss. 
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a) in primis, un potenziale esito eversivo comunista, sul modello di quello greco64; b) in 

secundis, la distruzione per opera dei tedeschi o il trasferimento in Germania delle 

fabbriche, centrali e linee elettriche, vie di comunicazione, riserve alimentari e di materie 

prime, servizi pubblici, etc. del Nord, che avrebbe peggiorato le già precarie condizioni di 

vita della popolazione e costituito un fattore di grave instabilità sociale, che, senza 

considerare che i comunisti avrebbero potuto approfittarsene, avrebbe richiesto un 

notevole impegno economico e organizzativo da parte degli Alleati, anche dopo la 

liberazione, che questi ultimi non avrebbero potuto né voluto declinare, pena ‹‹vincere la 

guerra e perdere la pace››65; c) inoltre, un’‹‹intempestiva›› insurrezione generale, foriera 

per loro di almeno due conseguenze egualmente negative: quella di distogliere le forze 

partigiane dai compiti che i comandi alleati volevano assolvessero a sostegno delle loro 

operazioni, compiti che, come noto, avrebbero dovuto essere limitati all’antisabotaggio 

delle fabbriche e servizi pubblici, nonché al sabotaggio delle linee di comunicazioni 

nemiche, oltre che al mantenimento dell’ordine pubblico nella fase del trapasso dei poteri, 

e quella di indurle ‹‹a riversarsi nelle grandi città per liberarle e assumervi i poteri di 

governo prima dell’arrivo delle truppe alleate››; d) il disarmo e la smobilitazione dei 

partigiani in tempi il più possibile rapidi66.          

Stante l’idem sentire sulle problematiche avanti delineate, vi fu un progressivo 

avvicinamento delle posizioni dei servizi segreti alleati a quella dei dirigenti politici e 

militari e, soprattutto, un ripensamento della politica verso la Resistenza con l’avvio di 

                                                           

64 La paura di una presa di potere comunista, sulla falsariga di quanto era accaduto in Grecia con l’EAM, il 
Movimento della Resistenza greca, che attanagliò importanti settori della dirigenza politica e militare alleata, 
incise, di certo, sulla politica degli Alleati nei confronti del Movimento partigiano in Italia e, nell’inverno 
1944–1945, influenzò anche i servizi segreti alleati in Italia e, in particolare, il SOE che, come vedremo, ebbe 
un ruolo predominante negli ‹‹accordi di Roma››. Sul punto, la storiografia è ampia. Di recente, si cfr. D. 
Stafford, Mission Accomplished cit., pp. 258 e 259.        
65 Si cfr. R. De Felice, Mussolini l’alleato cit., p. 257, ove si citano le significative annotazioni dell’inglese H. 
Macmillan, “Ministro residente” ovvero consigliere politico presso il Comando alleato nel Mediterraneo dal  
’42 alla fine della guerra,  nel suo diario del 23 novembre 1944 (H. Macmillan, Diari di guerra 1943–1945 cit. 
pp. 801-804). Tale obiettivo politico è condiviso dai servizi segreti alleati in Italia, come emerge anche dal 
memorandum della conferenza tenuta a Siena il 27 novembre 1944 tra i rappresentanti dell’OSS, Company 
D, maggiore Suhling, colonnello Ricca, Scamporino, maggiore Corvo, capitano Clemente, da un lato, e quelli 
del CLNAI, Alfredo Pizzoni (nome in codice “Longhi”), Ferruccio Parri (code name “Maurizio”) e Giancarlo 
Pajetta (alias “Mare”), ove, tra gli argomenti principali all’ordine del giorno, figuravano, in particolare al 
punto g), le ‹‹misure antisabotaggio del CLN›› finalizzate alla difesa delle industrie e della maggior parte dei 
servizi pubblici nell’Italia del nord sia nelle valli sia nelle città. Meeting of CLNAI and OSS at Siena (NA, R.G. 
226 E. 190, B. 121), in Archivio Centrale di Stato (ACS), Archivi di famiglie e di persone, Fondo De Felice 
Renzo, B. 5, F. 24.                      
66 R. De Felice, Mussolini l’alleato cit. pp. 257 e 258  
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quella che è stata definita una ‹‹nuova politica››, la quale si propose di rafforzare il 

Movimento partigiano in Italia, sotto il profilo militare e organizzativo, con invii di 

rifornimenti e missioni di collegamento, ma non anche quantitativo, e, soprattutto, di 

irreggimentare e, sostanzialmente, controllare strettamente le bande e gli svariati gruppi 

che in esso confluivano, attraverso l’unificazione67 delle formazioni partigiane in un unico 

organismo, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, (CLNAI) e del comando 

militare in capo a un’unica persona, che avrebbe dovuto essere un ‹‹ufficiale accetto al 

Comandante in Capo dell’AAI, (…) per conto del Comandante Supremo Alleato››68, quale 

Comandante in Capo del Comando Volontari Libertà (CVL), l’organo con competenze 

militari del CLNAI, che fu -come noto- designato nella persona del generale Raffaele 

Cadorna69, nonché il consolidamento dei rapporti con i suoi organi istituzionali70. Si spiega 

così la vicenda degli ‹‹accordi di Roma›› del dicembre 1944, che -a giusta ragione- sono 

considerati la stazione di arrivo dell’evoluzione dei rapporti tra gli Alleati e la Resistenza, 

                                                           

67 Il tema dell’unificazione del comando delle formazioni partigiane emerge con chiarezza nel citato verbale 
della conferenza di Siena del 27 novembre 1944 tra i rappresentanti dell’OSS, Compagnia D, e la delegazione 
del CLNAI, ove al punto a) rubricato ‹‹Unificazione del Comando del CLNAI›› la delegazione del CLNAI 
rassicurava l’OSS sui seguenti elementi concernenti l’organizzazione del CLNAI: a) tutti i comitati di 
liberazione regionali dell’Italia del nord erano confluiti, unificandosi, attraverso un graduale processo, nel 
CLNAI; b) il comando militare di tutte le formazioni partigiane era stato attribuito al Generale Cadorna e ai 
suoi vice, Parri “Maurizio” e Longo “Gallo”, dal quale si dipartiva la catena di comando ai capi dei comandi 
regionali e da questi a zone più piccole in cui questi ultimi erano suddivisi; c) il CVL agiva secondo le 
direttive politiche del CLNAI. Meeting of CLNAI and OSS at Siena cit.      
68 A tal proposito, si cfr. l’espressa prescrizione di cui al punto 3) del ‹‹promemoria di accordo del 7 dicembre 
1944››, il cui testo è in seguito riportato. 
69 La nomina del generale Raffaele Cadorna a Comandante in Capo del CVL, con giurisdizione militare sulle 
forze partigiane, fu oggetto di aspro dibattito all’interno del CLNAI e soprattutto dei partiti di sinistra nelle 
persone dell’azionista Ferruccio Parri e del comunista Luigi Longo, che sfociò nella soluzione di 
compromesso di inizio novembre, poi ratificata il 4 dicembre, in virtù della quale il generale Cadorna, nome 
in codice “Valenti”, avrebbe rivestito il ruolo di comandante generale, mentre Parri e Longo sarebbero stati 
nominati vicecomandanti, e costituì la condizione del riconoscimento ufficiale da parte di Roma e, prima 
ancora, degli Alleati del CLNAI quale ‹‹delegato›› del Governo di Roma nell’Italia settentrionale. Per 
approfondimenti sulla turbolenta vicenda, si cfr. R. Cadorna, La riscossa, Dal 25 luglio alla liberazione, Rizzoli, 
Milano 1948, pp. 132 sgg.; P. Secchia e F. Frassati, La Resistenza e gli Alleati cit., pp.163 e 164; A. Pizzoni, Alla 
guida del CLNAI cit., p. 105; F. Parri, Scritti 1915–1975, Feltrinelli, Milano 1976, p. 522; E. Sogno, Guerra senza 
bandiera cit., pp. 286–288; M. De Leonardis, La Gran Bretagna e la Resistenza partigiana in Italia cit., pp. 224- 242; 
L. Polese Remaggi, La nazione perduta cit., pp. 253 e ss.; R. De Felice, Mussolini l’alleato cit., pp. 235 e ss.         
70 La nuova politica dei rifornimenti alla Resistenza italiana fu consacrata in una direttiva del 4 febbraio 1945 
del generale Harding, capo di stato maggiore del generale Alexander, nella quale si indicavano le seguenti 
istruzioni da seguire nei rapporti con la Resistenza: a) scoraggiare l’espansione indiscriminata di bande 
armate; b) incoraggiare azioni organizzate di sabotaggio e anti–terra bruciata (anti-scorch) sino al crollo del 
nemico; c) mantenere il morale delle formazioni partigiane mediante il rifornimento di materiale non bellico; 
d) effettuare un attento controllo delle formazioni mediante le missioni di collegamento; e) evitare 
qualunque divergenza tra missioni dell’OSS e del SOE e all’uopo si istituiva un ‹‹ufficio piani congiunto›› 
per l’adozione delle decisioni di maggiore importanza. M. De Leonardis, La Gran Bretagna e la Resistenza 
partigiana in Italia cit., pp. 315 e ss. 
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rispetto alla quale le precedenti missioni compiute dai delegati del CLNAI presso gli 

Alleati, attraverso la mediazione dei servizi segreti alleati in Svizzera, furono tappe 

intermedie (la cui conoscenza, tuttavia, è indispensabile per una migliore comprensione 

della complessiva vicenda di Roma)71.  

La delegazione del CLNAI, che fu composta dal presidente Alfredo Pizzoni72, nome in 

                                                           

71 La prima missione delegata dal CLNAI per stabilire un contatto con gli Alleati si svolse in Svizzera dal 29 
marzo al 5 aprile 1944. Prima, e sin dal 3 novembre 1943, Ferruccio Parri e Leo Valiani si erano recati a 
colloquio con l’inglese J. Mc Caffery e l’americano A. Dulles, rispettivamente direttori delle centrali svizzere 
del SOE e dell’OSS, ospiti della famiglia de Nobili, nella villa Certenago, a Lugano. La missione fu connotata 
da un aspro dibattito soprattutto perché, come testimoniò Leo Valiani, gli Alleati, che dalla Resistenza si 
aspettavano esclusivamente un’attività frazionata di sabotaggio e d’intelligence a sostegno delle loro 
operazioni, restarono perplessi di fronte al progetto di Parri volto a una ‹grande guerra partigiana›› (L. 
Valiani, Tutte le strade conducono a Roma, il Mulino, Bologna 1995, pp. 107–108) Pur senza aderire al piano di 
Parri, i due dirigenti alleati promisero immediati ‹‹rifornimenti di armi, indumenti e viveri›› secondo un 
accordo di natura tecnica che rimase ‹‹fondamentale per l’impostazione dei nostri rapporti con gli alleati›› (F. 
Parri, Il movimento di liberazione e gli Alleati, in ‹‹Il movimento di liberazione in Italia››, n. 1 del 1949, p. 10). 
Sulla missione dei due dirigenti azionisti in Svizzera e gli sviluppi immediatamente successivi, si consultino 
i documenti seguenti: a) Memorandum del Comitato Militare del CLNAI ai rappresentanti alleati in 
Svizzera, b) Lettera di A.G. Damiani a J. Mc Caffery del 10 novembre 1943, con riferimento al convegno e, 
sugli sviluppi successivi e sui mancati aiuti promessi: c) Nota di A. G. Damiani a J Mc Caffery del 24 
novembre 1943; d) Appello di Parri a Damiani per l’inoltro a Dulles e Mc Caffery del 28 novembre 1943; e) 
Dichiarazione ufficiale del CLNAI sull’atteggiamento alleato nei confronti della situazione politica italiana 
del 26 dicembre 1943, f) Lettera di Damiani a Mc Caffery del 31 dicembre 1943: g) Nota di Mc Caffery a 
Damiani, con la risposta alleata alla dichiarazione del CLNAI del 26 dicembre 1943, data 10 gennaio 1944, 
tutti citati e riportati in P. Secchia e F. Frassati, La Resistenza e gli Alleati cit., pp. 28-62. La missione delegata 
dal CLNAI in Svizzera in Lugano del marzo/aprile 1944 fu composta di Alfredo Pizzoni, nome in codice 
“Pietro Longhi”, presidente del CLNAI non aderente ad alcun partito politico, e GianBattista Stucchi, alias 
“Federico”, di fede socialista, che ivi incontrarono l’inglese Mc Caffery. Come osservò Pizzoni, gli Alleati ‹‹ci 
volevano attivisti, organizzatori e non politici […] e sapevo che gli aiuti, da parte alleata, senza i quali ben 
poco di fattivo potevamo costruire, ci sarebbero pervenute solo se conformavamo alle loro direttive.›› I 
delegati del CLNAI rassicurarono i dubbi alleati sulla consistenza e coesione del Movimento partigiano, 
consegnando loro un dettagliato piano delle forze e dislocazioni delle unità partigiane in tutta l’Italia del 
nord, corredato di carta geografica, e i rappresentanti alleati promisero un immediato aiuto finanziario nella 
misura di dieci milioni al mese. (A. Pizzoni, Alla guida del CLNAI cit., pp. 69-80). Nell’autunno del 1944 e, in 
particolare, dal 23 ottobre all’8 novembre 1944, ebbe luogo una seconda riunione in Svizzera, alla quale 
presero parte Alfredo Pizzoni e Leo Valiani, per il CLNAI, gli inglesi Mc Caffery e Roseberry, per il SOE, e 
Allen Dulles, per l’OSS, nella quale fu concordato l’invio di una delegazione al Sud per incontrare il 
Comandante Supremo alleato. Cfr. le testimonianze di A. Pizzoni, Alla guida del CLNAI cit., pp. 81-96 e di L. 
Valiani in Tutte le strade conducono a Roma cit., p. 231 e ss.   
72 Alfredo Pizzoni nacque a Cremona il 20 febbraio 1984. Dopo aver partecipato alla prima guerra mondiale 
come ufficiale dei Bersaglieri, meritando una medaglia d’argento, si laureò in legge e entro nel Credito 
Italiano iniziando una brillante carriera come finanziere. Durante il Fascismo frequentò gli ambienti 
antifascisti. All’entrata in guerra dell’Italia, si fece richiamare come maggiore dei Bersaglieri, meritando una 
medaglia di bronzo al valor militare. Smobilitato per ragioni di salute, riprese a lavorare in banca e a 
frequentare gli ambienti antifascisti. Dopo il 25 luglio 1943 e l’armistizio del settembre 1943, partecipò alla 
costituzione del CLNAI, di cui fu nominato presidente, sin dall’inizio e per tutta la durata della guerra di 
liberazione fino al 27 aprile 1945. Come ha ricordato Renzo De Felice nella prefazione al suo libro di 
memorie per i figli, il ruolo di Pizzoni, quale presidente del CLNAI, nei rapporti, non solo finanziari, con gli 
Alleati, è stato per circa quarant’anni, quasi obnubilato dalla memorialistica nonché dalla storiografia, tanto 
da rasentare l’‹‹ostracismo››. A. Pizzoni, Alla guida del CLNAI cit., pp. 9 e ss. Alla presidenza del CLNAI, gli 
succedette il socialista Rodolfo Morandi. Dopo la liberazione, Pizzoni continuò la sua attività all’interno del 
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codice “Pietro Longhi”, Edgardo Sogno, alias “Franco Franchi”, l’azionista Ferruccio Parri, 

code name “Maurizio”73 e il comunista Giancarlo Pajetta, alias “Mare”, compì la sua 

missione al Sud dal 10 novembre al 19 dicembre 1944, a Monopoli, Roma, Caserta e Siena, 

dove s’intrattenne in una fitta agenda d’incontri con i rappresentanti dello Stato Maggiore 

alleato per discutere sulle questioni della Resistenza, che si condensarono, 

sostanzialmente, in quelle concernenti il riconoscimento ufficiale del CLNAI da parte degli 

Alleati e del Governo italiano del Sud quale ‹‹autorizzato ad agire quale rappresentante 

del Governo italiano per le questioni sia militari sia politiche nel Nord Italia››74; 

l’accettazione del CVL quale forza armata regolare da integrarsi nell’esercito italiano 

evitando, così, la smobilitazione e il disarmo delle unità partigiane75 e, soprattutto, il 

finanziamento della Resistenza76.  

La missione77 culminò negli ‹‹accordi di Roma›› firmati il 7 dicembre 194478 tra la 

                                                                                                                                                                                                 

CLNAI, presiedendone la Commissione Finanziaria sino al giugno 1945. Membro dell’Assemblea 
Costituente e presidente del Credito Italiano, morì a Milano il 3 gennaio 1958.      
73 Ferruccio Parri nacque a Pinerolo (To) il 19 gennaio 1890. Dopo aver combattuto nella Grande Guerra, 
meritando tre decorazioni, si trasferì a Milano, dove lavorò come professore di lettere e giornalista redattore 
del Corriere della Sera. Durante il Fascismo, militò negli ambienti antifascisti e nel 1926 organizzò con Carlo 
Rosselli l’espatrio clandestino del leader socialista Filippo Turati. Più volte arrestato e confinato, alla fine del 
1932 ritornò a Milano, dove si dedicò alla famiglia e alla cultura. Dopo la caduta del Fascismo e l’armistizio 
con gli anglo-americani, Parri, promotore del Partito d’Azione, fu nominato comandante delle Brigate 
Giustizia e Libertà, partecipò alla costituzione del CLNAI come rappresentante azionista, fu incaricato dal 
CLNAI di dirigerne il Comitato Militare e, dal novembre 1944, fu vicecomandante del CVL. Arrestato dai 
tedeschi per tre volte tra il gennaio e marzo 1945, fu liberato il 7 marzo 1945 e tradotto in Svizzera, grazie ad 
un complesso gioco di scambi tra il generale Wolff, plenipotenziario tedesco in Italia del nord, e Allen 
Dulles, responsabile della centrale svizzera del SI dell’OSS, che sarebbe culminato nella resa incondizionata 
della Germania in Italia formalizzata a Caserta il 2 maggio ‘45. Nel giugno 1945, fu nominato Presidente del 
Consiglio dei Ministri dalla cui carica cessò il 24 novembre 1945. Nominato senatore a vita, morì 
nell’ospedale militare del Celio l’8 dicembre 1981. Per approfondimenti sulla biografia di Ferruccio Parri, si 
cfr. L. Polese Remaggi, La nazione perduta cit.             
74 Nel citato verbale della conferenza di Siena del 27 novembre 1944 tra i rappresentanti dell’OSS e i delegati 
del CLNAI, tra i punti principali in discussione vi è espressamente contemplata la questione del 
riconoscimento da parte degli Alleati e del Governo di Roma del CLNAI quale delegato del Governo del Sud 
per le questioni politiche e militari nell’Italia del nord, che se negato, avrebbe, secondo i delegati, minato la 
stessa unità del Movimento partigiano. Si cfr. il punto b) del verbale del Meeting of CLNAI and OSS at Siena 
cit.      
75 Si cfr. la testimonianza dei comunisti P. Secchia e F. Frassati in La Resistenza e gli Alleati cit., p. 171.  
76 Nella conferenza di Siena del 27 novembre, si discusse diffusamente della richiesta del CLNAI di 
finanziamenti agli Alleati con precise indicazioni da parte del presidente Pizzoni circa i modi e i tempi di 
erogazione del denaro. Si cfr. il punto c) del citato memorandum del Meeting of CLNAI and OSS at Siena.  
77 Per la storia e gli obiettivi della prima missione del CLNAI al Sud, si vedano le testimonianze di A. 
Pizzoni, Alla guida del CLNAI cit., pp. 97–138; E. Sogno, Guerra senza bandiera cit., pp. 322 e ss.; R. Cadorna, La 
riscossa cit., pp. 175 e ss.; nonché P. Secchia e F. Frassati, La Resistenza e gli Alleati cit., pp. 163 e ss. e, con 
riferimento particolare al ruolo più militare che politico di Ferruccio Parri, L. Polese Remaggi, La nazione 
perduta cit., pp. 264-267.      
78 Gli ‹‹accordi di Roma›› sono consacrati nel seguente ‹‹PROMEMORIA DI ACCORDO TRA IL 
COMANDANTE SUPREMO ALLEATO DEL TEATRO DI OPERAZIONI MEDITERRANEO E IL 
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delegazione del CLNAI e il generale H. Maitland Wilson, Supreme Allied Commander 

Mediterranean Theatre of Operations (SACMED). I protocolli del 7 dicembre sancirono il 

riconoscimento (di fatto) del CLNAI quale organo superiore di unificazione e controllo di 

tutti gli elementi operanti nel movimento della Resistenza79; ribadirono il rifornimento del 

                                                                                                                                                                                                 

COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER L’ITALIA SETTENTRIONALE: 1) Il Comandante 
Supremo Alleato desidera che la più completa cooperazione militare sia stabilita e mantenuta fra gli elementi 
che svolgono attività nel movimento di resistenza. Il CLNAI stabilirà e manterrà tale cooperazione in modo 
da riunire tutti gli enti che svolgono attività nel movimento di resistenza sia che essi appartengano ai partiti 
antifascisti del CLNAI o ad altre organizzazioni antifasciste. 2) Durante il periodo di occupazione nemica il 
Comando Generale dei Volontari della Libertà (che è il comando militare del CLNAI) eseguirà per conto del 
CLNAI, tutte le istruzioni date dal Comandante in Capo AAI il quale agisce in nome del Comandante 
Supremo Alleato. Il Comandante Supremo Alleato desidera, in linea generale, che particolare cura sia 
dedicata alle misure atte a salvaguardare le risorse economiche del territorio contro gli incendi, le 
demolizioni e consimili depredazioni del nemico. 3) Il Capo militare del Comando Generale dei Volontari 
della Libertà (e cioè del Comando Militare del CLNAI) deve essere un ufficiale accetto al comandante in 
capo AAI il quale agisce per conto del Comandante Supremo Alleato. 4) Quando il nemico si ritirerà nel 
territorio da esso occupato, il CLNAI farà il massimo sforzo per mantenere la legge e l’ordinamento e per 
continuare a salvaguardare le risorse economiche del paese e in attesa che venga istituito un Governo 
Militare Alleato. Subito, all’atto della creazione del Governo Militare Alleato, il CLNAI riconoscerà il 
Governo Militare Alleato e farà cessione a tale Governo di ogni autorità e di tutti i poteri di governo e di 
amministrazione precedentemente assunti. Con la ritirata del nemico tutti i componenti il Comando 
Generale dei Volontari della libertà nel territorio liberato passeranno alle dipendenze dirette del 
Comandante in Capo AAI che agisce per conto del Comandante Supremo Alleato, ed eseguiranno qualsiasi 
ordine dato da lui o dal Governo Militare Alleato in suo nome, compresi gli ordini di scioglimento e di 
consegna delle armi quando ciò venisse richiesto. 5) Durante il periodo di occupazione nemica dell’Alta 
Italia verrà data al CLNAI insieme con tutte le altre organizzazioni antifasciste la massima importanza per 
far fronte alle necessità dei loro membri che sono impegnati nel contrastare il nemico in territorio occupato; 
un’assegnazione mensile non eccedente 160 milioni di lire verrà consentita per conto del Comandante 
Supremo Alleato per far fronte alle spese del CLNAI e di tutte le altre organizzazioni antifasciste. Sotto il 
generale controllo del Comandante in capo AAI il quale agisce in nome del Comandante Supremo Alleato, 
tale somma sarà attribuita alle zone sotto indicate nelle proporzioni sotto indicate per sostenere tutte le 
organizzazioni antifasciste in tali zone: LIGURIA 20; PIEMONTE 60; LOMBARDIA 25; EMILIA 20; VENETO 
35. La somma complessiva e le singole allocazioni succitate saranno soggette a variazioni a seconda le 
esigenze della situazione militare: la cifra massima sarà ridotta proporzionalmente man mano che le 
province saranno liberate. 6) Missioni Alleate addette al CLNAI, al Comando Generale dei Volontari della 
Libertà o a qualsiasi dei loro componenti saranno da loro consultate in tutte le questioni riguardanti la 
resistenza armata, le misure anti incendi e il mantenimento dell’ordine. Gli ordini emanati dal Comandante 
in capo AAI in nome del Comandante Supremo Alleato e trasmessi per il tramite delle competenti missioni, 
saranno eseguiti dal CLNAI dal Comandante Generale dei Volontari della Libertà e dai loro componenti. IL 
COMANDANTE SUPREMO ALLEATO DEI TEATRI DEL MEDITERRANEO F.to H. Maitland Wilson–
generale Per il COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER L’ALTA ITALIA F.to Pietro Longhi; 
Maurizio, Mare, E. Sogno. 7 dicembre 1944››. Il testo integrale, in lingua italiana, del promemoria 
dell’accordo del 7 dicembre 1944 è integralmente riportato in A. Pizzoni, Alla guida del CLNAI cit., pp. 271-
273. Il documento, in lingua originale e nella versione tradotta, con la lettera del 7 dicembre 1944 da parte 
dell’ufficio del Commander in Chief dell’AFHQ, generale H. M. Wilson, al CLNAI, nonché l’accordo firmato 
a Roma il 26 dicembre 1944 tra il Governo italiano e il CLNAI sono, altresì, conservati in Atti del 
Dibattimento del processo per l’“Oro di Dongo”, Archivio di Stato di Padova, Fascicolo del dibattimento. Il 
documento, in lingua originale è, infine, pubblicato in P. Secchia e F. Frassati, La Resistenza e gli Alleati cit., 
pp. 192-195.  
79 Tale prescrizione costituì una rassicurazione per gli Alleati e si spiega ove si abbia riguardo ai dubbi che 
questi nutrivano sull’effettiva capacità del CLNAI di controllare le differenti bande militanti 
nell’organizzazione, dubbi manifestati peraltro nella stessa conferenza del 27 novembre 1944. Si cfr. il punto 
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CLNAI e tutte le altre organizzazioni antifasciste a esso facenti capo con la promessa della 

‹‹massima assistenza per far fronte alle necessità›› della guerra80 e il finanziamento del 

Movimento partigiano mediante un’assegnazione mensile pari a centosessanta milioni di 

lire (esattamente corrispondente alla somma richiesta dai delegati del CLNAI ai 

rappresentanti alleati81) da  erogarsi proporzionalmente per zone; per contro, gli Alleati 

imposero l’unificazione del comando militare di tutte le formazioni partigiane in capo al 

Comando Generale dei Volontari della Libertà, il cui capo militare doveva essere un 

ufficiale accetto al Comandante in Capo dell’AAI, che agiva per conto del Comandante 

Supremo Alleato; la totale obbedienza agli ordini del Comandante in Capo dell’AAI, in 

nome del Comandante Supremo Alleato e del Governo Militare Alleato (AMGOT); 

l’impegno da parte del CLNAI, CVL e di qualsiasi organo della Resistenza di cooperare 

con le missioni alleate di collegamento in conformità degli ordini del Comandante in Capo 

dell’AAI, a sua volta agente per conto del Comandante Supremo Alleato82 e, in particolare, 

nell’attuazione delle misure antisabotaggio a protezione delle risorse economiche del 

                                                                                                                                                                                                 

h) del citato memorandum del Meeting of Clnai and Oss at Siena. La documentazione OSS oggi disponibile 
conferma che il riconoscimento del CLNAI sarebbe stato per gli Alleati ‹‹auspicabile››. In particolare si cfr. 
un messaggio top-secret del colonnello Suhling al maggiore Glavin dell’OSS del 1 dicembre 1944 in cui il 
primo, nel rendere edotto il suo capo delle discussioni tra i rappresentanti dell’OSS e SOE con i delegati del 
CLNAI tenutesi a Roma in pari data, vi annoverava una bozza di general agreement che contemplava, tra gli 
altri punti, anche il riconoscimento ufficiale del CLNAI quale ‹‹auspicabile››. Message #232 from Suhling to 
Glavin,  in NARA, R.G. 226, E. 211, B. 5.                    
80 Alla fine di ottobre ’44 i rifornimenti alla Resistenza erano scemati, oltre che per le difficoltà dovute alle 
avverse condizioni meteorologiche, a causa della decisione del Comandante Wilson di dare priorità alle 
operazioni in Jugoslavia e, dunque, ai rifornimenti alle formazioni partigiane di Tito e, per converso, di 
diminuire le elargizioni ai partigiani italiani. Tale politica suscitò gravi conseguenze non solo militari ma 
anche politiche, perché incise sui già delicati rapporti con la Resistenza e di ciò furono consapevoli 
soprattutto i servizi segreti. La questione dei rifornimenti alla Resistenza costituì, quindi, oggetto di 
discussioni tra i comandi alleati per tutto il mese di novembre del 1944 e condusse alla fine a un graduale 
miglioramento del sistema di allocazione delle risorse in favore dei partigiani che, avuto riguardo alle 
condizioni meteorologiche, da novembre si accrebbe in misura considerevole rispetto al mese di ottobre e 
comunque non scese mai al di sotto della soglia minima di efficienza fissata dagli alleati (pari a 550 
tonnellate di materiale). Anche dalla documentazione dell’OSS oggi disponibile emerge che ancora nel 
novembre 1944 il tema costituiva banco di discussioni tra l’OSS e il SOE, da un lato, e il CLNAI dall’altro.        
81 ‹‹La delegazione ha domandato un finanziamento totale mensile pari a 160 milioni di lire. Allegata vi è 
una copia della loro proposta che mostra il calcolo della somma richiesta›› Meeting of Clnai and Oss at Siena 
cit.    
82 Sulla questione del comando delle missioni alleate, è evidente che questo punto soddisfaceva innanzitutto 
gli Alleati, ai quali i delegati del CLNAI avevano invece richiesto che un ufficiale alleato di alto rango fosse 
affiancato al generale Cadorna ai fini del controllo e il comando di tutte le missioni alleate nell’Italia 
settentrionale, mentre i rappresentanti dell’OSS, in particolare, avevano obiettato che il controllo delle 
missioni alleate doveva restare com’era e, cioè, attribuito alla competenza dei quartieri generali dell’OSS e 
SOE, a loro volta, posti sotto la direzione dell’AAI. Si cfr. Memorandum on meeting in Rome 1 dicember 1944 
between the CLNAI Delegation, No. 1 Special Force and OSS, NA, R.G. 226, E. 190, B. 121, F. 485, in ACS, Archivi 
di famiglie e di persone, Fondo De Felice Renzo, B. 5, F. 24.               
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territorio nonché nel mantenimento dell’osservanza della legge e ordine pubblico, 

soprattutto nel periodo successivo alla ritirata del nemico e sino alla costituzione del 

Governo Militare Alleato; l’obbligo del CLNAI di cedere, dopo la liberazione, ogni 

autorità di governo all’AMG. Sebbene non fossero reiterati i limiti prescritti alla lotta 

partigiana dalle recenti direttive Alexander e Clark83, s’ingiunse a tutti i componenti il 

CVL e ai partigiani di passare, dopo la ritirata dei tedeschi, alle dipendenze dirette del 

Comandante Supremo Alleato, con l’obbligo di eseguire ‹‹qualsiasi ordine dato da lui o 

dal Governo Militare Alleato in suo nome, compresi gli ordini di scioglimento e di 

consegna delle armi quando ciò venisse richiesto››.                   

L’accordo che, secondo Pizzoni ‹‹aveva avuto successo››84, non soddisfò appieno il CLNAI 

e, soprattutto, le sue correnti politiche di sinistra, giacché, anche se, di fatto, sancì il 

riconoscimento del Movimento di Liberazione Nazionale e accolse le richieste dei delegati 

sul quantum e i modi dei finanziamenti, non aderì, invece, ad alcune importanti istanze 

del CLNAI, quali l’inserimento dei partigiani nelle fila dell’esercito regolare italiano e 

l’insediamento degli uomini della Resistenza nelle amministrazioni di governo e, 

soprattutto, consolidò la prassi di creare una ‹‹gabbia›› all’interno della quale la politica 

                                                           

83 Il noto “proclama Alexander” del 12 e 13 novembre 1944 ai patrioti italiani conteneva istruzioni sui modi e 
limiti in cui avrebbe dovuto essere condotta la lotta contro i tedeschi. Prendendo le mosse dal concetto che la 
campagna estiva era finita e non sarebbe stato possibile proseguire l’avanzata oltre la ‹‹linea gotica›› e, 
altresì, preannunciando serie difficoltà nei rifornimenti durante l’inverno che si prospettava ‹‹duro››, 
ordinava ai patrioti di ‹‹cessare le operazioni organizzate su larga scala››, limitandosi alle ‹‹occasioni 
favorevoli›› e li incitava a tenersi ‹‹preparati e pronti per la prossima avanzata››. Il proclama che destò le 
reazioni indignate da parte dei dirigenti della Resistenza (Longo lo definì una ‹‹pugnalata alle spalle›› ma 
anche il moderato Pizzoni esternò il proprio disappunto per l’‹‹assoluta incomprensione delle condizioni in 
cui lottavamo››), dopo essere stato acriticamente recriminato dalla storiografia resistenziale di sinistra, è 
stato, a lungo, oggetto di un accesso dibattito storiografico, in cui si sono contese il campo due linee di 
pensiero. Per una prima, il deliberato del Supremo Comandante Alleato fu dettato da ragioni esclusivamente 
militari, in considerazione dell’esaurirsi dell’offensiva alleata contro la ‹‹linea gotica›› e non anche politiche: 
‹‹una lettura attenta e obiettiva delle direttive di Alexander dimostra che esse non invitavano affatto i 
partigiani a deporre le armi e tornarsene a casa ma li incitavano a compiti non rinunciatari e a tenersi pronti 
per la ripresa dell’avanzata alleata››. Cfr. M. De Leonardis, La Gran Bretagna e la Resistenza partigiana in Italia 
cit., pp. 265–274. Per un secondo e più recente orientamento, il proclama, che fu deciso all’insaputa dello 
stesso Alexander e che questi dovette, con suo disappunto, firmare, fu frutto di una decisione politica. ‹‹Il 
proclama era il frutto di una svolta nella strategia politica. Una svolta secondo la quale gli inglesi 
procedevano sulla base delle intese Churchill – Stalin del mese di ottobre, come per l’appunto deciso dai 
Capi di Stato Maggiore britannici il 30 ottobre 1944, mentre gli americani, avendo ormai assunto una 
posizione nettamente ostile alla crescita dell’influenza sovietica e comunista, stringevano il loro controllo 
anche sulle forze della Resistenza, dato che essa era dominata dalle Brigate Garibaldi. Gli inglesi erano 
condizionati dalle loro preoccupazioni per la situazione greca, gli americani da tutto ciò che accadeva nella 
penisola balcanica. Non a caso Allen Dulles, che aveva avviato i negoziati segreti per la resa dei tedeschi in 
Italia, (:..) appoggiava lo sforzo compiuto dagli uomini della Resistenza …››. E. Di Nolfo, M. Serra, La gabbia 
infranta cit., p. 198. Il testo del “proclama Alexander” è pubblicato in P. Secchia e F. Frassati, La Resistenza e 
gli alleati cit., pp. 151-152.                 
84 A. Pizzoni, Alla guida del CLNAI cit., p. 131.  
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alleata, con la complicità del Governo Bonomi, intese chiudere, sperando di estinguerle, le 

velleità politiche della Resistenza85. Chi, però, come Ferruccio Parri era consapevole della 

difficile situazione che attanagliava la Resistenza, ritenne che fosse stato, comunque, 

giusto accettare le condizioni alleate, in vista di un futuro miglioramento della posizione 

degli italiani ‹‹non oscuri ausiliari di quinta colonna ma cobelligeranti; e domani -per 

questo si combatteva- al tavolo della pace non nemici vinti, ma alleati››86. I dirigenti del 

CLNAI si resero conto di essere stati politicamente silurati, ma ciononostante non 

poterono far altro che firmare, indotti dal potere economico degli Alleati a fronte della 

grave crisi finanziaria, in cui versava il Movimento partigiano: come ammise ancora Parri, 

vi furono discussioni assai accese in seno al CLNAI sul se accettare o no le condizioni 

alleate ma, alla fine, fu deciso di firmare, perché ciò che i partigiani avevano ottenuto era 

‹‹troppo grande, troppo importante per essere sacrificato in nome di altre considerazioni››. 

Dal canto loro, gli Alleati ben conoscevano la situazione se, dapprima dichiararono di non 

poter dare più di cento milioni al mese87 e, poi, inaspettatamente, cedettero a quella che 

era stata la richiesta iniziale dei delegati di centosessanta milioni, che, nel loro 

intendimento, avrebbe costituito la condicio sine qua non la Resistenza avrebbe accettato 

tutte le condizioni da loro imposte88: per dirla con Renzo De Felice, i ‹‹protocolli di Roma›› 

costituirono per la resistenza ‹‹una boccata d’ossigeno anche se più consistente delle 

precedenti››89 e tale ricostruzione riceve conferma dalla circostanza per cui, ancora nei 

primi mesi del 1945, il CLNAI chiese agli Alleati un aumento del finanziamento90. 

                                                           

85 E. Di Nolfo e M. Serra, La gabbia infranta cit., p. 193  
86 L. Polese Remaggi, La nazione perduta cit., p. 267.  
87 Durante uno degli incontri della delegazione del CLNAI con i dirigenti alleati nel Sud e, in specie, alla 
conferenza con i rappresentanti dell’OSS, il Commodore Stone respinse la richiesta dei partigiani di un 
finanziamento mensile per centosessanta milioni mensili e propose loro una erogazione mensile non 
superiore alla somma di cento milioni, che sarebbe rimasta ‹‹senza dubbio la somma totale offerta alla 
conferenza finale›› e la proposta fu di tale fermezza che Pizzoni a sua volta propose un’erogazione accessoria 
ed eventuale a carico dei servizi segreti alleati e/o del governo italiano per le spese relative alle operazioni. 
Cfr. il verbale del Meeting of CLNAI and OSS at Siena cit., p. c).   
88 Depone in tal senso una nota con cui Dulles, il responsabile della centrale svizzera dell’OSS, informava il 
suo capo Donovan, in merito alle discussioni con i delegati del CLNAI, così commentando: ‹‹Abbi fede che 
la visita di Parri faciliterà la soluzione del finanziamento del CLNAI […] Non stiamo più concedendo alcun 
aiuto ora e anche il SOE sta fermando gli aiuti finanziari in attesa dell’esito di questa visita …››. D. Stafford, 
Mission Accomplished cit., p. 258. 
89 R. De Felice, Mussolini l’alleato cit., p. 270  
90 Nella seduta del 29 marzo 1945, il CLNAI decise di inviare una seconda missione al Sud allo scopo di 
‹‹trattare e concludere la nuova convenzione finanziaria››. La delegazione che fu formata da A. Pizzoni 
“Longhi”, G. Pajetta “Mare”, Borelli “Professor Giorgio Bo”, R. Cadorna “Valenti” e F. Parri “Maurizio”, 
tenne una fitta serie di riunioni con dirigenti e funzionari alleati nonché con rappresentanti dei servizi segreti 
sia britannici che americani in Italia a Caserta, Roma, Siena, Firenze. In una di queste conferenze e, in 
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Dopo la stipulazione degli ‹‹accordi di Roma››, mentre Pizzoni, Parri e Sogno tornarono al 

Nord, Pajetta restò a Roma per risolvere le questioni restate in sospeso: in particolare, con 

un lungo telegramma del 14 dicembre il Foreign Office (FO) di Londra91 si dichiarò non 

soddisfatto e pretese la firma di un protocollo tripartito, cui partecipasse anche il Governo 

italiano. Fu così che, dopo appena tre settimane, il 26 dicembre 1944, intervenne un accordo 

bilaterale tra il CLNAI e il ricostituito Governo Bonomi, in virtù del quale il CLNAI fu 

riconosciuto ‹‹quale organo dei partiti antifascisti nel territorio occupato dal nemico›› e 

‹‹delegato›› a rappresentare nella lotta contro i nazifascisti nell’Italia del nord il Governo 

italiano, il quale era riconosciuto dagli Alleati quale successore del Governo firmatario degli 

armistizi “breve” e “lungo” e ‹‹la sola autorità legittima in quella parte d’Italia che è già stata o 

sarà in seguito restituita al Governo Italiano dal Governo Militare Alleato››92. Come se non 

bastasse, al protocollo in parola, seguì, in seguito alle pressioni ancora una volta esercitate dal 

FO, una dichiarazione chiarificatrice resa da Bonomi il 30 dicembre 1944 allo scopo precipuo 

di escludere che vi fosse mai stato con i ‹‹protocolli di Roma›› alcun ‹‹ufficiale 

riconoscimento›› da parte degli Alleati del CLNAI quale organo rappresentativo dei partiti 

antifascisti nell’Italia del Nord93: non governo de facto, dunque, ma mero ‹‹delegato›› del 

                                                                                                                                                                                                 

particolare, nell’incontro del 12 aprile a Caserta col brigadiere Brickman e il suo maggiore Walker, addetti al 
colonnello King, Alfredo Pizzoni propose un aumento di finanziamento al CVL. Per la storia della seconda 
missione del CLNAI al Sud, si veda la testimonianza di Pizzoni, Alla guida del CLNAI cit., pp. 149-193. 
91 Come noto, la parte del leone nella stipulazione dei protocolli di Roma fu recitata dagli inglesi e, in 
particolare, i dirigenti militari con il Maggiore Wilson e il SOE con il colonnello Roseberry, capo della 
Sezione italiana del SOE. A tal proposito, cfr. M. De Leonardis, La Gran Bretagna e la Resistenza partigiana in 
Italia cit., pp. 317 e ss.   
92 ‹‹Il Governo Italiano riconosce il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) quale organo dei 
partiti antifascisti nel territorio occupato dal nemico. Il Governo Italiano delega il CLNAI a rappresentarlo 
nella lotta che i patrioti hanno impegnata contro i fascisti e i tedeschi nell’Italia non ancora liberata. Il CLNAI 
accetta di agire a tal fine come delegato del Governo Italiano il quale è riconosciuto dai Governi Alleati come 
successore del Governo che firmò le condizioni di armistizio, ed è la sola autorità legittima in quella parte 
d’Italia che è già stata o sarà in seguito restituita al Governo Italiano dal Governo Militare Alleato. IL 
GOVERNO ITALIANO F.to Ivanoe Bonomi IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE ALTA ITALIA 
F. to Mare.›› Il testo integrale dell’accordo è reperibile in Atti del Dibattimento del Processo per l’”Oro di 
Dongo”, in Archivio di Stato di Padova – Atti del Dibattimento. Il documento, con la lettera di 
accompagnamento di Giancarlo Pajetta al CLNAI è, altresì, pubblicato in P. Secchia e F. Frassati, La 
Resistenza e gli alleati cit., pp. 220–222.       
93 ‹‹in seguito a comunicazione del Comando Alleato […] non è esatta la dichiarazione del 21 dicembre 
secondo al quale il Comando Alleato avrebbe riconosciuto il CLN dell’Alta Italia quale organo 
rappresentativo di tutti i partiti antifascisti nel territorio occupato dal nemico. Le Autorità Alleate non hanno 
accordato alcuna forma di riconoscimento del predetto Comitato dell’Alta Italia, ma hanno concordato con 
esso misure militari dirette alla prosecuzione della guerra al di là delle linee nemiche. Invece, il Governo 
Italiano, che ha una maggiore sfera d’azione, ha riconosciuto il CLNAI quale organo dei partiti antifascisti 
nel territorio occupato. In conseguenza di ciò, il Governo ha delegato il Comitato di Liberazione a 
rappresentarlo nella lotta che i patrioti hanno impegnato contro i tedeschi e i fascisti nell’Italia non ancora 
liberata›› P. Secchia e F. Frassati, La Resistenza e gli alleati cit., p. 222.       
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Governo di Roma. E’, dunque, inequivocabilmente chiaro che i ‹‹protocolli di Roma›› 

costituirono l’approdo di una definita politica alleata di consolidamento ma, soprattutto, di 

controllo del Comitato e della Resistenza in Italia, attuata, soprattutto, dai servizi segreti 

alleati in Italia e animata dalle ragioni in precedenza analizzate, che stroncava, così, ogni 

speranza che, con la liberazione, il CLNAI potesse costituire un potere nuovo e distinto dal 

Governo di Roma, con il quale ne sanzionava la continuità istituzionale. Che la politica dei 

servizi segreti americani in Italia nei confronti della Resistenza fosse volta a “ingabbiare” la 

Resistenza e il CLNAI, quale organismo unitario nel quale far confluire le bande partigiane, 

contro il pericolo di una deriva comunista in Italia, emerge anche da un interessante 

memorandum redatto da Allen Dulles per William Donovan su Ferruccio Parri, in occasione 

della nomina di quest’ultimo a Primo Ministro. Ivi si ripercorreva la vicenda politica di Parri, 

alias “Generale Maurizio”, quale ‹‹uno dei più fedeli antifascisti in Italia del nord e 

organizzatori del Movimento della Resistenza Italiana contro i tedeschi e fascisti›› nonché 

rappresentante azionista del CLNAI nei confronti degli Alleati, dal primo incontro con l’OSS 

in Svizzera del novembre 1943 alle trattative segrete per la resa della Germania in Italia, 

intercorse tra Dulles e Wolff in Svizzera, che richiesero come ‹‹prova della buona fede e del 

potere›› del plenipotenziario tedesco il rilascio di Parri, all’epoca, detenuto nelle carceri di 

Verona, alla sua nomina a Primo Ministro italiano nel giugno ’45.  

Nella prospettiva sopra delineata, è dunque coerente il riferimento a Ferruccio Parri, ‹‹uomo 

di elevata integrità morale, modesto e umile, non compromesso in questioni di principio e 

poco avvezzo ai modi della politica››, ‹‹amico dell’America e della Gran Bretagna, di 

orientamento repubblicano e non prossimo alla Monarchia››, giudicato dall’OSS l’uomo della 

riunificazione politica, parlando un linguaggio superiore a quello dei partiti, garante della 

continuità istituzionale tra il CLNAI e il Governo di Roma e potenziale strumento della 

politica americana postbellica in Italia che aspirasse ad assumere un effettivo ruolo guida nella 

ricostruzione politica e economica di un Paese incenerito dalla guerra e, nello stesso tempo, di 

controllo della nuova Italia94. 

 

. 

                                                           

94 Memorandum da Allen Dulles a generale W. Donovan, Washington DC, 18 giugno 1945, in NARA, R.G. 
226, E. 210, B. 477. 
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Capitolo settimo  

L’OSS nella fase finale della “campagna d’Italia”    

 

§ 1. La ripresa del 1945. Le missioni dell’OSS in Italia nei primi mesi del 1945 

Con l’inizio del 1945, da un lato, i problemi logistici concernenti i rifornimenti ai partigiani 

andarono risolvendosi e, pertanto, le capacità di rifornimento alleato alle formazioni 

partigiane che combattevano nell’Italia settentrionale, ancora flagellata dall’occupazione 

tedesca, divennero gradualmente più consistenti1, mentre i rapporti tra gli Alleati e il 

Comitato di Liberazione Nazionale per l’Alta Italia (d’ora in poi CLNAI) andarono 

consolidandosi2; dall’altro, le missioni dell’Office of Strategic Services (d’ora in poi OSS) 

nel nord dell’Italia s’incrementarono in maniera significativa. 

                                                           

1 Nel periodo dal 1° gennaio al 26 febbraio 1945 i lanci di rifornimenti ai partigiani in Italia settentrionale da 
parte dell’Office of Strategic Services furono pari a centotrentaquattro (134) dalla sola base di Brindisi, per un 
ammontare complessivo di settecentosettantottomila e novecentosedici (778.916) libbre (pari a circa 
trecentocinquantaquattro tonnellate). Considerando che dei centotrentaquattro lanci, centoventiquattro 
furono effettuati sui punti di lancio predisposti dalla Sezione italiana del Secret Intelligence (SI), delle 
settecentosettantottomila e novecentosedici (778.916) libbre di rifornimenti lanciati ai partigiani, circa 
settecentodiciottomila furono imputabili al SI. Questa quota aumentò considerevolmente nel periodo 
successivo fino al 28 febbraio fino a raggiungere le seicentoquarantottomila e seicentonovantatre (648.693) 
libbre (pari a circa duecentonovantacinque tonnellate di materiale), grazie sia alle favorevoli condizioni 
meteorologiche sia alla creazione di quindici nuovi punti di lancio da parte del SI dell’OSS. Cfr. Secret Report 
on Operational Activities and Political and Economic Intelligence, from Chief, Italian Section, SI to Director, Subject: 
Italy, Albania and Italo - Far East. Period Covered: 1 to 31 march 1945, in National Archives and Records 
Administration, College Park, MD (NARA), R.G. 226, E. 210, B. 274. Nel mese di marzo, i lanci di 
rifornimenti ai partigiani diminuirono sensibilmente e, in particolare, nel periodo dal 16 al 31 marzo 
ammontarono alla complessiva quantità di centosedicimila e novecentonovantanove (116.999) libbre di 
materiale (pari a circa cinquantatré tonnellate). Durante questo stesso periodo, venti nuovi punti di lancio 
furono istituiti, quattro ripristinati mentre quattro furono sospesi per ragioni di sicurezza: nessuno fu però 
cancellato. Si veda Secret Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence, from Chief, 
Italian Section, SI to Director, Subject: Italy, Albania and Italo - Far East. Period Covered: 1 to 30 April 1945, in 
NARA, R.G. 226, E. 210, B. 274. Nell’ultimo mese dell’offensiva alleata contro la Germania in Italia, i lanci ai 
partigiani scemarono ulteriormente sia a causa delle avverse condizioni meteorologiche sia per il pesante 
impegno sostenuto dall’Aviazione alleata a supporto dell’offensiva in corso, senza considerare che la 
preferenza fu accordata a quelle aree che avevano la più urgente necessità di materiale. Secret Report on 
Operational Activities and Political and Economic Intelligence, from Chief, Italian Section, SI to Director, Subject: 
Italy, Albania and Italo - Far East. Period Covered: 1 to 31 May 1945, in NARA, R.G. 226, E. 210, B. 274.    
2 E’ emblematico di tale consolidata cooperazione il fatto che il Comando Generale del Comitato di 
Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) nei primi mesi del 1945 era solito inviare alla Sezione italiana del 
SI bollettini a frequenza settimanale, nei quali riportava informazioni militari sui movimenti delle truppe 
tedesche, i sistemi di difesa, gli ordini di combattimento, il traffico ferroviario e aereo nelle aree occupate dal 
nemico e altre attività militari, comprese le attività delle bande partigiane al comando del CLNAI nel nord 
dell’Italia, nonché le piante industriali e i cantieri navali, che erano costretti a lavorare per i tedeschi tanto 
che si definivano “very busy” ovvero erano in corso di trasferimento coattivo in Germania. A tali rapporti 
erano allegati, altresì, mappe e schizzi descrittivi. Cfr. Secret Report on Operational Activities and Political and 
Economic Intelligence, from Chief, Italian Section, SI to Director, Subject: Italy, Albania and Italo - Far East. Period 
Covered: 1 to 31 January 1945 cit.       
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La notte del 18 gennaio 1945 fu paracadutata oltre le linee nemiche la missione Morristown 

(Rosetta), che si compose dei tre agenti, Fracassi, Cesario e Perrino, con il radiotelegrafista  

Bormida. Secondo la testimonianza del capitano Bourgoin, Fracassi era il capo di staff del 

Comando Generale del Movimento della Resistenza in Piemonte e si arruolò 

volontariamente nell’OSS3. Il 23 gennaio, la missione stabilì un primo contatto con la base 

di Siena e, dal 24 gennaio, non vi fu più alcuna notizia tanto da far temere per l’incolumità 

dei suoi membri4 fino a quando, nei mesi successivi, furono ripristinati e regolarmente 

mantenuti contatti via radio. La missione rifornì alcuni nuovi punti di lancio, oltre a 

effettuare un’efficiente attività di raccolta e trasmissione di pregevoli informazioni militari. 

Il 17 marzo il responsabile della missione fu ferito, ma non gravemente, tanto che, nel giro 

di un mese, si riabilitò. La missione fu sempre attiva sino alla liberazione di Torino alla 

quale lavorò in cooperazione con la Brigata partigiana “Mauri”5.      

La missione Franconia (Elinor), la cui squadra fu composta degli agenti Levi, inviato dal 

Comando Generale della Brigata partigiana “Fiamme Verdi”, Starvaggi e il 

radiotelegrafista Marracchione, pur essendo pronta, non riuscì, invece, a partire prima del 

31 gennaio 1945 per l’Italia occupata dal nemico a causa delle avverse condizioni 

meteorologiche. Raggiunto il campo il 13 febbraio, la missione, come programmato, si 

mise in contatto con la “Fiamme Verdi”. Il 28 febbraio instaurò il primo contatto via radio 

con la base, che informò del fatto che la formazione partigiana, con la quale stava 

cooperando, era esposta a continui attacchi nemici sin dal 22 febbraio. La missione, quindi, 

chiese e ottenne rifornimenti di armi e munizioni e preparò, altresì, un comitato di 

accoglienza per la missione Norma, il cui lancio era stato sospeso, in attesa che fossero 

predisposti tutti i dispositivi di sicurezza. Domandò, inoltre, istruzioni sull’avvio di un 

servizio di corrieri in Svizzera. La squadra organizzò con successo l’accoglienza di 

missioni sia inglesi sia americane che furono, quindi, paracadutate nell’area di sua 

competenza il 21 marzo 1945. Per tutto il periodo successivo, la missione mantenne 

                                                           

3  Cfr. A. Bourgoin, From 20th September 1943 to 26th January 1945 cit., pp. 88 e 89. 
4 Cfr. Secret Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence, from Chief, Italian Section, SI 
to Director, Subject: Italy, Albania and Italo - Far East. Period Covered: 1 to 28 February 1945, pp. 2 e 8, in NARA, 
R.G. 226, E. 210, B. 274.  
5 Cfr. Secret Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 30 
April 1945 cit., p. 16; Secret Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period 
Covered: 1 to 31 May 1945 cit., p. 9 
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contatti regolari con la base, nonostante che si trovasse in un’area soggetta a frequenti 

operazioni nemiche di rastrellamento6. 

Anche la missione Dick (Anita) fu inizialmente impedita dalle avverse condizioni 

meteorologiche e non poté partire prima del 31 gennaio 1945. Il 13 febbraio eseguì un 

primo tentativo di mettersi in contatto con la base, ma senza successo. Vi riuscì solo il 23 

febbraio quando informò la base che tutti i membri della squadra erano atterrati sani e 

salvi, ancorché si fosse imbattuta in qualche difficoltà nel sistemare tutto il materiale 

lanciato. Inoltre, nel lancio una parte del materiale andò perso e, pertanto, la squadra ne 

chiese il reintegro. Fino al 26 febbraio la missione mandò sette messaggi alla base. Nel 

periodo successivo la missione fu sempre attiva e mantenne un collegamento regolare con 

la base: elaborò e inviò molti rapporti d’intelligence militare che descrissero, in particolare, 

i risultati dei bombardamenti nemici nell’area di sua competenza nonché eccellenti 

informazioni sugli obiettivi dell’aviazione nemica che consentirono all’alleata XII Tactical 

Airforce di agire velocemente ed efficacemente7.         

Il 22 febbraio la missione Diana (Pineppale) instaurò il primo contatto con la base. Il vero 

nome di Diana era il luogotenente Luigi Vestri, che aveva disertato per passare dalla parte 

degli Alleati e, nel febbraio 1944, si era arruolato nell’OSS. La missione inviò alla base 

settanta messaggi con importanti informazioni militari. Inoltre, cooperò con la missione 

Chrysler che era restata priva di radio e, pertanto, consentì a quest’ultima di avvalersi della 

sua radio sino a quando questa non fosse stata rifornita in modo da poter autonomamente 

inviare suoi rapporti d’intelligence alla base. Mantenne, quindi, costanti contatti con la 

base. Nell’aprile del 1945, la missione Diana, dopo aver appreso dei preparativi in corso 

per distruggere il ponte del Sempione, aveva informato Ciro, il comandante di tutte le 

formazioni partigiane nella regione della Val d’Ossola. Avvalendosi della mediazione di 

un prete, quest’ultimo offrì ai tedeschi del denaro per rinunciare, in cambio, alla 

                                                           

6 Cfr. Secret Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 28 
February 1945 cit., p. 4; Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 
1 to 31 March 1945 cit., pp. 3 e 7; Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) 
Period Covered: 1 to 30 April 1945 cit., p. 13; Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence 
(…) Period Covered: 1 to 31 May 1945 cit., p. 8.   
7 Si vedano: Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 28 
February 1945 cit., p. 4; Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 
1 to March 1945 cit., p. 2; Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period 
Covered: 1 to April 1945 cit., pp. 4 e 11; Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) 
Period Covered: 1 to May 1945 cit, p. 6.        
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distruzione del ponte. I tedeschi accettarono, proponendo una somma tra i sette e dieci 

milioni di lire ma Ciro temette che quelli non avrebbero rispettato i patti, distruggendo 

comunque il ponte dopo aver intascato il denaro. Così ordinò all’83ª Brigata composta di 

centocinquanta/duecento uomini di salvare il ponte. Ciascuna metà della Brigata si 

posizionò ai due ingressi del ponte, dove non vi si rinvennero guardie tedesche: la prima 

metà rimosse i dispositivi detonatori che avrebbero completamente ostruito la bocca del 

tunnel, neutralizzò le cariche e le fece brillare fuori dal tunnel, mentre l’altra circondò 

l’accampamento tedesco nei pressi del tunnel. I tedeschi sparano pochi colpi, ma, poi, si 

arresero cosicché non vi furono perdite da nessuna parte. I tedeschi furono internati e, più 

tardi, si consegnarono agli Alleati. La missione Diana fu attiva durante tutto il periodo: 

inviò molti e importanti rapporti d’intelligence e significative informative sulle posizioni 

nemiche e tenne costantemente informata la base sui rapidi sviluppi della situazione 

nell’Italia occupata8.  

La missione Apple III (Betty), che fu paracadutata sul campo il 13 febbraio 1945, instaurò un 

primo contatto radio con base il 23 febbraio, alla quale comunicò che la radio era restata 

danneggiata nel lancio e aveva bisogno di rifornimenti. Successivamente, mantenne 

regolari contatti con la base e inviò circa trentaquattro messaggi nel solo mese di febbraio. 

La missione contribuì, altresì, a individuare nuovi punti di lancio per i rifornimenti alle 

brigate partigiane nell’Italia occupata dal nemico. Dopo un periodo di silenzio dal 3 al 22 

aprile, Betty si mise nuovamente in contatto con la base il 23 aprile per mantenere un 

costante collegamento fino al 25 aprile, quando Betty perse la radio9.     

La missione Pomegranate (Portland), che fu paracadutata con ritardo a causa della 

mancanza di disponibilità di un punto di lancio, stabilì un primo contatto via radio con la 

base il 24 febbraio e, da allora, non vi furono più informazioni sulle sue sorti10. Nel mese di 

marzo 1945, la missione inviò alcuni messaggi radio alla base. Si seppe, poi, che la squadra 

                                                           

8 Si confrontino ancora: Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period 
Covered: 1 to 31 March 1945 cit., pp. 3 e 7; Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence 
(…) Period Covered: 1 to 31 May 1945 cit., pp. 2 e 7.   
9 Si consultino: Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 31 
March 1945 cit., pp. 3 e 6; Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period 
Covered: 1 to 30 April 1945 cit., p. 11; Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) 
Period Covered: 1 to 31 May 1945 cit., p. 7.   
10 ‹‹La squadra mandò solo un messaggio e non ha più contattato la base da allora. La stazione è monitorata 
continuamente e noi stiamo facendo tutto il possibile per accertare le ragioni del silenzio della radio›› Cfr. 
Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 31 March 1945 cit., 
p. 9.   
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fu coinvolta in un’operazione di rastrellamento e il suo capo restò ferito ma si salvò. I 

capitani Chappel e Wheeler, due ufficiali della Sezione Operational Groups (OG), si 

avvalsero della radio Portland e del suo radiotelegrafista, tanto che nel mese di aprile 1945 

la stazione fu al servizio degli OG11.       

La missione Papaya (Fratello), al comando del capitano Joseph Bonfiglio, nome in codice 

“Power” (agente n. 734), operò nel sud della Francia vicino al confine con l’Italia. Le sue 

missioni furono sia il servizio d’intelligence nei territori occupati dal nemico sia il 

rifornimento dei gruppi partigiani che combattevano nell’Italia del nord, mediante la 

creazione di un punto di raccolta dei rifornimenti nei pressi della frontiera12.  

La notte del 16 gennaio, una formazione partigiana di esperti alpinisti sciatori della valle 

di Bardonecchia, che era venuta a ritirare le scorte fornite da Papaya, ripartì accompagnata 

da alcune truppe francesi per andare incontro alla squadra della missione Orange che era 

programmato avrebbe attraversato il confine verso l’Italia. Vicino ad Abries, il gruppo, 

però, s’imbatté in un’unità di tedeschi, anch’essi esperti sciatori, ma armati pesantemente 

sino ai denti. Nella schermaglia che ne seguì due tedeschi furono catturati e sei uccisi, 

mentre Papaya non patì alcuna perdita e un solo soldato francese fu ferito13. Per tutto il 

periodo successivo, la missione fu attiva e inviò numerose preziose informazioni di valore 

militare alla base. Il capitano Bonfiglio costituì vicino al confine francese una piccola base 

di rifornimento con il materiale proveniente dai depositi al comando del tenente 

colonnello Carlos Baker, responsabile americano della base dell’OSS  di Annecy in Francia. 

Furono, quindi, reclutati soldati e partigiani italiani allo scopo di lavorare nella detta base, 

giacché il colonnello Baker dichiarò di non poter rinunciare a nessuno degli uomini al suo 

servizio.  

Como noto, i rapporti con il comando militare e le autorità civili francesi furono, nel 

complesso, cordiali e improntati da una stretta collaborazione, anche se all’inizio non 

                                                           

11 Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 30 April 1945 
cit., p. 15; Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 31 May 
1945 cit., p. 9.  
12 Secondo il piano elaborato dall’Headquarters di Caserta, la missione Papaya si sarebbe così articolata: A) 
Papaya 1: guardiamarina Peck, capo missione; soldato semplice Berruti; Duro, radiotelegrafista; Longo, 
soldato semplice. B) Papaya 2: maggiore Tozzi, esercito americano, capo missione; tenente Milton Wolf; 
David Colin; Sal Amodeo, radiotelegrafista; sergente La Gatta. C) Papaya 3: capitano Bonfiglio, capo 
missione; Cosenza; sergente Maccaroni; sergente De Tiberia. D) Papaya 4: Petroni; Rossi e Dariot. Cfr. M. 
Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., p. 287. 
13 L’episodio è raccontato anche da Max Corvo in La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., p. 325.   
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furono semplici, poiché i francesi furono ostili ai partigiani italiani e, talora, frapposero 

non pochi ostacoli al collegamento con le Brigate partigiane sia per l’invio di rifornimenti 

sia per il servizio d’intelligence militare in Italia del nord. Il progressivo miglioramento del 

clima nei rapporti con le Autorità civili e militari francesi nei primi mesi del 1945 è ora 

confermato dalla documentazione del Secret Intelligence (SI) dell’OSS, qui analizzata e 

trattata. Le risorse approntate dal team di Papaya furono, in particolare, inviate attraverso 

la frontiera francese per approvvigionare le bande partigiane che combattevano nelle valli 

del nord dell’Italia. Tre patrioti della Brigata “Alberto”, reclutati a Grenoble, furono 

riforniti di armi e risorse per prepararsi a fare ingresso nell’Italia occupata dal nemico e, 

ivi, stabilire contatti con i capi delle Brigate partigiane locali e istruirli ad attraversare le 

linee nemiche verso gli Alleati con le informazioni militari richieste. Il 18 gennaio del 1945 

tre partigiani di Giustizia e Libertà (GL) con i rifornimenti necessari per i partigiani che 

combattevano nella Valle di Bardonecchia, tentarono di attraversare il confine ma furono 

costretti a rinviare l’impresa a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il 20 

gennaio 1945, finalmente, partì la prima missione di collegamento con le Brigate GL in 

Valle di Bardonecchia14. Nel periodo successivo, s’incrementarono i contatti tra l’OSS e i 

partigiani dell’Italia settentrionale attraverso le basi francesi che assursero a importante 

canale per i rifornimenti alle organizzazioni partigiane che combattevano nelle valli vicine 

al confine con la Francia e, in particolare, quelle del Piemonte. 

Il 24 gennaio la pattuglia di GL di Beaulard partì per la stazione avanzata di questa base a 

Plampinet con un carico di rifornimenti diretto ai partigiani del nord dell’Italia. La 

missione fu compiuta con successo e il 2 febbraio questa pattuglia ritornò alla base di 

Guillestres, rinforzata con due nuovi membri. Il 9 febbraio la medesima pattuglia partì 

nuovamente per la base di Plampinet allo scopo di riattraversare il confine dopo aver 

caricato i rifornimenti. Qui il convoglio che si unì ad altre formazioni partigiane e, 

precisamente, la “Carletto”, la “Susa”, la “Alberto” e altre cinque, non riuscì a raggiungere 

la Valle di Bardonecchia perché i Tedeschi avevano occupato il Passo dell’Orso. Pertanto, 

“Alberto”, il comandante di tutte le formazioni partigiane della base di Beaulard, ritornò a 

Grenoble per accertare se si potesse entrare dalla Val di Susa attraverso i passi del Nord. 

Altri rifornimenti per i patrioti dell’Italia del nord arrivarono, poi, dalla base di Annecy. 

                                                           

14 Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 28 February 1945 
cit., pp. 3, 9 e 10  
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Tra il 10 e il 18 febbraio furono compiuti alcuni pattugliamenti di ricognizione che si 

dipartirono dalle seguenti basi francesi: Plampinet (due); Caillac; Barcelonnette, Aiguilles 

e Chateau Queyras e, complessivamente, tra rifornimenti, collegamenti e missioni di 

ricognizione furono coperte circa quattrocentocinquanta miglia di territorio15. Nel mese di 

marzo, le missioni dalle basi francesi per i rifornimenti e i collegamenti con le bande 

partigiane dell’Alta Italia continuarono spedite e, all’uopo, furono predisposte, d’accordo 

con il citato colonnello Baker, operazioni supplementari di rifornimento per reintegrare le 

carenze di armi e materiali lamentate dalle formazioni partigiane che combattevano 

missioni sul campo.  

Intanto, fu deciso di chiudere le basi del SI di Brindisi, Fasano e Ostuni e, alla metà di 

febbraio, sotto la personale direzione di Max Corvo, gli agenti nonché il personale militare 

e amministrativo furono trasferiti alle basi di Siena e del Serraglio. Il comando del SI e il 

personale amministrativo e militare furono sistemati a Villa Poggio ai Pini, mentre il 

Quartier Generale per l’addestramento e lo Stato Maggiore furono collocati al Serraglio. 

Siena era vicina al comando operativo della Company D che si trovava a Firenze e, 

pertanto, il trasferimento del comando del SI a Siena avrebbe migliorato il coordinamento 

tra le due Divisioni e, in particolare, con la Sezione operativa del SI, in vista 

dell’imminente fase finale della campagna d’Italia dell’OSS. Dopo un’iniziale confusione, i 

corsi di addestramento iniziarono e il Comando del SI si accordò con quello degli 

Operational Groups (OG) per le forniture in favore degli ufficiali che avrebbero istruito le 

reclute all’uso dei materiali esplosivi e le armi da fuoco; nonché con la XII Divisione aerea 

di stanza a Siena per l’utilizzo dei servizi pubblici in comune. Furono, altresì, trasferite le 

guardie dell’esercito italiano che avevano lavorato presso i centri di Brindisi, Ostuni e 

Fasano16. Allo scopo di preparare l’insurrezione armata, i capi delle varie missioni 

nell’Italia occupata dal nemico ritornarono al di qua delle linee verso gli Alleati, 

presentarono rapporti sulle operazioni compiute e, dopo aver ricevuto nuove istruzioni, 

s’infiltrarono ancora una volta oltre le linee nemiche.  

A marzo, il traffico d’informazioni tra le missioni sul campo e la base s’incrementò in 

maniera considerevole, perché gli agenti dell’OSS, in cooperazione con quelli del CLNAI, 
                                                           

15 Cfr. Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 30 March 
1945 cit., pp. 10-12. 
16 Cfr. Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 31 March 
1945 cit., pp.  6 e 7     



 

 

229 

accelerarono le loro attività per assicurare una copertura sempre più estesa dei piani e i 

movimenti del nemico nell’Italia occupata. Durante questo periodo, il traffico 

d’informazioni, sia in entrata sia in uscita, ammontò a settantaquattromila e 

quattrocentodue (74.402) gruppi, dei quali sessantaduemila e quattrocentosessantatre 

(62.463) in entrata e novemila e novecentotrentanove (9.939) in uscita. Nello stesso 

periodo, furono ricevuti dalle squadre sul campo messaggi, per un totale complessivo di 

ottocentonove (809), dei quali seicentodue (602) d’intelligence e duecentosette (207) 

operativi. Esemplificando, un eloquente riepilogo dei rapporti e cablogrammi imputabili 

alla Divisione italo - albanese del SI nel periodo d’interesse fu redatto nella prefazione del 

citato Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence per il periodo di 

aprile 1945 e così recitava:  

ITALIA:  

- Messaggi operativi: 78;  

- Rapporti di intelligence:  

a) a contenuto politico, economico e sociale: 259;  

b) ordini di combattimento e informazioni militari: 646 

Totale: 983  

186 dei sopra menzionati rapporti provennero da Berna, Svizzera.  

CABLOGRAMMI  

Operativi: 16  

Di intelligence: 

a) a contenuto politico, economico e sociale: 12 

b) ordini di combattimento e informazioni militari: 7 

Totale: 35 (…)17 

Nel mese di aprile, nell’approssimarsi della fine della campagna d’Italia dell’OSS, l’attività 

d’intelligence si fece sempre più capillare e il traffico d’informazioni sempre più sostenuto. 
                                                           

17 ‹‹ITALY: Operational Letters 78; Intelligence Reports: a) Political, Economic and Sociological 259; b) Order 
of Battle and Military Information: 646. Total: 983. 186 of above reports originated at Bern, Switzerland. 
CABLES : Operational: 16; Intelligence a) Political, Economic and Sociological: 12; b) Order of Battle and 
Military Information: 7.Total: 35››. Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) 
Period Covered: 1 to 30 April 1945 cit, p. 1 
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Sintetizzando, solo la Sezione italo - albanese del SI in Italia preparò rapporti e 

cablogrammi a contenuto sia informativo sia operativo per un ammontare complessivo 

rispettivamente di quattrocentocinquantatre (453) e settantasette (77), che furono così 

analiticamente descritti: 

ITALIA:  

- Messaggi operativi: 72;  

- Rapporti di intelligence:  

a) a contenuto politico, economico e sociale: 285;  

b) ordini di combattimento e informazioni militari: 96 

Totale: 453  

76 dei sopra menzionati rapporti provennero da Berna, Svizzera.  

CABLOGRAMMI  

Operativi: 29  

Di intelligence: 

a) a contenuto politico, economico e sociale: 25 

b) ordini di combattimento e informazioni militari: 23 

Totale: 77 […]18   

In generale, l’OSS realizzò un’estesa copertura del territorio di tutta la penisola italiana, sia 

delle aree occupate sia di quelle via via liberate, compresa la Sicilia, dove era allocata la 

base del SI di Palermo, e, parimenti, mantenne una copertura su scala mondiale attraverso 

gli speciali contatti che il SI aveva sviluppato in numerose aree del mondo, dal Giappone 

alla Corea, ai territori occupati del Giappone, al Portogallo, alla Francia, alla Germania, 

alla Polonia, all’Unione Sovietica e, ancora, alla Jugoslavia, all’Albania, all’Ungheria, alla 

Romania, alla Turchia, sino all’Argentina e al Brasile. I rapporti d’immediato interesse per 

il Consolato americano gli erano inviati direttamente, mentre tutti gli altri erano inoltrati 

all’Ufficio di Roma e, di lì, dopo essere stati lavorati, erano distribuiti alle sedi di 
                                                           

18  ‹‹ITALY: Operational Letters 72; Intelligence Reports: a) Political, Economic and Sociological 285; b) Order 
of Battle and Military Information: 96. Total: 453. 76 of above reports originated at Bern, Switzerland. 
CABLES : Operational: 29; Intelligence a) Political, Economic and Sociological: 25; b) Order of Battle and 
Military Information: 23. Total: 77››. Cfr. Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence 
(…) Period Covered: 1 to 31 May 1945 cit, p. 1 
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competenza19. Anche il traffico di comunicazioni con i vertici militari e politici di 

Washington crebbe e, in particolare, tra il 16 e il 31 marzo, incluso, furono inoltrati 

cablogrammi di intelligence, per un totale di undici consistenti in milleduecento (1200) 

parole, mentre rapporti di analogo contenuto, per un ammontare complessivo di 

centocinquantotto (158), furono processati e divulgati, trasmettendo informazioni che 

furono giudicate dalla divisione G-2 della ‹‹massima utilità››20. Dal 1° al 30 aprile (incluso) 

i cablogrammi a contenuto informativo inviati a Washington ammontarono 

complessivamente a quarantadue (42) e si composero di quattromila (4000) parole in 

totale. Durante lo stesso periodo trecentonovantanove (399) rapporti, di analogo 

contenuto, furono lavorati e divulgati21.  

Nel periodo di marzo altre missioni avevano completato l’addestramento ed erano pronte 

per partire: Grape II (alto Friuli al confine con la Jugoslavia), composta di un agente e un 

operatore radiotelegrafista; Mitra (Tagliamento) costituita di due agenti e un 

radiotelegrafista; Date II (Valtellina), la cui squadra era composta di un agente e un 

radiotelegrafista; Lorelei (Trentino) con un radio operatore; Mohawk (Val D’Aosta) la cui 

squadra sarebbe stata formata da tre agenti. Inoltre, si stava programmando l’infiltrazione 

della Venezia Tridentina, area ancora scoperta22. La missione Mohawk si pose l’obiettivo di 

assumere il comando di tutte le formazioni partigiane della Val d’Aosta in nome del 

CLNAI e fu il risultato di un’accesa discussione concernente il riconoscimento 

dell’autonomia della regione rispetto allo Stato italiano del dopoguerra, che costituiva 

oggetto di pretesa, con l’appoggio francese, da parte di un gruppo di partigiani valdostani 

rifugiatisi in Francia. La discussione si svolse agli inizi di aprile presso il Comando 

dell’OSS di Siena, presente il colonnello Riepe del XV Gruppo d’Armata, il maggiore Max 

Corvo per il SI, il maggiore Augusto Adams, ufficiale dello Stato Maggiore italiano, 

inviato dal SI alla stazione dell’OSS di Annemasse per aiutare il colonnello Baker a 

                                                           

19 Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 31 May 1945 cit., 
p. 10. 
20 Cfr. Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 30 April 
1945 cit., pp. 2, 5 e 6.   
21 Tali rapporti furono così analiticamente descritti: 106 Vessel Reports; 53 Company D Reports; 61 X-2 
Reports; 97 JR Reports; 27 Bern Reports; 39 JP Reports; 8 Giulian Reports; 7 Special Reports and 1 Market 
Report. Cfr. Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 31 
May 1945 cit., p. 10.  
22 Si veda Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 31 April 
1945 cit., p. 7.  
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comporre la questione, il capitano Cesare Olivetti, nome in codice “Adam Mesard”, capo 

degli autonomisti valdostani, nonché un delegato del CLNAI, Eugenio Dugoni, il quale 

ordinò che non vi fossero spargimenti di sangue e, nel caso di avanzata francese, le 

formazioni partigiane si ritirassero nel Canavese23. Si decise, così, con l’approvazione del 

XV Gruppo d’Armate, Divisione Speciale G-3, di inviare una missione composta dal 

maggiore Adams, il maggiore Pistocchi e il capitano “Mesard”. La missione non 

rappresentò l’OSS, per evitare di ‹‹trovarsi in una trappola diplomatica quando i Tedeschi 

si sarebbero ritirati dalla regione e l’amministrazione del territorio sarebbe potuta 

diventare oggetto di contesa tra Francia e Italia››24 ma, su richiesta del CLNAI, fu 

addestrata e preparata dal SI, che altresì, assicurò alla squadra un circuito per le 

comunicazioni radio25. La squadra fu paracadutata in Val d’Aosta, nella notte tra il 9 e il 10 

aprile 1945, in una delle aree bersaglio della missione Diana che si trovava al di là delle 

linee nemiche già da parecchi mesi. In quello stesso periodo -era il 4 aprile- si svolse una 

conferenza presso il Quartier Generale della Company D e, più tardi, presso il Comando 

della Divisione G-3 del XV Gruppo d’Armata a Firenze, cui presero parte il maggiore 

Suhling, Comandante della Company D, il maggiore Corvo, della sezione italiana del SI, e 

il maggiore Cagiati, dell’AAI, nonché un rappresentante del SOE, da un lato, e il generale 

Cadorna, alias “Valenti”, e Parri, “Generale Maurizio”, di ritorno dalla Svizzera, su 

importanti questioni concernenti i piani che i partigiani avrebbero dovuto attuare. I due 

rappresentanti del CLNAI furono, quindi, condotti al cospetto del generale Alfred 

Gruenter, capo di Stato Maggiore del generale Mark Clark e, il giorno successivo, furono 

ospiti del SOE, per poi partire il 6 aprile alla volta di Roma e, di lì, ritornare nella Milano 

occupata dai tedeschi. 

 

                                                           

23 Risulta che la posizione di Dugoni fosse alquanto precaria, poiché le autorità francesi gli chiesero di 
lasciare la Francia e così, concorde il CLNAI, fu paracadutato in Piemonte per eseguire gli ordini del CLNAI 
concernenti la questione francese. Si veda, a tal proposito, Report on Operational Activities and Political and 
Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 31 May 1945 cit., p. 3, § 3). La coraggiosa missione di Dugoni in 
Piemonte è raccontata anche in M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., p. 343.    
24 M. Corvo, Ivi, pp. 334 e 335.    
25 Si vedano: Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 30 
April 1945 cit., p. 9; Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 
to 31 May 1945 cit., p. 3. 
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§ 2. I preparativi in vista dell’offensiva finale    

Nei primi mesi del 1945, mentre l’Allied Force Headquaters (AFHQ) e il XV Gruppo 

d’Armate discutevano per definire la questione dei rifornimenti ai partigiani26, l’OSS, il 

SOE e la Commissione Alleata posero in essere una serie di preparativi in vista 

dell’offensiva finale contro la ‹‹linea gotica›› ritenuta imminente. 

A quel tempo, nell’Italia occupata dal nemico operavano cinquantanove ufficiali del SOE, 

cui si aggiungevano sessantasei militari di grado inferiore e novantadue agenti di altre 

nazionalità addestrati dal SOE. Quanto all’OSS, erano in campo settanta squadre diramate 

dalle varie Sezioni, cui si aggiungevano quelle degli OG27. Solo quelle di competenza del 

SI erano quarantacinque28. 

L’OSS stava pianificando la costituzione di squadre speciali, composte di ufficiali messi a 

disposizione in massima parte dalla Sezione italiana del SI, da inviare nelle principali città 

dell’Italia settentrionale, nel caso di un’improvvisa evacuazione da parte dei tedeschi. Tali 
                                                           

26 La direttiva del 4 febbraio 1945 fu, infatti, rivista il 17 aprile 1945, quale risultante di una discussione 
interalleata scaturita dal fatto che sia il XV Gruppo d’Armate e la sua Sezione Operazione Speciali, al 
comando del colonnello Riepe, che l’OSS non si attennero ai limiti ivi statuiti sulla quota di 550 tonnellate 
mensili, come risulta anche dalla documentazione del SI qui trattata, né al rapporto tra rifornimenti non 
militari e armi, ritenendo prioritarie le esigenze militari e trascurandone, invece, le implicazioni politiche di 
una crescita del movimento della Resistenza italiana. Si veda a tal proposito, oltre alla documentazione 
richiamata nelle note precedenti, il citato Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence, 
relativo al periodo di aprile 1945, che, alla sezione dedicata alle attività operative della sezione italiana del SI 
e, in particolare, al capo sui progressi delle attività in generale, focalizza bene il ruolo del SI nell’erogazione 
dei rifornimenti alle formazioni partigiane del nord dell’Italia quale mediatore tra i comandi di queste ultime 
e la Sezione Operativa della Company D; nonché le modalità e i criteri di ripartizione fondati su ‹‹esigenze di 
importanza tattica e strategica funzionali allo schema di combattimento delle Armate Alleate nell’Italia del 
Nord››. Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 30 April 
1945 cit., sez. I Operational Activities, cap. C General Progress, § 2. General Activity, p. 10. Per approfondimenti 
sulla revisione della questione dei rifornimenti nei primi mesi del 1945, si veda anche T. Piffer, Gli Alleati e la 
Resistenza italiana cit., pp. 216 e ss.   
27 T. Piffer, Gli Alleati e la Resistenza italiana cit., p. 224.  
28 Può, a tal proposito, essere utile un sintetico riepilogo delle squadre in campo nei primi mesi del 1945. Si 
noti che i nomi in codice delle operazioni sono seguiti da quelli corrispondenti ai relativi circuiti radio 
nonché, in taluni casi da quelli dei rapporti d’intelligence prodotti all’esito delle relative missioni. Alo; Apple I 
(Meriden) - Kankakee; Apple II (Cromwell) - Cree; Apple III (Betty) - Mars; Apricot (Jolliet) – Hopi; Boston (Boston) – 
Venus; Brutus; Cherry (Saybrook) - Yaqui; Citron (Baldwin) - Winnebago; Date; Date II (Clinton) - Pluto; 
Detachment “F”; Dick (Anita) - Mercury; Edera; Feach (Marianna) – Natchez; Feltre; Finch (GrapeII); Franconia 
(Elinor) - Jupiter; Gastone (Tully); Giovanna; Icu; Lancia (Lancia) - Lambeth; Lobo (Lobo) – Lobo; Lorelei; Mangostine 
(Chrysler) - Sauk; Maria Giovanna; Melon (Youngstown) - Ohio; Mitra; Mitraglia (Linda) – Cosmic; Mohawk; 
Montreal (Montreal) - Oak; Morristown (Rosetta) – Morrison; Norma (Westfield) - Lagoon; Offence; Orange (Gobi) - 
Sioux; Papaya (Fratello) - Cherokee; Pear; Pineapple (Diana) - Oneonta; Piroscafo (Piroscafo) - Piroscafo; Plum 
(Olivetti) – Felucca; Pomegranate (Portland) - Trireme; Quince (Locust) - Iowa; Strawberry (Marianna); Wildcat 
(Wildcat) - Wilkinson; Zita (Zita) – Zephir. Cfr. Italian Source List cit. nonché i pluricitati: Report on Operational 
Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 28 February 1945; Report on Operational 
Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 31 March 1945; Report on Operational 
Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 30 April 1945; Report on Operational 
Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 31 May 1945.                       
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squadre (North Italian City Units), che si sarebbero avvalse dell’appoggio del personale già 

attivo nel nord dell’Italia con la rispettiva rete di agenti e subagenti, avrebbero dovuto 

adempiere le seguenti funzioni: - il sequestro dei documenti più importanti; - l’arresto 

delle persone sospette; - il raduno e coordinamento delle missioni a quel tempo attive in 

campo; - la preparazione delle basi per l’avvio di una fase di spionaggio intermedia nella 

stagione del passaggio dei poteri. L’istruzione e l’addestramento di tali unità cittadine 

furono avviati dal SI dal 2 aprile e diretti dai capitani Passanisi e Puleo della base di Siena, 

sotto la generale supervisione del maggiore Max Corvo29. Squadre speciali sarebbero state 

inviate a Bolzano, Trieste, Udine, Udine, Genova, Torino, Venezia, Milano, Bologna. I 

servizi segreti americani appresero, altresì, del piano del SOE di lanciare missioni nelle 

principali città dell’Italia settentrionale e, in particolare, che le missioni britanniche già in 

Piemonte erano pronte a essere posizionate nelle principali città della regione tra le quali 

Torino, Asti, Alessandria e Novara, con le seguenti funzioni: a) per il presente, informarsi 

sull’esistenza di formazioni partigiane e prendere contatti con i Quartieri Generali; b) per 

il futuro, in caso di collasso del nemico, avvertire immediatamente i Comitati di 

Liberazione Nazionale locali di fronte ai quali avrebbero rappresentato gli Alleati nel 

periodo di transizione tra la ritirata tedesca e l’arrivo delle truppe alleate30.  

Il piano dell’OSS di costituire delle unità speciali da inviare nelle principali città del nord 

dell’Italia, in caso d’improvvisa evacuazione tedesca, dovette, pertanto, fare i conti con i 

sopra citati piani dei servizi segreti britannici e, in particolare, si discusse della necessità di 

definire, al più presto possibile, modi e mezzi di trasporto di una parte di quelle unità sul 

campo. A quel tempo erano disponibili due piste di atterraggio a Milano e Torino: il piano 

fu, dunque, quello di predisporre due B-25 per far atterrare una parte delle missioni 

dell’OSS il giorno stabilito. Fu, anche preparato uno scaglione di retroguardia aggregato al 

Quartier Generale della Company D nel caso di improvviso collasso della resistenza 

tedesca il cui responsabile sarebbe stato il capitano Arthur Latina. Lo staff avrebbe, poi, 

organizzato spazi e strutture per le squadre di ritorno dal campo. Il capitano Passanisi 

avrebbe comandato la base di Siena e, sotto la sua direzione, sarebbe stato approntato il 

ritorno di alcune missioni meno importanti nonché un programma di de-addestramento 
                                                           

29 M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., pp. 335 e 336.   
30 Si cfr. Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence …Period Covered: 1 to 30 April 
1945 cit., sez. I, cap. C. Future Plans, §. 1. British Plans, p. 20. Sui preparativi del SOE in vista della fase finale 
della campagna d’Italia, si cfr. anche T. Piffer, Gli Alleati e la Resistenza italiana cit., pp. 220 e ss.     
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delle stesse. Il piano procedette velocemente: a ciascun’operazione fu assegnato un nome 

in codice; per ciascuna squadra furono preparate cartelle contenenti istruzioni complete e 

obiettivi della relativa missione di competenza. Infine, la partenza delle principali Northern 

Italy City Teams fu fissata nella primavera del 1945: a titolo esemplificativo, la squadra 

speciale destinata a Bologna partì dal Comando di Siena il 21 aprile; quella per Venezia il 

26 aprile e le unità di competenza di Milano e Genova il 29 aprile31. Responsabile del 

personale dell’unità per la città di Milano sarebbe stato il capitano Emilio Daddario, nome 

in codice “Mim / Mimo”, (agente n. 809) della Sezione italo – albanese del SI dell’OSS32.     

D’accordo con Daddario che, a quell’epoca, era in missione in Svizzera fu, altresì, 

predisposto un piano d’infiltrazione clandestina nelle principali città dell’Italia del nord 

che si articolava nei seguenti punti:  

- agenti fidati sarebbero stati infiltrati, attraverso la Svizzera, nelle seguenti città italiane: 

Venezia, Padova, Verona, Trieste, Udine, Trento e Bolzano; 

- i suddetti agenti sarebbero stati investiti dei seguenti compiti: a) procacciamento di tutti 

gli importanti documenti disponibili; b) attività di contro-spionaggio nei confronti degli 

agenti e dei servizi segreti sia tedeschi sia fascisti e redazione di relativi rapporti; c) attività 

d’intelligence politica, economica e industriale; 

- ciascun agente avrebbe dovuto conservare il materiale raccolto fino all’arrivo 

dell’ufficiale competente nella città di propria competenza e, operando sempre sotto 

copertura, avrebbe dovuto infiltrarsi nelle società segrete naziste e fasciste; 

- all’ingresso degli Alleati nella città di sua competenza, ciascun agente speciale si sarebbe 

presentato all’ufficiale alleato di competenza con il nome in codice già speso e, ove 

l’indirizzo non fosse stato disponibile, avrebbe dovuto fare rapporto al CLN locale e, ivi, 

aspettare l’arrivo dell’ufficiale dell’OSS, il quale si sarebbe identificato con un nome in 

codice33. 

                                                           

31 Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 31 April 1945 
cit., pp. 21 e 22; Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 31 
May 1945 cit., pp. 5, 10.  
32 ‹‹Ho dato istruzioni che sia responsabile di tutto il personale dell’unità nell’area della città di Milano, in 
coerenza con le istruzioni originali conferite al suo predecessore Corvo. Di conseguenza, Daddario 
incrementerà la sua generale supervisione sull’area. Egli sta facendo un buon lavoro ed è un’eccellente 
persona.›› Messaggio di Glavin a Suhling del 3 maggio 1945, in NARA, R.G. 226, E.211, B. 5.     
33 Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 31 May 1945 cit., 
p. 11. 
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L’OSS fu, poi, particolarmente attivo nel salvataggio (anti-scorch) contro la furia distruttiva 

dei tedeschi delle industrie dell’Italia del nord, nelle quali anche gli americani avevano 

forti interessi economici, e del patrimonio artistico e culturale (in particolare a Firenze), 

nonché dei porti dell’Italia settentrionale (Genova e Venezia). I servizi segreti alleati 

addestrarono agenti antisabotatori e prepararono e inviarono missioni investite di 

particolari compiti a tutela delle attrezzature industriali e del patrimonio nazionale, tema 

che si pose alla loro attenzione sin dall’inverno del ’43 - ‘44, come sopra evidenziato, ma 

che si presentò in tutta la sua gravità durante la stasi invernale degli anni ‘44 e ‘45, tanto 

da far temere che le misure già adottate non fossero sufficienti. Alla vigilia delle 

operazioni di primavera del 1945 fu, dunque, posto in essere un piano organico di 

salvataggio degli impianti idroelettrici; stilata una graduatoria in ordine d’importanza 

degli impianti interessati; predisposto, per ciascun impianto, un preciso piano di 

salvataggio e, infine, individuate le misure necessarie per l’attuazione e la sorveglianza del 

programma34. Le missioni alleate incaricate di porre in essere le misure di cui sopra 

agirono anche in cooperazione con il Movimento della Resistenza italiana, il cui contributo 

nell’opera di antisabotaggio, soprattutto nella fase finale del conflitto, non fu di poco 

momento e si condensò nelle seguenti misure:  

-in qualche settore si agirà con la corruzione, ché l’esperienza insegna essere i 
germanici molto avidi; 

-in qualche altro settore si agirà con l’astuzia, disattivando mine, interrompendo 
circuiti elettrici d’accensione, provocando preventive distruzioni appariscenti ma 
sostanzialmente non esiziali;  

-altrove si schierano reparti di patrioti destinati alla difesa attiva di determinati 
impianti;  

-se ne isolano altri con preventive interruzioni stradali;  

-gli industriali e gli operai cooperano attivamente intanto a rimuovere ed imboscare 
macchinari e scorte;  

-si organizzano nelle officine squadre antisabotaggio35. 

                                                           

34 Questi obiettivi furono descritti in un documento preparato da Max Corvo e distribuito a tutti i membri 
delle missioni della Company D destinate a essere inviate sul campo. Cfr. M. Corvo, La campagna d’Italia dei 
servizi segreti americani cit., p. 346. 
35 Relazione del capo di Stato Maggiore Generale Giovanni Messe Il Movimento Italiano di Liberazione 
dall’oppressione nazifascista, parte I Origini e Sviluppo. Stato Maggiore Generale -Ufficio Informazioni, maggio 
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Infine, l’AC ridefinì la politica delle operazioni di smobilitazione e disarmo dei partigiani, 

alla luce delle esigenze militari dell’avanzata alleata e, soprattutto, dei timori delle 

ripercussioni che una smobilitazione disordinata e troppo lenta avrebbe potuto avere sia 

sulla sicurezza delle truppe alleate sia sull’ordine pubblico e, in generale, sulla situazione 

socio-economica del Paese, alla cui ricostruzione generale essi non potevano e non 

volevano declinare. Le linee guida elaborate nel corso di una riunione del 9 febbraio e, poi, 

trasfuse nell’appendice alle istruzioni operative del XV Gruppo d’Armate del 12 aprile, 

sono così sintetizzabili:  

- Il disarmo doveva essere ‹‹indorato››, graduale36 e celere e cioè: a) non doveva avvenire 

né troppo presto (come primo atto ufficiale) né troppo tardi e, in definitiva, non oltre una 

settimana dopo l’arrivo degli Alleati, perché ‹‹l’esperienza ha mostrato che l’entusiasmo 

iniziale della liberazione cede gradualmente il posto alla disillusione che nasce dalla non 

realizzazione di aspettative che gli Alleati non possono sperare di soddisfare. Più cresce 

questa disillusione, più il disarmo diventa difficile››37; b) doveva  essere  preceduto  da una 

sfilata di parate con la consegna di diplomi al merito, medaglie e premi in denaro38; c) alla 

fine delle celebrazioni ufficiali, le armi dovevano essere restituite39; 

                                                                                                                                                                                                 

1945, pp. 50-53. Archivio Centrale di Stato (ACS), Archivi di famiglie e di persone, Fondo De Felice Renzo, B. 
5, F. 24.      
36 A tal proposito, non si trascuri che Cadorna e il Corpo Volontari Libertà (CVL), in generale, proposero che 
il disarmo dei partigiani fosse graduale, piuttosto che immediato, adducendo varie ragioni a sostegno, tra le 
quali l’ostilità dei gruppi di fascisti ancora insediati a Milano che continuavano ad attaccare i partigiani; la 
mancanza di vie e mezzi di trasporto e, in generale, di cibo e mezzi economici che rendeva difficile il ritorno 
dei partigiani alle loro case e, infine, il pericolo di rastrellamenti fascisti che suggeriva il mantenimento 
dell’armamento almeno dei gruppi partigiani più disciplinati. Si veda, a tal proposito, il Report on Operational 
Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 31 May 1945 cit., sez. II Political; cap. E 
Partisan Activities; par. 7 Disarming of Partisans, p. 55.  
37 Sul tema della smobilitazione e disarmo delle formazioni partigiane, si cfr. e multis T. Piffer,  Gli Alleati e la 
Resistenza italiana cit., pp. 222-224. 
38 Ad esempio, si racconta che mercoledì, 11 aprile, il distaccamento del SI a Siena partecipò alla cerimonia 
ufficiale per la consegna di decorazioni da parte del colonnello Glavin in persona a quattro agenti che si 
erano distinti nelle rispettive missioni dietro le linee nemiche e meritarono le medaglie Legion of Merit. Essi 
erano: il sergente Albino Perna, operatore radiotelegrafista della missione Date; il caporale Carl Bova, 
operatore radiotelegrafista della missione Artic; il caporale Chester Maccarone, capo della missione Artic; il 
soldato semplice Valeriano Melchiorre, agente della missione Date. Erano tutti presenti, escluso il caporale 
Maccarone che era in missione. Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) 
Period Covered: 1 to 31 May 1945 cit., p. 4.  In una circolare, senza data, emanata dal Quartier Generale del 
CVL, d’accordo con il Comando Alleato, a firma del Generale Cadorna, si fissavano i principali punti in 
materia di smobilitazione e disarmo dei partigiani in base ai quali redigere un proclama del CLNAI – CVL a 
tutti i partigiani che sarebbe stato diffuso a mezzo stampa e radio il 3 maggio 1945. Con particolare 
riferimento ai premi ai partigiani, si prescriveva l’elargizione di: a) certificati al merito da concordare con gli 
Alleati; b) premi in denaro da parte del Governo Italiano nella misura di Lire 1000; b) premi in denaro a 
carico del CVL per un importo da determinarsi; c) indennità ai partigiani feriti e agli invalidi di guerra nella 
misura di Lire 5000; d) premi in denaro alle famiglie dei caduti per l’ammontare di Lire 10.000. Circolare 
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- Il trattamento dei partigiani doveva essere ‹‹giusto ma fermo››, cioè il più amichevole 

possibile, in considerazione sia del contributo che il Movimento della Resistenza aveva 

arrecato alla guerra contro il nemico, sia delle problematiche di carattere politico, 

economico e sociale involte nella smobilitazione e disarmo delle formazioni partigiane, 

allo scopo di evitare il prodursi di fattori di disillusione e instabilità nella delicata fase tra 

la ritirata del nemico e l’arrivo delle truppe alleate, che avrebbero potuto ragionevolmente 

nuocere alla sicurezza delle stesse truppe alleate nonché al mantenimento dell’ordine e 

sicurezza pubblica40;  

- ‹‹Le azioni di giustizia›› intraprese dai partigiani sarebbero state tollerate solo se 

compiute prima dell’arrivo degli Alleati, mentre, dopo, non sarebbe stata più consentita 

alcuna azione autonoma. Conseguenze meno gravi si sarebbero prodotte se gli ufficiali 

                                                                                                                                                                                                 

CVL, Prot. N. 44/ow, Partisan - Patriots, April 1945-June 1945, in ACS, Fondo Allied Control Commission 
(ACC), AMG 5th Army – Miscellaneous, UA-10700- 122/112.             
39 Il tema della smobilitazione e disarmo dei partigiani nel nord dell’Italia meriterebbe invero una trattazione 
separata anche alla luce dell’ampia documentazione del Quartier Generale dell’Allied Military Government 
(AMG) per la Regione Lombardia, oggi, consultabile sotto microfilmatura in ACS nel Fondo della 
Commissione Alleata di Controllo (ACC). In particolare, degni di nota sono i corposi rapporti così rubricati 
Patriots Policy June 1944-May 1945 e Patriots General June 1944-July 1945, in ACS, Fondo ACC, AMG 5th Army - 
Operations, UA-10700-133/141, nonché il rapporto intitolato Directive on Italian Partisans del 22 maggio 1945 
indirizzato a tutti i commissari provinciali e cittadini per la Regione Lombardia a firma del Commissario 
Regionale Charles Poletti, nel quale si stabiliva che: a) entro e non oltre la data del 1° giugno 1945 
prorogabile al 7 giugno 1945 tutte le formazioni partigiane nella città di Milano e in ciascuna altra provincia 
della Regione Lombardia dovevano restituire le armi in loro possesso; b) da allora tutti i posti di blocco 
partigiani avrebbero dovuto essere immediatamente eliminati; c) le armi da restituire ai comandi partigiani 
avrebbero dovuto essere poi affidate al diretto controllo del questore ovvero poste a disposizione alle Forze 
Alleate; d) i partigiani o chiunque fosse stato sorpreso nel portare armi illegalmente detenute sarebbe stato 
arrestato e processato innanzi ai Tribunali dell’AMG. Directive on Italian Partisans, Partisan–Patriots, April 
1945-June 1945 in ACS, Fondo ACC, AMG 5th Army - Miscellaneous, UA-10700-122/113. La smobilitazione 
delle organizzazioni partigiane in Milano e nelle altre province della Lombardia iniziò l’8 maggio 1945 e di 
essa fu redatto un interessante rapporto stilato dal CLNAI–CVL per gli Alleati del 9 maggio 1945, a firma del 
Comandante Generale di Milano, Emilio Faldella. Report on the demobilization of the Partisan Forces of Milan 
and of the Province, in ACS, Fondo ACC, AMG 5th Army - Miscellaneous, UA-10700-122/174.                           
40 Le istruzioni di politica generale sul trattamento dei partigiani furono diramate in una missiva riservata 
del Quartier Generale dell’AMG della V Armata del 29 dicembre 1944 a tutte le Autorità alleate nel nord 
dell’Italia e confermate nei successivi atti di queste ultime. Cfr. Handling of Partisans, del 29 dicembre 1944, in 
ACS, Fondo ACC, AMG 5th Army - Miscellaneous, Partisan Reports, 10/1944–05/1945, UA-10700–122/174. A 
tal proposito, quattro furono le soluzioni elaborate allo scopo di assicurare un giusto trattamento dei 
partigiani: a) impiego temporaneo in incarichi di pubblica sicurezza nel limite massimo di mille unità nella 
città di Milano e cinquecento per ciascuna provincia della Regione; b) possibile arruolamento nelle forze 
armate previo giudizio di una commissione competente a Roma; c) occupazione, attraverso le competenti 
agenzie, in speciali organizzazioni civili e/o militari; d) ritorno alle loro case e occupazioni. Ove nessuna di 
tali soluzioni fosse stata percorribile, i partigiani avrebbero dovuto evacuare i reception centres. La città di 
Milano fu, all’uopo, suddivisa in nove settori, ciascuno dei quali fu trasformato in punto di raccolta dei 
partigiani cui avrebbero dovuto confluire le formazioni partigiane di competenza della relativa area 
geografica. Si cfr. la menzionata circolare del Quartier Generale del CVL sulla smobilitazione del CVL, 
Partisan - Patriots, April 1945-June 1945 cit.                       
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alleati avessero proceduto a una giusta e ordinata azione di epurazione delle 

amministrazioni. Coloro che erano detenuti nei quartieri di comando partigiani ovvero in 

prigioni private avrebbero dovuto essere rilasciati ovvero, nei casi dubbi, internati in 

regolari prigioni sotto il controllo delle autorità di pubblica sicurezza italiane. I partigiani 

o altri, che fossero stati colti nell’atto di farsi giustizia da sé o avessero preso parte a 

esecuzioni sommarie illegali di chicchessia, sarebbero stati arrestati41.  

In quest’epoca fu, altresì, elaborata una linea politica di reclutamento di volontari tra le 

formazioni partigiane da destinarsi alle fila dell’esercito italiano, secondo ben precisi 

criteri di reclutamento e sotto il rigoroso controllo del Governo Militare Alleato (AMG) per 

la Regione Lombardia e della Commissione Alleata, Divisione per il reclutamento dei 

patrioti, Sottocommissione per i governi locali (MMIA)42.                 

In conclusione si è rilevato che l’AFHQ, il XV Gruppo d’Armata, l’OSS, il SOE e l’AC si 

prepararono in maniera sostanzialmente autonoma e scoordinata rispetto alla fase finale 

della “campagna d’Italia”.  

 

§ 3. Il ruolo dell’OSS nella fase finale della “campagna d’Italia” 

Alla fine la liberazione dell’Italia settentrionale avvenne rapidamente: le Armate alleate 

lanciarono l’offensiva finale lungo la ‹‹linea gotica›› il 9 aprile e solo dodici giorni dopo 

Bologna cadde. Quarantotto ore più tardi le truppe alleate sfondarono le linee di difesa 

tedesca e dilagarono oltre il Po, iniziando la loro azione di rastrellamento verso le Alpi. Lo 

stesso giorno, fecero ingresso a Modena e, poi, Reggio Emilia, Parma, Mantova e Verona 

caddero tutte in rapida successione. Genova, Torino e Venezia erano già insorte e il 25 

aprile esplose anche Milano. La Quinta Armata raggiunse Genova il 27 e Torino, Venezia e 

Milano, tutte il 30 Aprile. Il 29 aprile anche Trieste insorse e fu occupata dai partigiani 

jugoslavi: il 2 maggio gli Alleati entrarono nella città.  

                                                           

41  ‹‹Si dovranno arrestare partigiani o altri che prendano parte ad esecuzioni illegali di chicchessia. Le azioni 
di partigiani che si fanno giustizia da sé devono cessare immediatamente. Soltanto le Speciali Corti di Assise 
e i Tribunali militari italiani sono autorizzati a processare e condannare i colpevoli di crimini nazi fascisti 
commessi prima dell’avvento al potere del Governo Militare Alleato. Questo Quartier Generale dovrà essere 
tenuto informato dell’arresto di persone per la violazione delle direttive qui statuite.›› Directive on Italian 
Partisans cit., § 7.            
42 Si confrontino i rapporti con i relativi allegati dell’AC, Land Forces Sub. Com. (MMIA), che autorizzò 
l’arruolamento di quattromila volontari specialisti nelle fila dell’Esercito Italiano. Cfr. Partisan Recruiting, 
Sept. 1944-June 1945, in ACS, Fondo ACC, AMG 5th Army - Operations, UA- 10700-133/138 
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Il 25 aprile Mussolini, dopo il drammatico incontro con i rappresentanti del CLNAI nel 

palazzo arcivescovile di Milano, partiva da Milano con una colonna di gerarchi, accoliti e 

familiari, diretto verso il confine con la Svizzera43.               

I tedeschi, dal canto loro, erano arroccati nelle proprie roccaforti con l’ordine ufficiale di 

resistere, mentre il ‹‹comandante supremo›› generale Karl Wolff, Obergruppenführer delle 

Schutzstaffeln (SS)44 e plenipotenziario per la sicurezza militare nel territorio retrostante il 

fronte45, trattava segretamente la resa delle forze tedesche in Italia con Allen Dulles, 

direttore della Divisione svizzera del SI dell’OSS, a Berna, nell’operazione designata come 

Sunrise46. Tali segrete negoziazioni culminarono, come noto, il 29 aprile con la firma al 

Quartier Generale alleato di Caserta della resa incondizionata della Germania che entrò in 

vigore l’8 maggio 1945. La resa riguardò anche la Repubblica Sociale Italiana (d’ora in poi 

RSI) e le sue forze armate al comando del generale Rodolfo Graziani che aveva delegato 

all’uopo il generale Wolff47. Da quando la resa tedesca fu pubblicamente annunciata tutta 

l’Italia settentrionale fu occupata dagli Alleati, eccettuata la parte “B” della Venezia Giulia 

che restò sotto il controllo della Jugoslavia. Il 7 agosto 1945 furono sganciate due bombe 

atomiche su Hiroshima e Nagasaki e anche il Giappone si arrese. La seconda guerra 

mondiale era finalmente finita.            

Significativo fu il ruolo dell’OSS in questi importanti eventi. La tutela dell’ordine e della 

sicurezza pubblica al fine di garantire il passaggio ordinato e pacifico di consegne senza 

spargimenti di sangue tra partigiani e nazifascisti costituì un primario obiettivo dei servizi 

                                                           

43 Per la trattazione degli ultimi giorni di Mussolini si rinvia al successivo capitolo.    
44 Le SS, Squadre di Sicurezza, furono affidate dal 1928 al comando di Heinrich Himmler. Dall’estate del 
1943, in vista del temuto tradimento da parte italiana, furono incrementate con l’invio nella penisola di molti 
esperti di spionaggio e operazioni speciali. In Italia il capo supremo delle SS fu l’Obergruppenführer e 
Generaloberst Karl Wolff, già capo dello staff personale di Himmler. Per approfondimenti sui servizi segreti 
e la polizia nazista in Italia, un testo imprescindibile è L. Klinkhammer, L’occupazione tedesca in Italia 1943-
1945, Universale Bollati Boringhieri, Torino 2007, pp. 84 e ss. Per un quadro d’insieme sui servizi segreti 
nazisti in Italia, si cfr., altresì, M. Franzinelli, Guerra di Spie I servizi segreti fascisti, nazisti e alleati 1939-1943, 
Mondadori, Milano 2009, pp. 133 e ss. e, con riguardo particolare all’organizzazione delle SS, si veda E. 
Blanford, I servizi segreti delle SS, Newton & Compton, Roma 2001.       
45 Dall’agosto 1944, Karl Wolff divenne generale plenipotenziario per la sicurezza militare nel territorio 
retrostante il fronte e, quindi, doppiamente competente, sia come capo delle SS sia quale comandante della 
Wehrmacht per la lotta contro i partigiani alle spalle delle truppe tedesche.     
46 Sull’operazione Sunrise e il ruolo dell’OSS, si cfr. la testimonianza di A. Dulles, La resa segreta cit.  
47 ‹‹Con la presente procura io, Maresciallo d’Italia, Rodolfo Graziani, nella mia qualità di ministro delle 
Forze Armate, do pieni poteri al generale Wolff, Capo Supremo delle SS e Polizia e generale plenipotenziario 
delle forze germaniche in Italia, con intese impegnative riguardo alle truppe dell’Esercito, dell’Arma Aerea e 
della Marina, come pure dei reparti militari fascisti››. R. Graziani, Una vita per l’Italia ‹‹Ho difeso la Patria››, 
Mursia, Milano 2001, p. 250.   
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segreti statunitensi In Italia. Molteplici furono le missioni inviate dall’OSS nel nord 

dell’Italia nelle ultime settimane di aprile ’45 finalizzate a tessere le trame della delicate 

diplomacy che passò attraverso due punti chiave:  

- la resa tedesca in Italia attraverso l’opera diplomatica di Dulles e del suo consigliere e 

figura nodale nella conduzione delle trattative segrete con il generale Wolff in Italia, Gero 

von Schulze Gaevernitz48; 

- il salvataggio dalla violenza vendicatrice dei partigiani, durante il periodo transitorio 

intercorrente tra la liberazione e l’arrivo degli Alleati, del medesimo Wolff, che, varcato il 

confine italo - svizzero il 25 aprile, aveva raggiunto il comando delle SS a Cernobbio nella 

villa requisita all’industriale Locatelli, sulla riva sud-occidentale del lago di Como49, 

nonché di Benito Mussolini e degli altri gerarchi fascisti, compreso il maresciallo Rodolfo 

Graziani, partiti da Milano in direzione Como il pomeriggio del 25 aprile. 

Dai rapporti del SI, qui esaminati, sulla situazione politica italiana nell’aprile 1945, emerge 

che gli americani furono attenti osservatori dell’insurrezione nelle principali città 

dell’Italia settentrionale e i suoi sviluppi in campo sia politico sia civile e amministrativo50. 

A loro giudizio, un fattore di grave instabilità sociale era costituito dal movimento di quei 

partiti della Resistenza considerati estremisti, quali comunisti, socialisti e azionisti, che 

dominavano incontrastati nelle città di Milano e Torino. In tali rapporti, si annotava che a 

Milano i partigiani comunisti e socialisti stavano nascondendo le armi per vendicarsi dei 

fascisti, mentre a Torino le Squadre Armate Patriottiche (SAP) proibivano l’ingresso nelle 

fabbriche ai legittimi proprietari e direttori, obbligando tutti i lavoratori ad aderire al 

partito comunista. Gli stessi partigiani stavano, poi, saccheggiando industrie e depositi e 

                                                           

48 Gero V. S. Gaevernitz, tedesco di nascita e americano naturalizzato, all’epoca poco più che quarantenne, fu 
uno stretto collaboratore di Allen Dulles in Svizzera nella rete di contatti che quest’ultimo intesse con la 
resistenza antihitleriana sia in Germania sia nella neutrale Svizzera. Si cfr. Allen Dulles, La resa segreta cit., 
pp. 21 e ss. Per approfondimenti sulle trattative in Svizzera per la resa tedesca, si veda, altresì, E. Aga Rossi e 
Bradley F. Smith, La resa tedesca in Italia, Feltrinelli, Milano, pp. 96 e ss.         
49 Il salvataggio di Wolff e con lui dell’operazione Sunrise per opera del gruppo dell’agente dell’OSS a 
Lugano, Donald Jones “Scotti” e con la supervisione dei collaboratori di Dulles, Gaevernitz e Waibel, è una 
storia nella storia di cui si può rinvenire una descrizione dettagliata che attinge ai racconti dei suoi 
protagonisti, Gaevernitz, Jones alias “Scotti” e lo stesso Wolff, in A. Dulles, La resa segreta cit., pp. 206–210.        
50 Tra le altre, si può citare una relazione del 26 giugno 1945 redatta in risposta a un questionario del 
vicedirettore di staff dell’Headquarters del IV Corpo d’Armata, Sezione Affari Civili, colonnello C. M. Nance, 
da parte del capitano Daniel J. Petruzzi avente a oggetto l’attività partigiana nonché la resistenza nazifascista 
a Milano nell’imminenza dell’insurrezione e gli sviluppi immediatamente successivi sino all’arrivo delle 
truppe alleate concernenti, in particolare, la gestione dei pubblici servizi e degli affari civili. Ivi si trattava 
anche dell’ultimo Mussolini e dell’arresto di Graziani, su cui si tornerà avanti. Partisan Activity in Milan in 
ACS, Fondo ACC, AMG 5th Army - Miscellaneous, UA- 10700/122/112.       
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avevano dato l’avvio a un’indiscriminata epurazione che avrebbe portato alla rovina le 

stesse industrie. L’OSS temeva che, con il pretesto di un’indiscriminata epurazione, 

sarebbero stati commessi crimini efferati, anche in considerazione del fatto che il CLNAI, 

complice la confusione in cui versava e le profonde divisioni politiche che lo laceravano, 

non aveva l’autorità di far rispettare i suoi ordini e, pertanto, non era in grado di esercitare 

il controllo sulle unità di ‹‹partigiani pazzi e sanguinari›› né di salvaguardare la sicurezza 

e l’ordine pubblico51.  

Degna di nota la missione del capitano della divisione italiana del SI, Emilio Daddario, che 

si colloca bene nel quadro avanti tratteggiato, ancorché sulle finalità della stessa non vi sia 

concordia di vedute tra i vari protagonisti degli eventi in esame. Secondo la testimonianza 

di Allen Dulles, la missione condotta da Donald Jones e Emilio Daddario, partì dal confine 

italo - svizzero il 26 aprile ’45, allo scopo di salvare la vita del generale Wolff e 

l’operazione Sunrise, cui si è sopra accennato, da un manipolo di partigiani che circondava 

minaccioso la sede del comando delle SS. I due avevano appena iniziato a disporre una 

squadra di salvataggio il pomeriggio del 26 aprile, quando appresero che Mussolini, dopo 

il fallimento dell’incontro in Arcivescovado, era partito dalla Prefettura di Milano, diretto 

a nord verso il lago di Como e si nascondeva non lontano da Wolff. Allen Dulles ha, così, 

raccontato quei cruciali eventi: 

Il 26 aprile due giorni prima dell’esecuzione di Mussolini, ‹‹Scotti›› [Donald Jones] mi 
avvertì che il prefetto di Como cercava di convincere il Duce ad arrendersi agli 
americani in Svizzera. Il prefetto, infatti, mandò un messaggio a ‹‹Scotti›› perché 
sondasse questa possibilità, e ‹‹Scotti›› m’informò della cosa. A prima vista, Mussolini 

                                                           

51.‹‹Si dice che a Milano i partigiani sono dominati da comunisti e socialisti e stanno nascondendo armi per 
liberarsi dei fascisti. A Torino si dice che le SAP (Squadre Armate Patriottiche) stanno proibendo l’ingresso 
nelle fabbriche a tutti i dirigenti e stanno obbligando tutti ad aderire al partito comunista (…) Con il pretesto 
dell’epurazione si stanno commettendo crimini. Il CLN non ha l’autorità di far rispettare gli ordini. Pertini e 
Morandi, delegati del partito socialista alla Conferenza di Roma, sono stati istruiti per opporre a Bonomi un 
luogotenente e proporre una reggenza sino a quando non sarà costituita l’Assemblea Costituente. Si dice il 
partito d’azione abbia assunto una posizione estremista riguardo all’epurazione e questi principi dogmatici 
gli stanno alienando le simpatie di una gran parte degli iscritti al partito. I liberali e i democratici infine sono 
chiaramente favorevoli alla monarchia. Questi ultimi due partiti sono supportati da consistenti gruppi di 
indipendenti bene armati e sperano di mantenere i loro privilegi. Coloro che formano i nuclei dei partiti 
socialista e comunista sono generalmente bene equilibrati ma la massa dei lavoratori iscritti ai partiti 
mancano di disciplina e sono dominati da pochi elementi criminali. Si dice che a Torino, i partigiani delle 
formazioni garibaldine stanno costringendo tutti quelli che erano stati smobilitati ad aderire al partito 
comunista e che i permessi per congedi sono rilasciati solo in campo della sottoscrizione della tessera del 
partito comunista. Il partito comunista si oppone al disarmo delle brigate “Garibaldi” per la ragione che 
queste saranno necessarie per difendere le future elezioni nell’Italia libera del dopoguerra.›› Report on 
Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 31 May 1945 cit., sez. II 
Political; cap. E Partisan Activities; par. 2 Partisan Activity in Milan and Turin, pp. 49 e 50.             
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poteva sembrare un allettante ostaggio nelle nostre mani, ma l’operazione era più 
seducente che saggia e pratica. Io non volevo la responsabilità di farlo entrare in 
Svizzera, perché la sua stessa presenza fisica avrebbe potuto obbligare gli svizzeri a 
concedergli, almeno temporaneamente, un asilo politico, in base alle norme da essi 
adottate nei confronti dei profughi. […] Rifiutai perciò di immischiarmi in quella 
faccenda e diedi istruzioni a ‹‹Scotti›› di stare alla larga da Mussolini. In seguito venni 
a sapere che lo stesso Duce aveva abbandonato l’idea di cercare rifugio in Svizzera52. 

Allen Dulles ordinò dunque a Jones di tenersi alla larga (keep clear) da Mussolini e, 

giammai, di condurlo in salvo in Svizzera né altrove, come da altri gli fu attribuito. 

Secondo la testimonianza di Corvo, infatti, il capitano Emilio Daddario, membro della 

sezione italiana del SI alle dipendenze di Earl Brennan, fu investito dell’importantissimo 

ordine, diramatogli attraverso radio “Brutus” e per corriere, di attraversare la frontiera 

italo - svizzera, non appena fosse iniziata l’insurrezione partigiana a Milano e, quindi, 

‹‹andare a Milano, arrestare Mussolini come prigioniero di guerra, insediare un quartier 

generale e prendere immediatamente contatti con il generale Cadorna e il CLNAI come 

rappresentante ufficiale dell’OSS e dell’Esercito USA.››. A lui si sarebbe, poi, dovuto unire 

anche un altro ufficiale dell’OSS, il tenente Aldo Icardi53. L’apparente divergenza di 

testimonianze si compone a ben vedere ove si consideri che: a) Daddario era assegnato alla 

Sezione italiana del SI alle dipendenze di Earl Brennan e dei suoi vice Scamporino e Corvo 

e non, invece, a quella svizzera, il cui direttore era, come noto, Allen Dulles, ancorché 

fosse, a quell’epoca, impegnato in Svizzera; b) secondo Allen Dulles, il gruppo di 

salvataggio di Wolff fu organizzato da Jones, alias “Scotti”, su richiesta di Waibel e 

Gaevernitz e, nonostante le insistenze di Daddario che voleva unirsi a “Scotti”, Gaevernitz 

gli chiese di rinunciare perché non ritenne opportuno che ‹‹un ufficiale dell’esercito 

americano si desse da fare per liberare un generale tedesco delle SS. Il suo collega, almeno, 

era un borghese››54. Daddario, dunque, non prese parte alla missione di salvataggio di 

Wolff: egli fu destinatario di chiare e precise istruzioni che consistettero, innanzitutto, 

nell’ordine di catturare Mussolini e il maresciallo Graziani e, altresì, favorire la 

segregazione delle truppe tedesche al fine di consentire che, nella fase intermedia tra la 

resa dei tedeschi, giudicata imminente, e l’arrivo delle truppe alleate, il passaggio di poteri 

fosse, il più possibile, incruento e scevro da atti di violenza e guerra che avrebbero esatto 

                                                           

52 Allen Dulles, La resa segreta cit., p. 214. Conformemente, H. R. Smith, The Secret History of America’s First 
Central Intelligence Agency cit., pp. 117 e 118. 
53 M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., pp. 345-346  
54 A. Dulles, La resa segreta cit., p. 207.  



 

 

244

un ulteriore e gravoso impegno degli stessi americani in Italia. Invero, gli ordini di cui fu 

destinatario Daddario non furono così precisi e chiari, se all’indomani della liberazione il 

colonnello Suhling scriveva al colonnello Glavin che la maggior parte dei problemi insorti 

a Milano (e il pensiero non può non correre anche alla questione della fine di Mussolini) 

furono dovuti alla carenza d’istruzioni a Daddario in merito all’estensione delle sue 

responsabilità55. La missione del capitano Daddario fu dettagliatamente descritta in un suo 

rapporto ufficiale al SI56.  

Prima di partire dalla Svizzera avevo chiesto direttive su come comportarmi in caso di 
resa delle truppe tedesche, e quali accordi potevo prendere con loro per spingerli in 
quella direzione […] mi era giunta informazione che nell’area di Como i Tedeschi 
temevano che i loro ospedali […] potessero essere occupati dai partigiani e che pur di 
evitarlo sarebbero stati costretti o a rifugiarsi in Svizzera o a trattare per mantenere lo 
status quo in attesa dell’arrivo degli Alleati. Poiché per i Tedeschi spostarsi in Svizzera 
sarebbe significato sacrificare metà dei feriti […], c’erano ottime possibilità di indurli a 
una resa57. 

Il 27 aprile, completati i piani di viaggio, Daddario partì da Lugano in direzione Milano58. 

Quello stesso pomeriggio, giunse a Cernobbio e si recò immediatamente a Villa Locatelli, 

sede del Comando SS. 

Vi andai per discutere la segregazione delle truppe del presidio tedesco, per impedire 
che a una certa ora, già fissata dai partigiani, Tedeschi e partigiani cominciassero a 
combattere, e per portare via con me Graziani, Bonomi e Sorrentino che, mi era stato 
riferito, si nascondevano in città. Dovevo impedire che si aprisse un conflitto e ci 
fossero inutili perdite di vite umane, in un momento in cui non era necessario 
combattere; se si fosse innescato un simile conflitto, infatti, sarebbe probabilmente 
continuato fino all’arrivo delle forze alleate, avrebbe richiesto il loro intervento e il 

                                                           

55 ‹‹Da indagini compiute ho saputo che la maggior parte dei problemi nell’area di Milano furono dovuti al 
fatto che Daddario non è stato istruito in merito all’estensione delle sue responsabilità.›› Messaggio di Glavin 
a Suhling del 3 maggio 1945 cit.        
56 Il rapporto personale del capitano E.Q. Daddario relativo alle attività dal 25 aprile al 1° maggio 1945 al SI 
del 22 maggio 1945 è riportato integralmente in appendice al libro memorialistico di M. Corvo, La campagna 
d’Italia dei servizi segreti americani cit., pp. 416-423.    
57  M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., p. 416. 
58 Il 27 aprile Daddario informava il comando del SI che era in viaggio per Milano. Si veda il Report on 
Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 31 May 1945 cit., p. 5. Si noti 
che sulle date non vi è convergenza tra le fonti. Nel suo rapporto al SI riportato da Max Corvo, Daddario 
indicava la data della sua partenza dalla Svizzera nel 25 aprile. Il luogotenente Aldo Icardi, poi, nella sua 
testimonianza riferiva di essersi finalmente ricongiunto con il suo collega e amico “Mim” a Milano presso 
l’Hotel Regina, quartier generale della Gestapo, la sera del 28 aprile e che lì Daddario gli aveva raccontato 
delle sue avventure nelle ventiquattro’ore precedenti (cioè nella giornata del 27 aprile).‹‹Egli era partito da 
Lugano il giorno prima con due automobili con due degli uomini che lavoravano con lui a Lugano …››. A. 
Icardi,. Un Capo - Spia Americano cit. pp. 407. Uno stralcio del suo libro memorialistico è conservato in ACS, 
Archivi di famiglie e di persone, Fondo De Felice Renzo, B. 10.             
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sacrificio di altre vite. Volevo prendere prigioniero Graziani, che valeva ancora molto 
ai fini dei servizi segreti, essendo al comando dell’Armata Liguria59.     

Mussolini e i suoi gerarchi, intanto, dopo la riunione con i rappresentanti del CLNAI del 

25 aprile, avevano lasciato il palazzo della Prefettura di Milano in direzione di Como, dove 

erano arrivati la sera e di là, dopo alcune ore di febbrili discussioni, erano ripartiti per 

Menaggio, dove era giunto intorno alle h 6,00 del mattino del 26 aprile. Dal canto suo, il 

generale Graziani, insieme con i generali Bonomi e Sorrentino, dopo essersi congedato da 

Mussolini, aveva fatto ritorno a Como e, quindi, raggiunto il comando delle SS a 

Cernobbio, dove aveva incontrato il generale Wolff, al quale aveva conferito la ben nota 

delega a rappresentarlo, anche per conto delle forze armate della RSI, nelle trattative di 

resa con gli anglo-americani: era il 26 aprile60. Quando Daddario giunse a Villa Locatelli, 

dove era già detenuto Graziani61, ivi incontrò il capitano tedesco Felter, ufficiale in 

comando delle SS, con il quale, dopo una lunga discussione, fu raggiunto il seguente 

accordo:  

A. Tutti i soldati tedeschi sarebbero rimasti segregati fino all’arrivo delle truppe alleate; 
allora sarebbero stati completamente disarmati e portati nelle retrovie.  

B. Essi avrebbero consegnato subito tre quarti delle loro armi (ciò era necessario perché 
io non potevo chiedere loro di restare completamente senza armi, non essendo in 
grado di proteggerli da un eventuale attacco partigiano). 

C. Graziani e compagnia sarebbero stati miei prigionieri.  

D. L’ospedale che si trovava nella villa avrebbe continuato a lavorare con personale 
tedesco e non sarebbe stato attaccato62.             

Intanto i tedeschi si erano messi in contatto con il generale Leyers a Como da cui 

dipendevano. Daddario, arrestati i generali Graziani, Bonomi e Sorrentino, ripartì il 

pomeriggio del 27 da Cernobbio in direzione di Como con un convoglio di cinque 

macchine che trasportavano i prigionieri e circa dieci uomini armati di scorta. Giunto a 

Como, si recò al CLN al quale comunicò il suo piano di visitare il generale Leyers e trattare 
                                                           

59 M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., p. 416. 
60 R. Graziani, Una vita per l’Italia cit., pp. 246-249.  
61 Anche la testimonianza di Graziani concorda sull’arrivo di Daddario a Villa Locatelli il 27 aprile intorno 
alle 17,00 del pomeriggio, data in cui lo stesso ufficiale repubblicano colloca il suo arresto da parte degli 
Alleati. Se si considera che Daddario, come si vedrà infra, riporta nell’accordo stipulato con l’ufficiale tedesco 
la clausola della consegna di Graziani e compagnia, diventa improbabile il suo arrivo a Cernobbio nel 
pomeriggio del 25 aprile, poiché Graziani a quel tempo era ancora con Mussolini e sicuramente non ancora 
in stato di arresto. R. Graziani, Una vita per l’Italia cit., p. 252.              
62 M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., pp. 416 e 417.   
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con lui la segregazione delle truppe tedesche e, dopo che il Comitato accettò di sostenerlo 

nell’impresa, si recò allo stadio Atletico di Como, dove tenne una conferenza con il 

generale tedesco all’esito della quale fu concordemente deciso quanto segue: 

a. Tutti i soldati presenti in Como sarebbero rimasti allo stadio fino all’arrivo delle 
forze alleate.  

b. Tre quarti delle loro armi sarebbero state caricate immediatamente a bordo di 
camion per essere consegnate ai soldati alleati.  

c. Le guardie partigiane sarebbero state regolarizzate e avrebbero fatto la ronda a una 
certa distanza dallo stadio per impedire il verificarsi di incidenti inopportuni. 

d. Anche tutte le altre truppe agli ordini di Leyers nella zona di Como sarebbero 
rimaste segregate fino all’arrivo dei soldati alleati63. 

Dopo aver lasciato a Como in sua vece Larry Bigelow ad attendere l’arrivo degli Alleati, 

Daddario procedette per Milano con un convoglio composto ora di sei mezzi: erano le ore 

23,00 circa del 27 aprile64. Appena entrati nella città, la colonna fu attaccata da sconosciuti 

che, di lì a poco, si scoprì essere Tedeschi, ai quali l’ufficiale americano, rivolgendosi in 

italiano, chiese di parlare con il loro ufficiale in comando. Fu così accompagnato all’Hotel 

Regina, quartiere generale della Kriminalpolizei, Polizia di Sicurezza tedesca, al comando 

dello Standartenführer colonnello Walter Rauff, comandante della Polizia di Sicurezza 

nell’Italia nord-occidentale, con responsabilità in Liguria, Lombardia, Piemonte e parte 

dell’Emilia65. A quel tempo, i tedeschi erano arroccati nei loro Quartieri Generali in varie 

parti della città, con l’ordine di resistere alle azioni partigiane e non arrendersi ad altri se 

non agli Alleati. In sintesi, i tedeschi sapevano di essere giunti al capolinea, ma 

attendevano l’arrivo delle truppe alleate e, medio tempore, si rifiutavano di arrendersi 

ovvero trattare con i partigiani, che non consideravano forze regolari; questi ultimi, invece, 

soprattutto le correnti più impetuose, volevano impossessarsi delle armi e rifornimenti dei 

                                                           

63 M. Corvo, Ivi, p. 417.   
64 Il 27 aprile il capitano Daddario informava il comando del SI dell’OSS che era in viaggio per Milano. Con 
un altro cablogramma del 28 aprile l’ufficiale americano informava che stava trattenendo in arresto il 
generale Graziani. Si cfr. Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period 
Covered: 1 to 31 May 1945 cit., p. 5. 
65 La filiale della Direzione Generale per la Sicurezza del Reich in Italia, sul modello di quella centrale a 
Berlino, era suddivisa in due comparti: Kriminalpolizei e Gestapo, cui spettavano funzioni di polizia, e 
Sicherheitsdienst (SD), con compiti di spionaggio. Per la complessa articolazione regionale del Comando 
Supremo delle SS e della Polizia di Sicurezza, dai primi mesi del 1944, si cfr. l’approfondita trattazione 
compiuta in L. Klinkhammer, L’occupazione tedesca in Italia cit., p. 91-99.       
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tedeschi prima dell’arrivo degli Alleati66. Nel suo colloquio con il colonnello Rauff, 

Daddario ribadì quanto aveva già dichiarato al generale Leyers. Il militare tedesco 

dichiarò, dal canto suo, di non poter dare alcuna risposta definitiva, perché, sino a quando 

non avesse ricevuto diversi ordini dal generale Wolff, che, a quel tempo, era a colloquio 

con Allen Dulles in Svizzera, non poteva adottare far altro che adempiere agli ordini di 

combattimento. La situazione era in una precaria fase di stallo: i due ufficiali 

concordarono, così, che si sarebbero riuniti il giorno seguente. Quello stesso giorno, 

l’agente dell’OSS si recò anche al Comando Generale del Corpo Volontari Libertà (CVL), 

dove ebbe un colloquio con il Comandante in Capo, generale Cadorna. I due convennero 

sul fatto che si sarebbe dovuto fare il possibile per evitare un conflitto armato tra tedeschi 

e partigiani in città, ma il capo militare della Resistenza temeva che ciò fosse impossibile 

giacché i capi partigiani erano, a suo dire, pronti ad attaccare i principali impianti 

tedeschi67 e proclamò che l’unica soluzione era la resa senza condizioni dei tedeschi. 

Cadorna, tuttavia, accettò di incontrare il giorno seguente, il colonnello Rauff. Il 27 aprile il 

capitano Daddario era, dunque, a Milano e in contatto con il CVL e il generale Cadorna. 

Fu, allora, che firmò uno degli arcinoti lasciapassare in favore del colonnello “Valerio”, 

ignaro dell’ordine di morte di cui il suo latore era stato investito68. Il mattino seguente -era 

il 28 aprile- Rauff telefonò a Daddario chiedendo di vederlo e, così, concordarono di 

fissare una conferenza per il pomeriggio stesso cui avrebbero partecipato anche i generali 

Cadorna e Vening. La piattaforma di accordo che Daddario, per l’OSS, e Cadorna, per il 

CVL, con l’approvazione del CLNAI, concordarono di sottoporre alla controparte tedesca 

quel pomeriggio fu la seguente: 

                                                           

66 Il luogotenente Aldo Icardi, che raggiunse il capitano “Mim” Daddario a Milano il 27 aprile, ha ripercorso 
le ‹‹48 ore di delicata diplomazia›› tra la missione dei servizi segreti americani, da un lato, e i tedeschi e i 
partigiani, dall’altro, volta ad evitare che la tensione esplodesse e ‹‹a trattenere le due parti dallo spararsi a 
vicenda››. Si cfr. A. Icardi,. Un Capo - Spia Americano cit. p. 407.   
67 Invero, i partigiani non erano esattamente pronti, anzi temevano che se, come si vociferava, le truppe 
tedesche da Torino fossero state fatte convergere a Milano, queste ultime avrebbero potenziato la 
guarnigione milanese. Cadorna, però, era -come noto- esposto alla pressione dei capi comunisti che 
insistevano con il CLNAI, affinché si chiudesse qualunque “questione” con i tedeschi e i fascisti prima del 
passaggio di consegne agli Alleati.  
68 ‹‹Non sapeva, però, che Audisio aveva ricevuto ordini di uccidere Mussolini né che sarebbe partito 
insieme a Lampredi›› M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., p. 357. Per la trattazione 
della vicenda del lasciapassare che, improvvidamente, l’agente dell’OSS rilasciò a favore del colonnello 
“Valerio”, agevolandone, piuttosto che ostacolarne, la missione, si rinvia a M. Sapio, Ma davvero è stata scritta 
la parola Fine? cit., p. 27.    
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a. Il colonnello Rauff sarebbe venuto con me fuori città, per fermare tutte le forze 
tedesche che erano dirette a Milano. Se il Colonnello Rauff avesse accettato, l’attività 
partigiana contro i tedeschi in Milano sarebbe cessata immediatamente. (…) All’arrivo 
delle nostre forze, i Tedeschi avrebbero consegnato immediatamente tutte le armi e 
avrebbero accettato le condizioni di resa.  

b. Se il Colonnello Rauff e il Generale Vening non avessero accettato, avrebbero dovuto 
consegnare le armi immediatamente, e sarebbero stati prigionieri dei partigiani.  

c. Se non avessero accettato nessuna delle due proposte, sarebbero stati attaccati 
immediatamente dai partigiani presenti nella città di Milano69. 

Dopo molte discussioni, i rappresentanti tedeschi accettarono di neutralizzare le loro forze 

militari e restare sostanzialmente segregati nelle loro strutture nella città di Milano sino 

all’arrivo degli Alleati, in conformità della prima proposta. Il pomeriggio del 28 aprile, 

giunse, infine, all’Hotel Milano, che era stato requisito e adibito a Quartier Generale 

dell’OSS, il colonnello americano Fisk, in rappresentanza del generale Willis Dale 

Crittenberger, Comandante del IV Corpo americano, il quale, aggiornato sugli sviluppi 

della missione dal capitano Daddario, accettò la resa, per conto del Comando delle SS in 

Italia, del colonnello Rauff, designato dal generale Wolff, quale suo sostituto, che fu, poi, 

formalizzata dal generale Vening, anche per il Comando della Wehrmarcht in Italia70. Il 30 

aprile 1945, il generale Crittemberger fece ingresso a Milano che fu quindi ‹‹liberata dai 

partigiani e dai tedeschi››, sicché il primo obiettivo della missione dell’agente Daddario 

poté dirsi compiuto71. Sennonché, la missione di Daddario pose a segno un secondo 

obiettivo di non inferiore importanza, volto alla difesa della vita del maresciallo Graziani 

che, come sopra ricordato, fu tratto in arresto dagli americani sin dal pomeriggio del 27 

aprile, quando era stato trasferito da Villa Locatelli, a Cernobbio, all’Hotel Milano, a 

Milano, eletto a Quartier Generale dell’OSS a Milano. Il 28 aprile, Daddario informava il SI 

che stava trattenendo in stato di prigionia il maresciallo Graziani e i generali Bonomi e 

                                                           

69 M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., p. 420. 
70 L’annuncio dell’armistizio italiano con gli anglo-americani produsse, tra le altre notorie conseguenze, 
quella di svelare gli inganni reciproci con l’alleato “padrone” e segnò l’avvio di una nuova politica di 
occupazione tedesca nell’Italia centrale e settentrionale che si caratterizzò per una pluralità di centri di 
potere, talora in conflitto tra loro, che si riversarono in Italia dalle diverse sezioni del Reich. Sui rapporti di 
potere nell’Italia occupata dai tedeschi, si rinvia ancora all’ottima trattazione in L. Klinkhammer, 
L’occupazione tedesca in Italia cit., pp. 48-130.        
71 Si esprimeva in questi termini l’agente Icardi nel suo resoconto della missione a Milano: ‹‹Con la consegna 
di Graziani e l’arrivo della I Armata a liberare l’aria dai partigiani e dai tedeschi, la guerra era finita per 
quanto mi riguardava. Otto mesi di spionaggio erano giunti alla fine.›› A. Icardi, Un Capo - Spia Americano 
(…) cit., p. 418.        
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Sorrentino72. Gli fu, quindi, ordinato attraverso Radio “Brutus” di accompagnare i militari 

fascisti a un cacciabombardiere che il XV Gruppo d’Armate gli stava per inviare, impresa 

che, da subito, si prospettò assolutamente complessa a causa dell’estrema concitazione del 

momento, come rilevava lo stesso ufficiale dell’OSS: 

Nel frattempo, il Maresciallo Graziani, il Generale Bonomi e il Generale Sorrentino mi 
stavano dando altri problemi. Valendomi di un amico partigiano della Brigata 
Matteotti, li tenevo all’Albergo Milano, guardati a vista. Tutto andò bene fino a quando 
furono portati a Milano i corpi di Mussolini e di altri capi fascisti. Allora da tutta la 
città si levarono grida affinché consegnassimo Graziani alla piazza. Egli era mio 
prigioniero, ed era mio dovere proteggerlo fino al momento in cui avrei potuto 
affidarlo alle competenti autorità militari alleate. Attraverso radio Brutus, infatti, mi 
era stato comunicato che lo voleva il 15° Gruppo d’Armate, e che quindi avrei dovuto 
accompagnarlo a un caccia bombardiere che il 15° Gruppo d’Armate mi stava per 
mandare. Poiché l’Albergo Milano non era sufficientemente protetto, volevo far portare 
i tre uomini a San Vittore, dove era possibile garantire loro la custodia necessaria. 
Un’altra ragione per cui volevo ciò era il fatto che la Brigata Matteotti che faceva la 
guardia a Graziani mi aveva posto un ultimatum affinché lo consegnassi al Comitato di 
Liberazione che avrebbe fatto la sua parte. Mi recai dal generale Cadorna e gli spiegai 
la situazione. Chiesi il suo aiuto, insistendo che non potevo consegnare Graziani a 
nessuno se non le autorità alleate. Si disse disposto a fare il possibile per aiutarmi. Fu 
quindi convocata una conferenza con tutti i rappresentanti del CVL, e fu deciso che essi 
ci avrebbero permesso di portare Graziani e i due generali a San Vittore. Il Generale 
Cadorna si disse disposto a venire con me in virtù della protezione che la sua presenza 
personale poteva garantire73.  

Dopo accese discussioni con i partigiani della Brigata “Matteotti”, Daddario, grazie 

soprattutto all’intercessione del generale Cadorna74, riuscì a sottrarre Graziani e i due 

                                                           

72 Si cfr. Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 31 May 
1945 cit., p. 5. 
73 M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., pp. 421 e 422. 
74 Il generale Cadorna fu, infatti, d’accordo con l’ufficiale alleato sull’esigenza di sottrarre Graziani alla furia 
vendicatrice dei partigiani poiché ‹‹era assolutamente necessario che un prigioniero degli Alleati venisse 
rispettato››. R. Cadorna, La riscossa cit., pp. 263 e 264 Il disordine conseguente all’insurrezione del 25 aprile a 
Milano, aggravato dalla sete di vendetta e sangue delle bande partigiane, in particolare comuniste e 
socialiste, è stato accuratamente descritto, oltre che dal rapporto del capitano Emilio Daddario, da quello del 
citato tenente Aldo Icardi, della medesima Divisione italiana dell’OSS, che, come avanti ricordato, il 28 aprile 
si ricongiunse con Daddario a Milano e con quest’ultimo, si recò all’Hotel Milano, Quartier Generale 
dell’OSS, dove era detenuto il maresciallo Graziani, ove poté così assistere a una violenta disputa con una 
delegazione armata di partigiani socialisti che reclamavano, con toni tutt’altro che pacifici, la consegna del 
maresciallo repubblicano e dei suoi accoliti. ‹‹Nel tardo pomeriggio del 29 aprile, Daddario ed io fummo 
visitati nell’Hotel Milano da uno dei capi del partito Socialista. Quest’uomo era a capo di un’ala del partito 
Socialista che era radicale e dinamica. Il suo gruppo voleva appendere a una fune in Piazza Loreto anche 
Graziani, proprio come Mussolini e gli altri. La delegazione che era venuta a cercare Graziani era costituita 
da sei uomini, e poiché la battaglia dei partigiani non era ancora conclusa, ognuno di essi era armato fino ai 
denti. Essi ci chiesero di consegnargli Graziani. Quando ci rifiutammo recisamente essi cominciarono a salire 
le scale. Avevano saputo dov’era. Daddario ed io corremmo davanti a loro, li superammo e ci piazzammo 
nella hall davanti alla porta e -non armati– attendemmo i socialisti. “Mim” disse loro che i nostri ordini 
erano di consegnare Graziani vivo agli Alleati e che, se volevano prendere Graziani, prima dovevano 



 

 

250

generali alla sete di vendetta e gloria dei partigiani e a trasferirli nel carcere di San Vittore, 

scortati dalla Brigata “Matteotti” e da un’unità della Divisione “Val Toce”. Era il 29 aprile 

1945. Quando il colonnello Fisk arrivò a Milano, recava con sé l’ordine di evacuare il 

maresciallo Graziani ma, vista l’estrema delicatezza della situazione che rischiava di 

precipitare da un momento all’altro -si ricordi che il 29 aprile fu il giorno di Piazzale 

Loreto-, autorizzò il capitano del SI a gestire la spinosa faccenda, promettendo di prestare 

tutto l‘aiuto necessario per l’evacuazione di tutti e tre i generali della RSI. Sennonché la 

consegna di Graziani e compagnia agli Alleati non avrebbe naturalmente trovato 

d’accordo il Comitato di Liberazione che, proprio in quelle ore, stava tenendo una 

riunione per la costituzione di un tribunale che avrebbe dovuto giudicare Graziani. Fu 

proprio il generale Cadorna, il cui ruolo nella salvaguardia della vita del militare, si 

confermava ancora una volta fatale, a esortare, consapevole della sorte che, altrimenti, 

sarebbe stata riservata a Graziani dal Comitato, l’ufficiale dell’OSS ad ‹‹agire 

velocemente››75. 

Tornai ancora una volta a chiedere aiuto al Generale Cadorna. Quando arrivai da lui, 
era in riunione. Gli spiegai la situazione e mi disse che la riunione cui stava 
partecipando riguardava appunto la costituzione del tribunale che avrebbe giudicato 
Graziani. Ammetteva che la cosa era irregolare e che quindi era d’accordo che portassi 
via Graziani e i due generali da San Vittore, ma dovevo agire velocemente. Mi recai 
quindi a San Vittore con una vettura chiusa e le tre jeep che il Colonnello Fisk aveva 
portato a Milano. Il colonnello Fisk mi aveva autorizzato a gestire l’intera faccenda e 
mi aveva promesso tutta la sua collaborazione. A San Vittore mi rivolsi al direttore del 
carcere, per informarlo che riprendevo i miei tre prigionieri […]. Fortunatamente non 
aveva ricevuto alcun ordine contrario e […] non fece obiezioni. Graziani, Bonomi e 
Sorrentino […] li accompagnai quindi alla vettura chiusa, che era entrata in retromarcia 
nel portone principale del carcere, e quindi, con la scorta di tre jeep ci dirigemmo verso 
l’autostrada per Bergamo. A parecchi chilometri di distanza da Milano, i prigionieri 

                                                                                                                                                                                                 

ammazzare noi due. Io mi aspettavo che loro se ne andassero a quest’ultimatum, ma non ero tanto sicuro. 
Con quei partigiani pazzi e sanguinari non si poteva mai sapere che tipo di uomini si aveva davanti. I 
socialisti se ne andarono e ci lasciarono, in un diluvio di bestemmie e imprecazioni contro gli americani che 
si prendevano “tenera cura” dei sozzi fascisti. Noi prendemmo subito tutte le misure per spostare Graziani 
dall’Hotel Milano alla prigione cittadina …››. A. Icardi, Un Capo–Spia Americano cit., pp. 415-416 
75 Si noti che il generale Cadorna nella sua testimonianza non ha mai ammesso l’irregolarità della sua 
decisione rispetto a quella del Comitato di Liberazione: da soldato qual era e titolare di un organo militare 
esecutivo delle decisioni del CLNAI e del Comitato Insurrezionale, avrebbe dovuto eseguire gli ordini, 
ancorché in contrasto con gli accordi con gli Alleati, come era stato per quel concernente Mussolini. Ha 
invece, più diplomaticamente e con maggiore coerenza, omesso di menzionare qualunque riunione o 
decisione concernente la sorte di Graziani, imputando ai partiti estremisti e loro esponenti quali l’azionista 
Pertini la volontà di ‹‹far fuori›› il maresciallo. R. Cadorna, La riscossa cit., pp. 263 e 264. 
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furono trasbordati sulle jeep del Colonnello Fisk e […] portati senza pericolo al quartier 
generale del 4° Corpo, vicino a Bergamo.76 

Daddario fu così fulmineo che riuscì a prelevare Graziani dal carcere di San Vittore la sera 

stessa di quel 29 aprile77, come confermato dal cablogramma del 30 aprile nel quale 

l’agente dell’OSS informava il Quartier Generale della Sezione italiana del SI di aver 

consegnato Graziani al Colonnello Fisk del IV Corpo della V Armata.78  Daddario, dunque, 

riuscì perfettamente nella missione di salvataggio della vita del generale Graziani ma, 

come noto, non fu altrettanto abile nel districarsi in quell’atmosfera carica di 

contraddizioni e ambiguità, comuni alle differenti fazioni della Resistenza italiana nonché 

agli stessi servizi segreti alleati, che circondò la vicenda dell’ultimo Mussolini, come si 

tenterà di approfondire in seguito. Fu, per converso, eccellente nel contribuire alla 

segregazione delle truppe tedesche di stanza nella città di Milano nella fase transitoria tra 

la resa tedesca e l’arrivo delle truppe alleate e, in definitiva, al mantenimento dell’ordine 

pubblico nel “passaggio di consegne” agli Alleati in una delle principali città della 

Resistenza dell’Italia del nord.   

Il 30 aprile incominciò l’evacuazione dei prigionieri tedeschi che si trovavano a Milano. 
Alle 4 del pomeriggio il Colonnello Fisk chiese che, insieme al Generale Cadorna, 
andassi incontro al Generale Crittenberger alla periferia di Milano, prima dell’ingresso 
delle forze americane. Il Generale Cadorna ed io fummo quindi presentati al Generale 
Crittenberger che ringraziò entrambi per la situazione che il Col. Fisk aveva trovato a 
Milano. Dichiarò di apprezzare molto ciò che avevamo fatto in città prima dell’arrivo 
delle truppe alleate. Fu in quel pomeriggio che gli Americani per la prima volta 
entrarono in forze in Milano79.                      

§ 4. La programmazione d’intelligence postbellica dell’OSS in e dall’Italia 

La fine della guerra incise anche sulla storia dell’OSS. L’organizzazione di Donovan, che 

già dal settembre 1945 aveva mutato la sua denominazione in Strategic Services Unit 

                                                           

76 M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., p. 422.            
77 Si cfr. la testimonianza dello stesso Graziani sull’epilogo della RSI e sul suo arresto e consegna in mano 
alleata che, depurata dei toni auto assolutori, può essere giudicata alquanto affidabile. R. Graziani, Una vita 
per l’Italia cit., pp. 245-266.      
78 Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence (…) Period Covered: 1 to 31 May 1945 cit., 
p. 5 
79 M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit. p. 423. 
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(SSU), fu dissolta dal presidente Harry Truman, succeduto a Roosevelt dopo la morte di 

quest’ultimo avvenuta il 12 aprile 1945, con un ordine del 20 settembre 194580. 

L’organizzazione dell’OSS fu così sgretolata tra le altre agenzie governative. Ciò che 

restava delle Divisioni del Secret Intelligence (SI) e dello Special Operations (SO) fu 

trasferito al Dipartimento di Stato e posto sotto il comando del vicedirettore del SI, 

generale John Magruder. Quest’unità non fu altro che un organismo deputato a presidiare 

la liquidazione della rete di spionaggio dell’OSS. Non diversa fu la sorte delle stazioni 

italiane dell’OSS a cominciare dalla Company D, la cui dissoluzione avvenne rapidamente 

in virtù di una direttiva di Washington che ne ordinava lo scioglimento al più presto 

possibile e non più tardi del 1° giugno ’4581. E parimenti fulmineo fu lo smantellamento 

delle basi della Sezione italiana del SI: un radiogramma a firma di Donovan da 

Washington ordinò a Scamporino, Corvo, Ricca, Pasqualino, D’Amato, Bisceglia e altri di 

ritornare immediatamente a Washington, non prima che Scamporino e Corvo avessero 

designato i loro successori in carica sino a quando tutte le stazioni del SI fossero state 

smantellate ovvero convertite in operazioni di pace. Il radiogramma fu riscontrato dal 

colonnello Glavin il 14 maggio 1945, che statuì che Scamporino sarebbe stato sostituito da 

Dick Mazzarini, reduce dall’ufficio di Londra; Daddario avrebbe gestito le operazioni 

della Sezione italiana del SI a Milano, mentre Icardi avrebbe sostituito Ricca nella stazione 

di Torino82. Prima che la sua creatura fosse soppressa, il 18 novembre 1944 il generale 

Donovan, su richiesta del presidente Roosevelt, gli aveva inviato un memorandum segreto 

in cui proponeva la creazione di un servizio permanente d’intelligence con la 

trasformazione dell’Office of Strategic Services in un Central Intelligence Service, con 

                                                           

80 Per dettagli sulle vicende che condussero alla liquidazione dell’OSS e a distanza di quasi due anni alla 
nascita dalle sue ceneri della CIA, si confronti l’approfondito contributo di Tim Weiner, Legacy of Ashes. The 
History of CIA, Anchor Books, New York 2008, pp. 3- 31.     
81 Dopo il VE Day si pose, infatti, la questione di interrogare gli agenti che avevano operato per l’OSS 
durante la campagna d’Italia per ottenere informazioni su cosa era davvero accaduto, cosa potesse essere 
fatto meglio, cosa era stato compiuto con successo e perché. Come ha raccontato Alexander Cagiati, la 
suddetta operazione avvenne mentre si compivano rapidamente la fase finale della campagna italiana 
dell’OSS e la dissoluzione della Company D e fu resa più complicata dalla rimozione del Colonnello Suhling 
avvenuta nel bel mezzo di questa particolare fase. L’operazione, nonostante la sua complessità, fu tuttavia 
condotta straordinariamente bene, anche se non perfettamente, come sperato. Dopo la dissoluzione della 
Compagnia D, fu creata a Caserta una speciale Divisione Investigativa sui Crimini di guerra sotto il 
comando del Maggiore Smith: Cagiati ne fece parte per un breve periodo. Cfr. A. Cagiati, Italian Activities 
January 1943-June 1945 cit., pp. 21-23   
82  M. Corvo, La campagna d’Italia dei servizi segreti americani cit., pp. 377 e ss  
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obblighi di referto direttamente al Presidente83. In coerenza con il progetto che stava a 

cuore a Donovan, sin dal dicembre 1944 il Planning Group Office dell’OSS elaborò una 

speciale programmazione concernente l’istituzione di un articolato servizio d’intelligence 

nel Teatro del Mediterraneo, compresa l’Italia, da attuarsi nel periodo postbellico e, in 

particolare, nella delicata fase di transizione successiva alla cessazione delle ostilità con la 

Germania. Con particolare riguardo all’Italia, la pianificazione di un servizio d’intelligence 

nel periodo postbellico doveva essere finalizzata a salvaguardare la sfera d’influenza 

americana in Italia, avuto riguardo al fatto che l’assetto degli equilibri europei, come 

configurato dalle Nazioni Unite84, non avrebbe impedito, nelle previsioni a lungo termine 

dell’intelligence americana85, che altre Nazioni, non esclusi gli stessi Alleati, avessero mire 

su un Paese, quale l’Italia, di notevole importanza strategica scaturente dalla posizione nel 

Mediterraneo, approfittando della situazione di grande fragilità in cui versava il “Bel 

Paese”, che, a giudizio dell’OSS, era in rovina, sia economica sia politica e morale, 

incapace di ritrovare la sua unità e risollevarsi dalle sue ceneri, dopo un ventennio di 

dittatura fascista che aveva significato ‹‹la sua disfatta economica e psicologica››86 e, in 

quanto tale, privo delle necessarie risorse sia psichiche e sociali sia materiali per 

                                                           

83 Il documento fu al centro di una tempesta politica e mediatica poiché fu fatto trapelare alla stampa e con il 
contributo del direttore del Federal Bureau of Investigation (FBI), perenne nemico dell’OSS, fu pubblicato sul 
giornale d’ispirazione conservatrice ‹‹Tribune››, che mosse a Donovan l’accusa di auspicare l’istituzione di 
un ‹‹super-spy sistem›› nel New Deal postbellico ovvero, come si disse, di una Gestapo americana. Lo Joint 
Chiefs of Staff deliberò, quindi, di accantonarlo, sino a quando, agli inizi di aprile ’45, Roosevelt decise di 
farlo rivivere. Sennonché il presidente morì la settimana successiva e il progetto si arenò definitivamente. R. 
H. Smith, The secret history of America’s first Central Intelligence Agency cit., pp. 363 e 364.     
84 Si consultino i documenti finali delle conferenze di Yalta del febbraio 1945 e Potsdam del luglio 1945 che 
statuirono rispettivamente la ripartizione delle rispettive sfere d’influenza sull’Europa tra le potenze 
vincitrici e dopo la resa ufficiale della Germania, la definizione degli equilibri europei. Reperibili on line in 
www.lasecondaguerramondiale.it.       
85 Si fa riferimento a un dettagliato studio, recante una data parzialmente illeggibile e annotata a mano 
probabilmente del 6 novembre 1945, sulle condizioni dell’Italia nel periodo postbellico e al ruolo 
dell’intelligence americana in Italia. L’autore è il capitano italo-americano Roberto Bellini, il quale antepose 
al proprio rapporto dattiloscritto alcuni commenti autografi di esemplare chiarezza. ‹‹Una stretta alleanza 
con l’Italia dipende dall’esito delle libere elezioni. Il pericolo dell’attuale collaborazione con l’Italia è di 
perdere la confidenza della Gran Bretagna che non scambierà rapporti con gli italiani. Inoltre, le difficoltà 
interne ai servizi italiani e i loro continui cambiamenti di personale rendono pericoloso mostrare le nostre 
carte ovvero puntare tutto su una sola cosa, pena il rischio di perdere. Per questa ragione [incomprensibile], 
dobbiamo lavorare pazientemente dietro le quinte sino a quando non saremo certi della scena politica 
italiana e non avremo una linea politica ben determinata da parte del nostro governo.›› A study of conditions 
in Italy and of their relation to American intelligence, in NARA, R.G. 226, E. 210, B. 396. 
86 ‹‹Vent’anni anni di vita sotto un governo dittatoriale con la filosofia del “diventa ricco senza lavorare”, ha 
defraudato il popolo della sua iniziativa e aggravato la già esistente e universalmente nota allergia al lavoro 
onesto›› A study of conditions in Italy cit., p. 3.    
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fronteggiare un’eventuale politica d’influenza, se non di controllo, da parte di altre 

nazioni.   

Tuttavia non sarebbe saggio pensare che la costituzione di tale status impedirebbe ad 
altri paesi di mostrare interesse per l’Italia. Anche se l’Italia manterrà la sua sovranità e 
non diventerà proprietà fisica di alcun paese, si manifesteranno vari livelli d’interesse. 
La città di Roma, sin dal momento della sua liberazione, è stata un centro d’intrighi 
pullulante di rappresentanti di partiti e fazioni, del Vaticano, dei paesi dei Balcani, 
degli Alleati e di ex membri dell’Asse e loro satelliti, tutti impegnati a stringere 
alleanze, coltivare interessi e spiarsi l’una con l’altra. Una volta che debba essere 
stabilito un certo grado di controllo sull’Italia, la questione degli scopi e metodi diventa 
un problema di analisi politica, piuttosto che di controspionaggio e non c’è alcun 
dubbio che tale controllo, se controllo deve essere, sarà più saldo nelle mani degli Stati 
Uniti che non tirano acqua al loro mulino e rivestono il più ampio ruolo nella tutela 
della pace mondiale87.        

Si consigliava, dunque, di approfondire l’indagine sui servizi segreti stranieri nel nord 

dell’Italia, soprattutto quelli russi e slavi, in collegamento con i comunisti italiani, indagine 

da condursi con alta priorità, da parte dei servizi di controspionaggio dell’OSS, non solo 

perché si trattava di una sfida per gli Stati Uniti in Europa da non declinare, ma anche 

perché offriva una splendida opportunità, favorita dalla ‹‹confusione del momento››, la 

volatilità delle alleanze che ‹‹cambiano di giorno in giorno e si vendono al migliore 

offerente (se offerenti vi sono)››, l’ambiguità e, infine, la mancanza di lealtà, per infiltrare 

su larga scala agenti americani in Italia88. In sintesi, l’intelligence americana evidenziava 

che una penetrazione su larga scala dell’Italia, non solo del paese, in quanto tale, e dei suoi 

servizi segreti, ma anche dei servizi segreti stranieri, ivi operanti, era viepiù necessaria, 

giacché molti paesi erano interessati all’Italia e molti lo sarebbero diventati, per le ragioni 

di cui sopra, mentre per gli Stati Uniti essa si presentava non solo possibile, ma anche 

favorita dalle seguenti  condizioni: -l’ampia copertura, nel senso che l’Italia, più di ogni 

altro paese europeo, eccettuata la Germania, era stata messa in ginocchio dalla guerra e gli 

                                                           

87 ‹‹However, to suppose that such establishment of status would prevent other countries from showing 
interest in Italy would be unwise. Although Italy will retain its sovereignty and will not become the physical 
property of any other country, varying degrees of interest will become manifest. The city of Rome, from the 
moment of its liberation, has been a center of intrigue, with representatives of Italian factions, the Vatican, 
the Balkan countries, the Allies and former Axis members and satellites – all forming alliances , advancing 
interests and spying on each other. Once a certain degree of control should be established over Italy, the 
methods and aims of its exploitation become the problems of the political analyst rather than of the 
counterintelligence operative, yet there is no doubt that such control, if control there must be, would be 
safest in the hands of the United States , which has non imperial axe to grind and which has the largest stake 
in world peace.›› A study of conditions in Italy cit., p. 1               
88 Ivi, p. 2  
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Stati Uniti, mostratisi più affidabili e meglio equipaggiati di ogni altra nazione, avrebbero 

potuto giocare un ruolo di prim’ordine nella ricostruzione economica italiana; -il 

favorevole atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti sia della polizia di Stato che dei 

servizi segreti italiani, con i quali l’OSS, come sopra visto, aveva nel corso della sua 

campagna d’Italia, instaurato ottime relazioni. Era, dunque, necessario che gli Stati Uniti si 

dotassero di un servizio permanente d’intelligence e, in particolare, di un potente e 

ramificato servizio di controspionaggio, al fine sia di garantire la sicurezza dello 

spionaggio “positivo” sia di neutralizzare lo spionaggio da parte degli altri paesi stranieri 

in Italia e, così, controllare, anche indirettamente, l’intelligence di ogni potenziale nemico 

degli Stati Uniti in Europa.        

Secondo le linee fondamentali della strategia d’intelligence postbellica dell’OSS nel Teatro 

del Mediterraneo, quindi, le operazioni speciali si sarebbero dipartite dall’Italia, quale 

centro strategico del Teatro del Mediterraneo e dalle sue stazioni sarebbero state dirette e 

coordinate e, in particolare:  

- il servizio d’intelligence, di competenza del SI, avrebbe continuato a svilupparsi in e dai 

paesi del Teatro, sia neutrali sia occupati ovvero liberati, sotto la direzione dei comandi 

militari nei paesi, ove fosse costituito un Governo Militare Alleato con un comandante 

americano, ovvero di un rappresentante militare dell’OSS presso le competenti 

commissioni dell’ACC in quelli, dove si fosse insediata la Commissione Alleata di 

Controllo;  

- le attività di competenza del SO sarebbero state, poi, circoscritte alle aree soggette 

all’occupazione e controllo militari e sarebbero state condotte secondo le direttive dei 

comandanti militari; 

- la Research & Analysis (R & A) avrebbe proseguito la sua fondamentale attività di 

raccolta, analisi e studio d’intelligenze per conto dell’OSS e le altre agenzie militari 

americane.      

Le attività dell’OSS nel Teatro del Mediterraneo durante questo periodo saranno 
condotte in conformità della seguente politica:  

1. Inizialmente le attività dell’OSS prescritte da questo programma saranno 
controllate e coordinate dalle stazioni in Italia. (…) Appena sarà cessato il bisogno 
di basi nel Mediterraneo (…) il personale dovrà essere trasferito o rilasciato appena 
possibile; 
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2. L’attività d’intelligence continuerà a svilupparsi in e da tutti i paesi occupati, 
liberati e neutrali del Teatro del Mediterraneo e si diffonderà in conformità alle 
previsioni del presente programma; 

3. Nelle aree dove si sia insediato un governo militare alleato con a capo un 
comandante americano, l’attività d’intelligence dell’OSS sarà diretta da 
quest’ultimo; 

4. La R & A continuerà a svolgere nel Teatro del Mediterraneo la sua funzione di 
raccolta e analisi delle intelligenze segrete per l’OSS, l’Esercito, la Marina, le 
Commissioni Alleate Centrali e i Capi delle Missioni Diplomatiche degli Stati 
Uniti(…); 

5.  Le attività del SO saranno limitate alle aree soggette all’occupazione e controllo 
militari e saranno condotte secondo le volontà dei comandanti militari (…); 

6. Le unità dell’OSS dovranno essere assegnate al rappresentante militare anziano 
dell’OSS presso le competenti commissioni dell’ACC e assoggettate alla 
supervisione e controllo di quest’ultimo in quei paesi, ove tali commissioni si sono 
insediate; 

7. Nel Teatro saranno sviluppati le comunicazioni e i relativi servizi, nei limiti in cui 
siano necessari allo svolgimento delle attività avanti delineate; 

8. Richieste per un aumento dei fondi in vista dell’incremento di tali programmi 
saranno inoltrate nel rispetto delle regole in vigore a Washington e sul campo89.  

Poste queste linee programmatiche complessive, gli obiettivi che l’OSS si prefisse di 

conseguire nel Teatro del Mediterraneo, nel periodo in esame, si concentrarono, 

primariamente, nello sviluppo e implementazione di una rete d’intelligence in e dall’Italia, 

compresa la Sicilia, da un lato, e nella conduzione di operazioni speciali a diretto supporto 

delle Forze militari nelle aree liberate e soggette all’AMG nonché in quelle ancora occupate 

dal nemico, dall’altro. Con riguardo particolare al primo obiettivo, il programma 

prescrisse che il SI dell’OSS del Mediterranean Theatre of Operations (OSS/MTO) si sarebbe 

avvalso delle fonti già acquisite e consolidate in Italia per l’acquisizione d’informazioni 

segrete ritenute importanti per l’esercito, la marina, l’OSS, l’AC e gli altri dipartimenti e 

agenzie governative statunitensi, mantenendo, così, le proprie basi in Italia, sempre nel 

                                                           

89 Il rapporto Over-All and Special Programs for Strategic Services Activities in the Mediterranean Theater (Post–
Hostilities), redatto dall’OSS -Planning Group Office- l’11 dicembre 1944, fu inviato al JCS a Washington per 
l’informazione, dopo aver ricevuto l’approvazione di Donovan. A esso sono allegati due speciali programmi 
concernenti l’uno, le attività d’intelligence di competenza del SI e l’altro, quelle di competenza dello X-2, 
denominati rispettivamente Special Program No. 1, MTO. Intelligence Program –SI (Post–Hostilities) e Special 
Program No. 1, MTO. Intelligence Program - X-2 (Post-Hostilities). Una copia fu inviata, per conoscenza, il 2 
gennaio 1945 al Quartier Generale dell’OSS di Caserta e di questa è conservata traccia nei NARA, R.G. 226, 
E. 210, B. 396.   
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rispetto delle direttive del Comando Militare Americano del MTO, l’AC, l’OSS 

dell’European Theatre of Operations (ETO) e l’OSS di Washington e, altresì, conservando 

stretti contatti con le altre basi del SI in Europa e coordinandosi con gli altri servizi segreti 

alleati. Per il conseguimento dei suddetti obiettivi furono pianificate le seguenti missioni:  

a) raccogliere dalle fonti segrete informazioni militari, politiche, economiche, sociologiche, 

psicologiche e tutte quelle che fossero state richieste dalle agenzie competenti sopra citate; 

b) elaborare e valutare le informazioni raccolte e trasmettere rapporti segreti al Comando 

Militare Americano del Teatro del Mediterraneo, all’AC, all’OSS del Teatro Operativo 

Europeo, all’OSS di Washington e al Capo delle Missioni Diplomatiche degli Stati Uniti90;  

c) classificare le informazioni raccolte secondo le seguenti categorie: -militari (concernenti 

‹‹la posizione e la forza di bande di guerriglieri nemici ovvero gruppi di opposizione e 

sovversivi operanti in o dall’Italia, con particolare attenzione alle organizzazioni 

sviluppatesi di recente››; ‹‹attività di opposizione al controllo o al governo civile alleato››; 

‹‹armi e dispositivi segreti, con particolare riguardo alle armi … non usate durante la 

guerra››, ‹‹sviluppi scientifici segreti››; ‹‹metodi di comunicazione segreti››; ‹‹basi militari, 

stazioni radio e arsenali segreti in Italia e altrove››; piani di fuga clandestina di personale 

militare nazista e/o fascista in Italia o altrove; ‹‹tecniche di difesa segreta contro incursioni 

aeree o altre attività militari››, etc.); -politiche (concernenti eventuali attività di contrasto al 

controllo o al governo civile alleato in Italia in violazione dei termini dell’armistizio; il 

Governo italiano, la sua composizione, le sue politiche sia interne sia internazionali e i 

rapporti con gli altri Poteri; partiti e gruppi politici; le attitudini politiche del popolo 

italiano, con particolare riguardo alle ‹‹reazioni alle politiche delle Nazioni Unite››; 

tendenze separatiste di alcuni elementi della popolazione; posizione politiche della Chiesa; 

etc.); -psicologiche e sociali (concernenti la posizione e condizione dei prigionieri di guerra 

alleati in Italia; ‹‹il morale della popolazione italiana e gli effetti degli stenti vissuti in 

tempo di guerra››; ‹‹l’attitudine della popolazione italiana verso le Nazioni Unite››;  effetti 

dei mutamenti demografici, etc.); -economiche e finanziarie (aventi a oggetto attività poste 

in violazione dei termini economici e finanziari degli accordi post-bellici; accordi 
                                                           

90 ‹‹MISSIONS: a. Collect military, political, economic, sociological, psychological, and such other 
information as may be required. b. Process and evaluate the information collected by SI and disseminate 
secret intelligence to the U.S. Military Commander/MTO, to the Allied Commission, to OSS/ ETO, to 
OSS/Washington, and to the Chief of the Diplomatic Mission of the United States.›› Over-All and Special 
Programs for Strategic Services Activities in the Mediterranean Theater (Post-Hostilities) cit., Special Program No. 1, 
MTO. Intelligence Program - SI (Post Hostilities), p. 3   
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commerciali, industriali o finanziari segretamente stipulati tra l’Italia e gli altri Stati; 

cartelli e affari che vedevano coinvolti anche gli interessi economici di Tedeschi e Fascisti; 

prove della continuità della partecipazione tedesca alla gestione delle industrie italiane e 

in particolare nel nord dell’Italia)91;  

d) provvedere, in collaborazione con l’OSS di Washington, ai necessari adattamenti 

dell’organico rispetto alle esigenze di implementazione del programma in esame.                          

Complementare fu, poi, uno speciale programma d’intelligence postbellico di competenza 

di un’altra fondamentale Divisione dell’OSS in Italia, lo X-2, titolare del servizio di 

controspionaggio dell’OSS, che, in una situazione che si prospettava pullulante di 

organizzazioni avverse di spionaggio, controspionaggio e sovversive operanti in e 

attraverso la penisola, anche dopo la cessazione delle ostilità, avrebbe dovuto non solo 

mantenere, ma anche estendere il suo servizio per l’Italia per tutto il periodo postbellico e, 

altresì, reclutare e addestrare personale aggiuntivo, ove richiesto dall’OSS per il Teatro del 

Mediterraneo, al fine di implementare il programma sopra enunciato. In sintesi, il 

conseguimento dell’obiettivo d’implementazione della rete d’intelligence in e dalla 

penisola italiana esigeva per lo X-2 l’adempimento delle seguenti missioni:  

-raccogliere informazioni riguardanti le organizzazioni ostili di spionaggio, 

controspionaggio e le altre di tipo sovversivo, operanti in Italia e trasmetterle 

                                                           

91 ‹‹Operatives will be briefed to collect primarily from secret sources specific information of which the 
following classes are typical: (1) Military [sic] (a) Location and strength of any enemy guerrillas and other 
opposition and subversive groups operating in or from Italian territory with particular attention to newly 
developing organization. (b) Activities opposed to Allied control or civil government. (c) Secret weapons 
and devices, especially weapons or plans for weapons which were not used during hostilities. (d) Secret 
scientific developments. (e) Secret communications methods. (f) Secret military bases, radio stations, ad 
supply arsenals in Italy and elsewhere. (…) (h) Plans of German and Fascist military personnel to go 
underground in Italy and elsewhere. (i) Undisclosed techniques or defenses against air raids or other 
military activity. (2) Political  [sic] (a) Activities in violation of the political terms of Allied control or civil 
government; (b) Composition of the Italian regime, attitudes and policies in domestic and foreign affairs, 
and relations with other powers. (c) Strenght, composition, intentions and motives or political factions and 
parties. (d) Political inclinations of all groups of the population; local feeling on political questions; reactions 
to United Nations policies. (e) Separatist tendencies of various elements of the population. (f) Political 
policies of church groups, and their activities. (g) Reactions to Allied control policies (…) 3) Psychological 
and Social [sic] (a) Location and condition of Allied prisoners of war and foreign labor groups. (b) Morale of 
the Italian people – effects of war time privations. (c) Attitude of the people toward United Nations. (d) 
Effects of shifts of population. (4) Economic and Financial [sic] (a) Activities in violation of the economic and 
financial terms of post – hostilities agreements. (b) Existence and terms of secret commercial industrial or 
financial agreements between the Italian government and other states. (c) Present status of cartel 
arrangements in which Nazi or Fascist business interests participated. (d) Evidences of continued German 
participation in Italian baking and industry, particularly in Northern Italy.›› Over-All and Special Programs for 
Strategic Services Activities in the Mediterranean Theater (Post–Hostilities) cit., Special Program No. 1, MTO. 
Intelligence Program - SI (Post Hostilities), pp. 4 e 5.                                   
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all’OSS/MTO e alle altre autorità militari competenti nonché al Capo delle Missioni 

Diplomatiche degli Stati Uniti;  

-trasmettere all’OSS/MTO le informazioni necessarie sia per la protezione del personale 

dell’OSS in Italia sia per l’addestramento degli agenti operativi sulla posizione e identità 

degli agenti nemici; 

-controllare la sicurezza operativa degli agenti operativi dell’OSS92.   

Nel quadro della pianificazione dell’intelligence postbellica quale avanti descritta, il 

Planning Group Office dell’OSS focalizzò, altresì, la sua attenzione sul potenziamento di 

uno speciale servizio d’intelligence segreta in Italia nel medesimo periodo. Il progetto, la 

cui attuazione fu demandata alla diretta direzione dell’OSS di Washington, mirò a 

sviluppare i servizi di spionaggio sia “positivo” sia di controspionaggio, in chiave 

antisovversiva, intendendo, per tale, la raccolta d’informazioni ‹‹riguardanti paesi e 

cittadini stranieri concernenti gli interessi degli Stati Uniti che governi, gruppi o individui 

aspirino a nascondere al nostro governo e che di norma devono essere ottenute mediante 

un’organizzazione operante sotto copertura.››93 Con riguardo peculiare alla situazione 

italiana, poi, i fermenti che la caratterizzavano, in termini sia militari sia politici ed 

economici, avuto riguardo anche alle implicazioni sulle relazioni internazionali e alla 

posizione strategica dell’Italia nel bacino del Mediterraneo, che ne facevano un alleato di 

enorme valore sia politico sia militare, resero viepiù necessario per gli Stati Uniti il ricorso 

a un servizio di spionaggio “positivo”, cioè di raccolta, con metodi clandestini, 

d’informazioni a contenuto politico, militare, psicologico, economico e altre, come richieste 

dalle agenzie governative americane. D’altro canto, con la cessazione delle ostilità si era 

resa evidente la situazione di grave instabilità in cui versava l’Italia, che la rendeva terreno 

fertile per quei paesi e cittadini stranieri che avessero inteso sfruttarla a proprio vantaggio 

e a svantaggio degli Stati Uniti, sicché si manifestò la necessità di sviluppare un servizio 

                                                           

92 ‹‹MISSIONS a. Collect information regarding espionage, counterespionage, and other hostile, subversive 
organizations operating in Italy, and furnish such information to the proper authorities. b. Furnish 
information to the Strategic Services Officer/MTO for the protection of OSS personnel in Italy as well as for 
briefing OSS operatives and agents; check the operational security of OSS operatives and agents. ›› Over-All 
and Special Programs for Strategic Services Activities in the Mediterranean Theater (Post–Hostilities) cit., Special 
Program No. 1, MTO. Intelligence Program –X-2 (Post Hostilities), p. 7           
93 ‹‹For the purpose of this program clandestine intelligence is defined as information regarding foreign 
nations and nationals affecting U.S. interests which foreign governments, groups, or individuals wish to 
withhold from our government, and which normally must be obtained by an organization operating 
covertly.›› Cfr. Over-All and special programs for Strategic Services intelligence activities in Italy based on 
Washington  del 29 giugno 1945, p. 1 in NARA, R.G. 226, E. 210, B. 396    
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segreto di controspionaggio di competenza dello X-2 in Italia, da condursi secondo le 

istruzioni e le direttive dello X-2 di Washington, volto alla raccolta, elaborazione e 

trasmissione alle competenti autorità governative d’informazioni segrete per 

l’identificazione e la neutralizzazione di organizzazioni e attività di spionaggio, 

controspionaggio e sovversive operanti in e attraverso l’Italia, nonché, in generale, per la 

difesa della sicurezza operativa di tutti gli agenti operanti sul campo in Italia94.         

E’ appena il caso di rilevare che, dall’esame degli speciali programmi d’intelligence 

postbellica dell’OSS, emerge l’idea di una transizione da un servizio d’intelligence di tipo 

eminentemente militare, contrassegnato da obiettivi specificamente e chiaramente 

determinati, a uno d’intelligence assai più complesso, con contenuti politici, economico-

finanziari e sociologici, caratterizzato da ‹‹ramificazioni›› diffuse, obiettivi talora ambigui, 

se non ‹‹oscuri›› e, infine, ‹‹parametri sempre mutevoli››95. Tale connotazione, sebbene 

restata allo stato embrionale con riguardo all’OSS, è in assoluta continuità con la linea 

politica dell’OSS, quale delineatasi sin dagli ultimi mesi del 1943 e consolidatasi nei mesi 

successivi della campagna d’Italia dei servizi segreti americani96.      

                                                           

94 Over-All and special programs for Strategic Services intelligence activities in Italy based on Washington cit., pp. 2-5 
95 Conferma questa riflessione lo studio avanti citato condotto dall’italo-americano capitano Bellini che nel 
paragrafo introduttivo, peraltro dal medesimo evidenziato in maniera autografa all’attenzione dei suoi 
superiori, così si esprimeva: ‹‹La presente situazione in Italia, sebbene turbolenta, consente di trarre 
consistenti conclusioni riguardo all’intelligence in Italia. E ciò a dispetto del fatto che gli sviluppi politici ed 
economici sono confusi, mentre si è delineata una transizione da intelligence di tipo militare con obiettivi 
chiaramente definiti a intelligence dal contenuto politico con le loro ramificazioni, considerazioni cangianti e 
scopi frequentemente oscuri››. A study of conditions in Italy and of their relation to American intelligence cit., p. 1.                
96 Basti confrontare, a tal proposito, i rapporti avanti analizzati della Sezione italiana del SI dell’OSS 
concernenti, per quanto qui d’interesse, anche le attività d’intelligence economica e politica dell’OSS in Italia, 
cui sono dedicati molteplici e consistenti rapporti segreti, denotando così un sempre crescente impegno 
americano per gli affari di politica italiana sia interna sia internazionale e, altresì, le spinose questioni della 
ricostruzione economica, sociale e morale del Paese A titolo esemplificativo, il Report on Operational Activities 
and Political and Economic Intelligence relativo al periodo dall’1 al 31 gennaio 1945, dedica un’intera sezione, la 
seconda, alla politica italiana che, a sua volta, è articolata in ben dodici capi che trattano nell’ordine: a) il 
(secondo) Governo Bonomi, la sua composizione, la sua politica interna e internazionale, le sue relazioni con 
le altre Potenze straniere, etc.; b) la Monarchia e le sue attività; c) il Vaticano, le sue attività e le relazioni 
internazionali; d) i partiti politici; e) l’organizzazione e le attività dei partigiani, f) le residue attività dei 
fascisti nel nord dell’Italia; g) gli Stati Uniti, le attività e le relazioni culturali con l’Italia; h) le attività della 
Gran Bretagna; i) le attività della Russia; j) la Germania e le sue attività in Italia; k) le relazioni tra la Polonia e 
l’Italia; l) la Spagna e l’Italia; m) le relazioni tra la Cina e l’Italia, per un totale di circa trentacinque pagine. 
Segue la sezione terza, che tratta le questioni della crisi economico-finanziaria italiana con particolare 
attenzione al tema dell’industria e del lavoro. Report on Operational Activities and Political and Economic 
Intelligence, Period Covered: 1 to 31 January 1945, cit., pp. 12–59. I successivi rapporti del SI di competenza dei 
mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio del 1945 sono di analogo tenore e a essi si rinvia. Report on 
Operational Activities and Political and Economic Intelligence, Period Covered: 1 to 18 February 1945, cit., pp. 11-47; 
Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence, Period Covered: 1 to 31 March 1945, cit., 
pp.13–77; Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence, Period Covered: 1 to 30 April 
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Sennonché, né Truman né il neo segretario di Stato, James F. Byrnes e, in generale, le 

Autorità militari americane, furono pronte ad assumere la guida di un’organica riforma 

del sistema d’intelligence degli Stati Uniti. Dopo la fine della guerra in Europa, emerse 

manifesta nell’OSS la tendenza ad una “realpolitik”, con particolare riguardo alla minaccia 

dell’avvento del comunismo da parte della Russia e dei suoi paesi satelliti, che pose la 

pressante necessità per gli Stati Uniti di dotarsi di un blocco di potere che facesse da 

contrappeso alla Russia: Donovan tentò, invano, di esaltare la necessità di dotarsi di un 

‹‹onnipotente e lungimirante›› sistema permanente d’intelligence nei confronti di un 

Paese, i cui dirigenti, al pari del suo popolo, erano oramai stufi di sentir parlare di guerre, 

pericoli politici e relative organizzazioni create per fronteggiarle. Più Donovan 

sottolineava una potenziale minaccia sovietica e altri pericoli che giustificavano la 

creazione da parte degli Stati Uniti di un servizio permanente d’intelligence, meno trovava 

orecchie e animi disposti ad ascoltarlo. Anche se l’OSS rese importanti servizi nel periodo 

postbellico, con particolare riguardo ai temi della messa in stato d’accusa dei criminali di 

guerra nazisti e la moralizzazione dell’Europa dal nazifascismo, queste attività furono 

raramente percepite come operazioni d’intelligence e, in ogni caso, accettate dalla 

maggioranza degli americani come necessarie, al punto da non recare alcuno speciale 

prestigio né a Donovan né alla sua organizzazione. La giovane amministrazione Truman, 

dal canto suo, non fu mai seriamente interessata a una strategia d’intelligence a lungo 

termine: anzi, il Presidente, appena insediato, si propose di demolire quel sistema 

operativo, qual era stato l’OSS, che giudicò inefficiente e disorganizzato tanto che gli 

pareva non producesse altro risultato se non quello di tradursi in ‹‹cumuli di rapporti non 

richiesti che gli ingolfavano la scrivania››97. Come se non bastasse, Donovan fu 

personalmente silurato da un rapporto investigativo del responsabile militare della Casa 

Bianca, colonnello Park, che minò inesorabilmente e profondamente la fiducia di Truman 

nell’affidabilità del generale e nell’efficienza del servizio dell’OSS98. Questo gap di 

prospettiva tra Donovan e i suoi, da un lato, e l’amministrazione Truman, dall’altro, segnò 

inesorabile il declino dell’OSS.  
                                                                                                                                                                                                 

1945, cit., pp. 24-96; Report on Operational Activities and Political and Economic Intelligence, Period Covered: 1 to 
31 May 1945, cit., pp. 12-75              
97 Focalizza bene le gravi divergenze di vedute tra Donovan e Truman che segnò la condanna dell’OSS B. F. 
Smith, The Shadow Warriors. O.S.S. and the Origins of the C.I.A., André Deutsch, London 1983, pp. 285-290. 
98 Secondo il rapporto Park, l’OSS aveva cagionato ‹‹seri danni ai cittadini, all’economia e agli interessi 
nazionali degli USA››. Tom Weiner, Legacy of Ashes cit., p. 6. 
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Invero, l’OSS, dal primo all’ultimo giorno della sua breve esistenza, non riuscì mai a 

ergersi ad agenzia centrale per la formazione di una definita strategia d’intelligence a 

lungo termine che Donovan, per primo, aveva auspicato. Com’è stato da più parti notato, 

l’OSS non plasmò mai la politica estera degli Stati Uniti in Europa e il suo impatto su 

quest’ultima fu irregolare, discontinuo, trasversale e, dopo le prime settimane del 1945, di 

importanza decrescente99. E’ vero che l’OSS è passato alla storia non tanto come “servizio 

strategico” quanto per la sua funzione di “agenzia operativa” a supporto delle Forze 

Armate americane sul campo e, con particolare riguardo alla guerra in Europa, al servizio 

del Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (SHAEF) e l’AFHQ. Non si può, 

tuttavia, trascurare che, nel bene e nel male, Donovan e i suoi dreamers lasciarono 

un’impronta indelebile nella storia della politica estera americana, ove si consideri che il 26 

luglio 1947 dalle sue ceneri sorse l’odierna Central Intelligence Agency (CIA) che, nel 

rappresentare la realizzazione del sogno di Donovan di costituire il servizio permanente 

d’intelligence degli Stati Uniti, costituì quel “governo invisibile” che avrebbe rivestito un 

ruolo fondamentale in molte epoche cruciali della storia americana e mondiale, dalla 

“Guerra fredda” al conflitto in Vietnam, ai più recenti in Iraq e Afganistan, passando per 

la tragedia dell’11 settembre 2001100.                   

                                                           

99 B. F. Smith, The Shadow Warriors cit., p. 290.  
100 Per la storia della CIA dal 1945 al 2007 e, in particolare, per approfondimenti sul periodo iniziale sotto la 
presidenza Truman, dal 1945 al 1953, è illuminante il contributo di Tom Weiner, Legacy of Ashes cit., pp. 3-70.  
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Capitolo ottavo  

Lo spionaggio di una fine 

 

§ 1. Storia o “fantastoria”? 

Il tema della morte di Mussolini ha costituito e costituisce un nodo irrisolto della nostra 

storia recente, sebbene sia stato trattato da una folta schiera di storici e giornalisti, non 

sempre mossi dal puro obiettivo della ricerca scientifica né scevri da intenti politico-

giudiziari di segno alterno. Troppe versioni, tante volte contrastanti e contraddittorie (se 

ne contano almeno ventidue differenti, compresa quella del suicidio1!), le quali hanno 

finito per trascinare il lettore verso posizioni estreme. Tutto ciò, se ha contribuito a creare 

posizioni critiche e ideologiche abbastanza nette, ha, tuttavia, connotato l’intera vicenda 

degli ultimi giorni di Mussolini di un significato e una passionalità che, da oltre mezzo 

secolo, la rendono ancora viva e attuale. Non è superfluo rilevare la delicatezza del tema 

che concerne e la fine della vita dell’uomo Mussolini e la dissoluzione del fascismo, sullo 

sfondo di una guerra tanto più disastrosa in quanto condusse l’Italia alla sconfitta militare 

e, soprattutto, alla crisi politica e morale che la lacerò in una guerra fratricida durata quasi 

due anni. Una seria indagine storica sulla morte di Mussolini rischia, pertanto, di avere 

implicazioni, anche politiche e di rilevanza non solo nazionale e può, altresì, condurre sul 

terreno del romanzo o della fantapolitica, come testimoniano le innumerevoli opere 

letterarie e cinematografiche elaborate su quest’argomento2. La difficoltà, poi, è acuita 

dalla carenza di fonti, intesa quale inaffidabilità, parzialità, complice il manifesto 

                                                           

1 Tra le innumerevoli ricostruzioni del giallo della storia italiana non è mancato chi ha parlato di suicidio 
mediante ingestione di una capsula di cianuro infranta tra i denti. Cfr. A. Bertotto, La morte di Mussolini. Una 
storia da riscrivere, Paoletti D’Isidori Capponi, Ascoli Piceno 2008.  
2 La bibliografia sul tema è assai consistente. Se si escludono alcuni seri interventi di taglio storico, quali 
quelli di F. Andriola (Appuntamento sul lago, l’ultimo piano di Benito Mussolini, Sugarco, Milano 1990) ovvero 
di A. Zanella (L’ora di Dongo, Rusconi, Milano 1993), sul tema si sono confrontati eminentemente giornalisti 
(e multis G. F. Venè, La condanna di Mussolini, Fratelli Fabbri, Milano 1973; L. Garibaldi, La pista inglese. Chi 
uccise Mussolini e la Petacci?, Ares, Milano 2002; F. Bernini, Il giustiziere di Dongo Walter Audisio: il colonnello 
Valerio, Gianni Iuculano, Pavia 2004), ma anche appassionati del genere thriller, anatomopatologi, medici, 
politici, tutti affannati alla ricerca della propria verità sugli ultimi istanti (i cinque secondi di cui parlava il 
politico G. Pisanò o le ultime novantacinque ore, di cui ci narrava il giornalista F. Bandini; le ultime ore di cui 
scriveva l’anatomopatologo Baima Bollone) della vita del Duce, nel presupposto spesso comune della 
contraddittorietà e/o falsità delle molteplici versioni del colonnello “Valerio”, che lo storico Renzo De Felice 
battezzò come vulgata. Negli anni ’80 fu, poi, inaugurata una nuova vulgata che intese soppiantare la prima, 
costituita dalla teoria della "doppia fucilazione", i cui principali fautori furono F. Bandini (Vita e morte segreta 
di Benito Mussolini, Mondadori, Milano 1978) e G. Pisanò (Gli ultimi cinque secondi di Mussolini. Un’indagine 
durata quarant’anni, Net, Milano 2004).    
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orientamento politico, e reticenza dei testimoni degli eventi, nonché dall’inaccessibilità di 

alcuni importanti fondi e archivi storici, a tutt’oggi interdetti alla pubblica consultazione e, 

infine, dalla dispersione, ove si ponga mente alla diaspora vissuta dall’archivio personale 

di Mussolini, senza considerare l’annosa questione concernente i diari mussoliniani3. 

Lungi dall’ambizione di svelare le “undici ore senza storia”, la presente ricerca si è posta 

quale obiettivo non la conoscenza della morte di Mussolini, in quanto tale, dai suoi 

esecutori materiali ai responsabili coinvolti a vario titolo nel “fattaccio”, alle modalità 

spazio-temporali della sua esecuzione, alla provenienza e legittimità dell’ordine di morte, 

questioni sufficientemente delineate, ancorché, a tutt’oggi, connotate da non pochi misteri 

irrisolti, ma la ricostruzione degli ultimi giorni di Mussolini nelle fonti dei servizi segreti 

statunitensi. Non s’intende, in altri termini, dare la soluzione definitiva dell’enigma della 

storia italiana, ma rivivere e far rivivere l’intera vicenda nella sua dinamica evoluzione 

attraverso la lente privilegiata dei servizi segreti americani, ripercorrendone, attraverso la 

sua narrazione, alcuni nodi irrisolti. 

La condanna a morte di Mussolini non è stata una questione solo italiana: essa si colloca in 

un complesso contesto internazionale che vide contrapposti non solo gli Alleati e le 

Potenze dell’Asse, ma anche i sovietici agli anglo-americani e, infine, gli americani e gli 

inglesi tra loro. Inoltre, fu oggetto di disputa tra i servizi segreti alleati e le forze della 

Resistenza italiana4 e all’interno dello stesso Movimento partigiano: è noto, infatti, che la 

Resistenza italiana non fu un movimento unitario e omogeneo e, con riguardo particolare 

alla decisione sulla sorte del Duce, ormai prigioniero dalle ore 15,30 del 27 aprile 1945 a 

Dongo, si divaricò -in estrema sintesi- in due opposte correnti: da un lato, quella moderata 

e favorevole alla consegna agli Alleati, in ossequio agli accordi internazionali, facente capo 

al generale Raffaele Cadorna, Comandante in Capo del Corpo Volontari Libertà (d’ora in 

poi CVL), organo militare del Comitato di Liberazione Nazionale per l’Alta Italia (d’ora in 

poi CLNAI), il colonnello Giovanni Sardagna, Comandante della Piazza Militare di Como 

e alle dirette dipendenze del primo, Pier Luigi Bellini delle Stelle, nome in codice “Pedro”, 

Comandante della 52ª Brigata Garibaldi “Luigi Clerici”, autrice, come noto, dell’arresto di 

Benito Mussolini; e, dall’altro, la frangia estremista e rivoluzionaria, di prevalente 

                                                           

3 Per gli opportuni riferimenti bibliografici e archivistici, si rinvia a M. Sapio, Gli ultimi giorni di Mussolini tra 
storia e verità. Il rapporto del colonnello Lada Mocarski per conto dell’OSS cit., pp. 59 e ss. 
4  R. De Felice, Rosso e Nero   cit., p. 147.  



 

 

265 

estrazione comunista che, sebbene al suo interno non omogenea5, ambiva alla fucilazione 

‹‹alla schiena›› del ‹‹criminale›› Benito Mussolini e dei suoi ministri, i cui esponenti di 

spicco furono il Comitato Insurrezionale del CLNAI, composto dal socialista Sandro 

Pertini, il comunista Emilio Sereni e l’azionista Leo Valiani6, i partigiani comunisti Luigi 

Longo, conosciuto come “Gallo”, dirigente della sede milanese del partito e Michele 

Moretti, nome in codice “Pietro Gatti”, Commissario Politico della citata 52ª Brigata 

Garibaldi, mentre una posizione peculiare fu assunta dal comunista Luigi Canali 

(“capitano Neri”), all’epoca Capo di Stato Maggiore della medesima formazione 

partigiana7.  

Sappiamo che nei primi mesi del ‘45 e sin dalla liberazione di Roma vi fu un pullulare di 

servizi segreti esteri in Italia: si contendevano il campo inglesi e americani, ma anche russi, 

francesi e tedeschi. Il circuito più diffuso fu quello inglese, ma vi erano anche polacchi e 

jugoslavi, questi ultimi, soprattutto, nel sud dell’Italia e a Bari8. Nel corso delle ultime 

                                                           

5 Si ricordi che, in linea di massima, da un lato, vi era la corrente di pensiero, facente capo a Togliatti e Stalin, 
che professava la moderazione e la riconciliazione con la Monarchia e, dall’altro, coloro che, allineandosi alle 
posizioni di Luigi Longo e compagni, volevano la rivoluzione immediata. Invero, il Partito Comunista, 
sebbene saldo e ben articolato, restava un partito dell’età staliniana, subalterno e chiuso alla fantasia delle 
soluzioni autonome e, pertanto, man mano che si scendeva dal vertice politico alle formazioni armate il 
potere di sintesi s’indeboliva e aumentavano le differenze psicologiche e sentimentali. G. Bocca, Storia 
dell’Italia partigiana cit., pp. 404 e ss.         
6 Il Comitato Insurrezionale fu composto di tre membri del CLNAI, appartenenti ai partiti Socialista (Sandro 
Pertini), Comunista (Emilio Sereni) e Azionista (Leo Valiani) il 29 marzo 1945, con il compito di organizzare 
l’insurrezione e, negli ultimi tempi, lavorò in parallelo con il CLNAI. Accanto a questa spinta di “sinistra”, 
non mancarono nel CLNAI e nel paese correnti favorevoli a una soluzione pacifica e “diplomatica” e furono 
queste che approdarono -per citare un esempio significativo- al noto incontro in Arcivescovado di Milano 
del 25 aprile con Mussolini. Si cfr. R. Lombardi, Problemi di potere in Milano liberata in AA.VV., La Resistenza in 
Lombardia, Labor, Milano 1965.           
7 Luigi Canali (il “capitano Neri”) e Giuseppina Tuissi (“Gianna”) accusati di tradimento dalla delegazione 
lombarda delle Brigate d’Assalto Garibaldi, al termine di un processo sommario, furono condannati a morte 
da un tribunale partigiano. Sfuggiti all’esecuzione durante il periodo della loro latitanza e reintegrati nella 
52ª Brigata Garibaldi “Luigi Clerici” tra il 27 e il 28 aprile 1945, perché ritenuti estranei ai fatti, “Neri”, con il 
grado di Capo di Stato Maggiore e “Gianna”, quale staffetta, presero parte alla cattura di Mussolini, al suo 
trasferimento da Dongo a Germasino e, poi, a Bonzanigo di Mezzegra e alla contabilizzazione dell’“oro” di 
Dongo. Scomparvero in circostanze misteriose l’uno il 7 maggio e l’altra il 23 giugno 1945. Per 
approfondimenti sulla storia di “Neri” e “Gianna” si cfr. F. Giannantoni, ‹‹Gianna›› e ‹‹Neri›› Vita e morte di 
due partigiani comunisti. Storia di un tradimento tra la fucilazione di Mussolini e l’oro di Dongo, Mursia, Milano 
1992.   
8 A tal proposito, illuminante è un rapporto della Divisione italiana del Secret Intelligence (SI) rubricato 
Foreign Intelligence Organizations currently operating in Italy del 5 marzo 1945, inviato dal suo capo Vincent 
Scamporino a J. Jesus Angleton, responsabile della Sezione italiana del servizio di controspionaggio dell’OSS 
(X-2). Ivi si compie un’accurata disamina delle organizzazioni dei servizi segreti stranieri in Italia, con 
particolare riguardo a quelli inglesi considerati i più diffusi, preparati e inseriti nella realtà politica, sociale 
ed economica italiana, sin dall’epoca antecedente all’entrata in guerra dell’Italia. Foreign Intelligence 
Organizations currently operating in Italy in National Archives and Records Administration, College Park, MD 
(d’ora in poi NARA), R.G. 226, E. 211, B. 7.             
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settimane di aprile ‘45, gli uomini del britannico Secret Intelligence Service (d’ora in poi, 

SIS) si diedero a una gara di velocità con i colleghi dell’americano Office of Strategic 

Services (d’ora in poi, OSS), allo scopo di far prevalere la posizione di Churchill su quella 

di Roosevelt: quest’ultimo riteneva, infatti, che il Duce, come i criminali nazisti, avrebbe 

dovuto essere condotto innanzi a un tribunale internazionale per essere processato, in 

quanto ispiratore del fascismo europeo9, mentre Churchill, al contrario, era favorevole a 

un’esecuzione “a caldo” del Capo della Repubblica Sociale Italiana (d’ora in poi, RSI), sì da 

non lasciare parola allo “scomodo testimone”10. Non deve essere, altresì, trascurato, alla 

luce del quadro storico internazionale delineatosi mentre la seconda guerra mondiale 

volgeva al termine, che emerse anche una ferma volontà russa di uccidere Mussolini, resa 

esecutiva in Italia mediante il suo satellite comunista, a fronte della quale i servizi segreti 

americani non poterono agire o, in taluni casi, agirono troppo tardi. Parimenti è a dirsi per 

i servizi segreti tedeschi attivissimi nell’Italia settentrionale che, per ordine del generale 

Wolff e, d’intesa con gli americani, si furono mimetizzati nella zona ma non poterono 

essere utili e, comunque, in molti casi furono travolti dalle repressioni comuniste né 

furono in grado di comunicare con i propri superiori. Tale complesso gioco di alleanze 

segrete ha rivelato che la volontà e l’interesse di salvare Mussolini fosse, in definitiva, 

degli americani e non degli inglesi, forse anche perché i primi speravano di potersene 

servire nella guerra segreta contro il bolscevismo all’epoca alleato intoccabile11. 

 

§ 2. Ciò che rivelano gli archivi dell’OSS  

Renzo De Felice citava un certo numero di documenti, testimonianze e “piste”, che 

contraddicevano la vulgata, a cominciare da una relazione segreta, di circa cinquecento 

pagine, redatta da un agente dell’OSS, alla fine della sua missione nell’Italia del nord, 

foriera di ‹‹molte nuove verità››12. Tale fonte, che è stata analizzata in altra sede13, fu il 

                                                           

9 R. De Felice, Rosso e Nero cit., pp. 144 e ss. 
10 Si cfr. il “Punishment of war criminals“, appunto scritto da W. Churchill il 9 novembre 1943, conservato 
nel Public Record Office (PRO) di Londra (War Cabinet Paper WP(43) 496, F. CAB. 66/39) e riportato in F. 
Andriola, Carteggio segreto Churchill-Mussolini, Sugarco, Milano 1995, p. 45.  
11 V. Teodorani, Perche’ fu ucciso Mussolini, in «Asso di Bastoni», 21 e 31 ottobre, 7, 14 e 21 novembre 1954. 
Vanni Teodorani, Capo della Segreteria Militare della Repubblica Sociale Italiana, fu accanto a Mussolini 
sino al tragico epilogo. In tale veste, oltre che in quella di genero, narra la missione condotta allo scopo di 
salvargli la vita insieme con i delegati alleati Giovanni Dessy e Salvatore Guastoni, di cui in seguito si dirà. 
12 R. De Felice, Rosso e Nero cit., p. 145. 
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frutto dell’indagine compiuta dal colonnello Valerian Lada Mocarski -agente n. 441, nome 

in codice “Valla”,  “Maj”, “Topper”14- per ordine di Allen Dulles, direttore della Sezione 

svizzera del Secret Intelligence (d’ora in poi, SI) dell’OSS, al fine di ricostruire i fatti e 

accertare le responsabilità della morte di Benito Mussolini, dopo che gli americani 

dovettero, loro malgrado, registrare il fallimento delle molteplici missioni lanciate 

nell’Italia settentrionale durante le ultime tumultuose settimane di aprile ’45 miranti 

all’obiettivo di catturare il Duce vivo15. L’indagine di Mocarski, che iniziò il 29 aprile 1945 

e proseguì per i successivi sei mesi, da subito non si prospettò facile. Infatti, come annotò 

l’autore, nonostante che fossero trascorse solo ventiquattro ore dall’esecuzione di 

Mussolini, egli non fu in grado di ottenere i resoconti autentici sulle circostanze sia 

dell’arresto sia dell’esecuzione della condanna a morte del dittatore né riuscì a interrogare 

alcun testimone oculare a Como, come a Dongo e Milano, perché la popolazione locale fu 

tenuta all’oscuro della parte più importante di quegli eventi e neanche un singolo attore 

del complessivo dramma pare avesse assistito all‘intera vicenda, senza considerare che 

ben pochi protagonisti sopravvissero per raccontare la loro parte di verità: delle tre o 

massimo quattro persone che presero parte alla fucilazione di Benito Mussolini, infatti, 

una, che rispondeva al nome di Giuseppe Frangi, nome in codice “Lino”, s’imbatté in un 

fatale ‹‹accidente›› pochi giorni dopo il fatto, un’altra, Luigi Canali, alias il “capitano 

Neri”, scomparve in circostanze misteriose, mentre gli ultimi due, il “colonnello Valerio” 

(che, probabilmente, non era altri che Aldo Lampredi, nome di battaglia “Guido”) e il 

commissario comunista Michele Moretti, conosciuto come “Pietro”, riuscirono a sottrarsi 

all’investigazione dell’OSS. Nonostante la scarsezza di fonti orali e la difficoltà di 

giudicarne l’affidabilità, per essere queste nella maggior parte dei casi infarcite di 

pregiudizio derivante dall’educazione, esperienza ovvero orientamento politico, il 
                                                                                                                                                                                                 

13 Uno stralcio di tale relazione segreta è stato riportato, nella versione tradotta in italiano, in appendice al 
saggio di M. Sapio, Gli ultimi giorni di Mussolini tra storia e verità cit. nonché commentato, in chiave critica, in 
M. Sapio, Ma davvero è stata scritta la parola fine? cit.  Una sintesi  è stata pubblicata con il titolo The last three 
days of Mussolini in ‹‹Atlantic Montlhy››, n. 6 del dicembre 1945.    
14 Valerian Lada Mocarski, russo, discendente di una famiglia nobile travolta dalla rivoluzione bolscevica 
emigrata negli Stati Uniti, si arruolò quale ufficiale nell’esercito americano nel 1941 e fu, quindi, reclutato 
nell’OSS e destinato in Medio Oriente, Egitto, Francia e, infine, in Svizzera, dove si trovava durante gli ultimi 
giorni di Mussolini. Nel giorno di Piazzale Loreto, passò nell’Italia del nord e, infine, si ritirò dall’esercito nel 
1945. Dopo la guerra fu nominato vicepresidente della G. Henry Shroeder Banking Corporation a New York.  
15 Oltre alla missione del capitano Emilio Daddario già trattata nel capitolo precedente, molteplici furono le 
missioni alleate di cui si resero artefici, soprattutto, i servizi segreti americani, che furono lanciate nel nord 
dell’Italia nelle ultime settimane di aprile ’45, con l’obiettivo di catturare Mussolini vivo. Per una panoramica 
di queste iniziative, si rinvia a M. Sapio, Ma davvero è stata scritta la parola Fine? cit., nt. 43, p. 142.  
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rapporto Mocarski16, che constò di due memoranda, dei quali il primo risalente ai primi di 

maggio e il secondo iniziato il 30 maggio 1945 e, probabilmente, completato 

successivamente alla prima decade di giugno, come agevolmente rilevabile dall’elenco 

delle persone interrogate sino al 13 giugno17, è degno di interesse, perché ricostruisce, in 

maniera sufficientemente analitica, gli ultimi quattro giorni della vita di Benito Mussolini e 

della Repubblica Sociale Italiana (d’ora in poi RSI) nel periodo dal 25 al 28 aprile del 1945, 

riuscendo, dunque, nella missione affidatagli per conto dell’OSS. La relazione dell’OSS 

non si esaurisce, pertanto, nella ricostruzione degli ultimi istanti di vita di Benito 

Mussolini, sui quali -si deve, sin d’ora, evidenziare- l’agente dell’OSS vi apportava 

segretamente alcune importanti novità, ma narra gli ultimi quattro tormentati giorni di 

una Repubblica e del suo Capo.  

 

§ 3. L’incontro in Arcivescovado   

Su questo incontro dall’esito tragicamente fallimentare molto si è scritto18. L’agente 

dell’OSS ne ha ricostruito prologo, motivazioni, modalità e conclusioni, avvalendosi delle 

testimonianze di alcuni suoi celebri protagonisti, il cardinale Alfredo Ildefonso Schuster, il 

                                                           

16 Il rapporto, conservato in Archivio Centrale di Stato (d’ora in poi ACS), Archivi di famiglie e di persone, 
Fondo De Felice Renzo, si compone di undici capitoli intitolati Last days of Mussolini and his Ministers con vari 
sottotitoli e diciassette capitoli, variamente intitolati, cui si aggiunge un report di un autore sconosciuto (che 
Lada Mocarski ipotizza essere Riccardo Lombardi) dal titolo First and Last meeting with Mussolini, nonché un 
memorandum anonimo intitolato La libertà fiorisce a Tremezzina. V. Lada Mocarski, Last days of Mussolini and 
his Ministers cit.   
17 L’elenco suddetto vergato di proprio pugno dall’autore è il seguente: «1. Cardinale Ildebrando [sic] 
Schuster, 8 giugno; 2. Generale Raffaelle [sic] Cadorna, 30 aprile, 9 e 10 maggio, 9 giugno; 3. Leo Valiani, 
notte tra 8 e 9 giugno; 4. Com. Gustavo Ribet, 29 e 30 aprile e 9 giugno; 5. Prefetto fascista di Como, Renato 
Celio, 29 aprile; 6. Federale di Menaggio E. Castelli, giugno; 7. Com. Gementi, 29 aprile; 8 Com. Baridon; 9. 
Prefetto di Como Bertinelli, 29 aprile; 10. Com. “Pedro”, 6 giugno; 11. “Bill”(Lazzaro Urbano), 6 giugno; 12. 
“Renzo”; 13.“Mennefreggo”[sic], 12 giugno; 14. Arturo (“Roma”), 9 maggio; 15. Paolo Gerli, 10 maggio; 16. 
Vet. Dr Giacobbi; 17. Plinio Sergiuti; 18. Signora Romano, 10 maggio; 19. Giacomo e Lia De Maria, 9 maggio 
e 13 giugno; 20. Don Mainetti, 13 giugno; 21. Padre Accursio, 13 giugno; 22. Padre Ferrari, 13 giugno; 23. 
Giovane Romano, 13 giugno; 24. Brig. Scappin, 12 giugno; 25. Il partigiano di Pianello Lario, 9 maggio; 26. 
Oscar Sforni; 27. Maggiore De Angelis; 28. Comandante Dessy; 29. Autista Tacchino; 30. Dr. Guastone [sic]; 
31.Com. Pinto; 32. Capitano Nicola; 33. Questore di Como; 34. Fotografo in Lugano; 35. Poletti; 36. Fotografo 
(…); 37. [incomprensibile]; 38. (…)» V. Lada Mocarski, Last days of Mussolini and his Ministers cit., List of people 
interrogated during the investigation.   
18 Si confrontino e multis R. Cadorna, La riscossa cit.; R. Graziani, Una vita per l’Italia cit.; R. Lombardi, Primo e 
ultimo incontro con Mussolini, in «Italia Libera», 28 maggio 1945; A. Marrazza, Il colloquio del CLNAI con 
Mussolini nell’arcivescovado di Milano, in AA.VV., La Resistenza in Lombardia cit. (in polemica con quello che 
definisce il “libro bianco” del cardinale Schuster, accusato di aver alterato i fatti con particolare riferimento 
al tema della transigibilità della “resa incondizionata” da parte del CLNAI.); A. I., Schuster, Gli ultimi tempi 
di un regime, Daverio, Milano 1960; L. Valiani, Tutte le strade conducono a Roma cit.; M. Viganò, Mussolini e i 
colloqui di piazza san Sepolcro in «Nuova Antologia», gennaio-marzo 1999.  
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generale Raffaele Cadorna, il prefetto Riccardo Lombardi, l’azionista Leo Valiani e 

redigendo accurati resoconti dei relativi colloqui, quindi puntualmente inseriti nel suo 

rapporto19. E‘ noto ed è confermato da tale relazione che il presule, ansioso per la sorte di 

Milano e di tutta la Lombardia, intessé una fitta rete di rapporti diplomatici con tutte le 

parti in conflitto, ergendosi a trait d’union tra il CLNAI e, in particolare, il democristiano 

avv. Achille Marrazza, da un lato, e gli emissari tedeschi, le cui trattative con i servizi 

segreti alleati fervevano, nonché, almeno dal 22 aprile, con i responsabili fascisti, che pure 

avevano dato segni di essere propensi a negoziare la resa, dall’altro20. Invero, già dal 

dicembre 1944, i dirigenti della RSI, su autorizzazione di Mussolini ovvero anche 

autonomamente, avevano avviato con alcuni esponenti del CLNAI una stagione di 

trattative, i cui principali intermediari furono il giornalista Carlo Silvestri21; il ministro 

                                                           

19 I relativi resoconti sono riportati in versione tradotta, in appendice al saggio di M. Sapio, Gli ultimi giorni di 
Mussolini tra storia e verità cit., pp. 70 e ss. 
20 Il cardinale Schuster nel febbraio del 1945 scrisse una lettera a Mussolini nella quale lo supplicava di 
evitare la distruzione di Milano e della Lombardia che era di grande importanza per l’economia italiana e lo 
invitava a cessare le ostilità, offrendogli i suoi servigi per una trattativa di resa con gli Alleati. Dopo dieci 
giorni di silenzio, il presule fu contattato da Vittorio Mussolini il quale dichiarò che il Duce, suo padre, era 
determinato a difendere la Lombardia con tutte le sue forze e avrebbe portato a termine questi piani 
trattandosi di una misura disperata, salvo che gli Alleati avessero voluto venire incontro a certe condizioni 
che includevano la garanzia della salvezza per l’esercito neofascista e delle altre formazioni militari, la 
personale salvezza dei suoi ministri e delle loro famiglie e la garanzia per la sua vita e quella della sua 
famiglia. Il 13 marzo, Vittorio Mussolini ritornò dal cardinale con una lettera che contemplava le condizioni 
di resa offerte dal padre, condizioni che il cardinale inoltrò attraverso la Nunziatura Papale di Berna, alla 
Santa Sede e quindi agli Alleati, che, però, dichiararono di rifiutare ogni negoziato e di esigere la resa 
incondizionata. La corrispondenza tra l’Arcivescovado di Milano e le Autorità alleate, da un lato, e i 
rappresentanti della RSI nonché i dirigenti nazisti, dall’altro, è riportata in I. Schuster, Gli ultimi tempi di un 
regime cit., pp. 90 e ss. Schuster riferì a Mocarski di non aver comunicato la notizia a Mussolini, poiché 
temeva la sua reazione furibonda che lo avrebbe reso ‹‹più determinato di quanto già non fosse nella difesa 
della Lombardia con il risultato della distruzione di questa importante provincia italiana››. La relazione 
dell’OSS conferma, dunque, che erano in corso trattative anche da parte dei dirigenti fascisti e, in particolare, 
informa di un tranello escogitato da un elemento dello staff di Mussolini, allo scopo di indurlo a entrare in 
diretto contatto col Cardinale nella speranza che quest’ultimo lo persuadesse ad arrendersi agli Alleati: il 23 
aprile, infatti, qualcuno -ma il Mocarski non precisa chi- disse a Mussolini che il cardinale voleva vederlo. I 
successivi eventi sia a Milano sia a Como avrebbero provato, infatti, che ‹‹i ministri di Mussolini tentarono 
disperatamente di provocare un qualche tipo di resa preordinata al fine di far salva la vita del Duce e la loro. 
Il cardinale non aveva inviato alcun messaggio a Mussolini […] ma, ciononostante il duce rispose che 
sarebbe stato lieto di vederlo […] Due giorni dopo, un intermediario, (che secondo ciò che Cadorna riferì si 
trattava di un tale Cella), si recò dal Cardinale di primo mattino con la dichiarazione che Mussolini lo 
avrebbe incontrato alle 15,00 di quel pomeriggio perché, disse l’intermediario, egli voleva firmare una resa 
incondizionata.›› Schuster fu naturalmente d’accordo a prestare i suoi uffici a tale scopo e subito ne informò 
il generale Raffaele Cadorna. V. Lada Mocarski, Last days of Mussolini and his Ministers cit., Meeting between 
Mussolini and CLNAI on April 25 1945 held at Cardinal Schuster’s Palace in Milan.   
21 Nel pomeriggio del 24 aprile, Carlo Silvestri contattò l’azionista Leo Valiani, del quale era un amico di 
gioventù e dichiarò che Mussolini era pronto a cedere il potere al partiti Azionista e Socialista poiché 
entrambe le formazioni politiche erano repubblicane e, pertanto, ‹‹accettabili per il Duce che era stato il capo 
della Repubblica Italiana.›› ma i dirigenti di entrambi i partiti respinsero tassativamente tali proposte. Per 
una narrazione più dettagliata si veda C. Silvestri, Nessuno poteva salvare Mussolini condannato a morte da 
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dell’Economia della RSI Angelo Tarchi22, l’industriale Gian Riccardo Cella, acquirente del 

giornale ‹‹Il popolo d’Italia››, che Mussolini aveva fondato nel 1914 e a cui era rimasto 

affezionato23.  

Alle ore 15,00 del 25 aprile 1945, Benito Mussolini con due cartelle di cuoio contenenti 

importanti documenti24, giunse nel palazzo arcivescovile, accompagnato dal maresciallo 

Rodolfo Graziani25, il ministro degli Interni Paolo Zerbino, il prefetto di Milano Mario 

Bassi, il sottosegretario alla Presidenza Francesco Maria Barracu e l’industriale Gian 

Riccardo Cella. È noto che, prima di iniziare la conferenza, Mussolini e Schuster restarono 

soli per più di un’ora durante la quale discussero in maniera pacata di vari argomenti26. 

Dopo circa un’ora arrivarono i delegati del CLNAI: Raffaele Cadorna, presidente del CVL, 

Achille Marrazza, per il partito della Democrazia Cristiana (DC), Riccardo Lombardi e 

                                                                                                                                                                                                 

Mosca, in ‹‹Settimo Giorno››, n. 10 del 1951, pp. 54 e 55. La missione Silvestri è confermata dal rapporto 
Mocarski che riporta, in particolare, l’incontro tra Silvestri e Valiani.  
22 Angelo Tarchi, ministro dell’Economia Corporativa della Repubblica Sociale Italiana, fu autorizzato dal 
duce ad avviare segretamente le cosiddette ‹‹trattative di Piazza San Sepolcro››, condotte attraverso 
l’industriale Gallioli, il quale, a sua volta, instaurò contatti col CLNAI che nominò quale delegato l’avv. 
Giuseppe Brusasca nonché col Comando Alleato che delegò il suo emissario, colonnello italo-americano Max 
Salvador William, alias “Max Salvadori”. Tali trattative furono presto sospese poiché, come ha raccontato 
Tarchi, il Duce ritenne che la situazione non fosse così disperata e, nello stesso tempo, ‹‹altre trattative […] 
sono in corso››. A. Tarchi, Teste Dure, Editrice S.E.L.C., Milano 1967, pp. 149-160. Per una trattazione ampia, 
sia pure con la parzialità che connota la fonte, si veda Gli ultimi giorni della Resistenza. Le trattative per la resa di 
Mussolini. Discorso del sen. Avv. Giuseppe Brusasca, Rotary, Roma, 13 maggio 1975, del quale una copia è 
conservata in Archivio Centrale di Stato (ACS), Archivi di famiglie e di persone, Fondo De Felice Renzo, 
B.10, F. 50.    
23 Fu l’industriale Gian Riccardo Cella, dopo il fallimento della missione Silvestri, a indurre Mussolini a 
trattare la resa con il CLNAI, avvalendosi dei buoni uffici dell’Arcivescovo di Milano. Quindi il prefetto 
Gatti inviò il sig. Bruni, praticante in Prefettura, dal cardinale Schuster per avvertirlo che alle ore 15,00 del 25 
aprile Mussolini sarebbe venuto lì e avrebbe voluto abboccarsi con Cadorna e Marrazza. I. Schuster, Gli 
ultimi tempi di un regime cit., p. 164.  
24 Poco prima di partire dalla Prefettura per dirigersi alla sede arcivescovile, Mussolini estrasse da due casse 
zincate alcuni documenti e li trasferì in due capienti cartelle di cuoio. Secondo Silvestri, che lo assistette 
nell’operazione, si trattava d’importanti documenti di valore storico contenenti le prove di quello che 
Mussolini e la Repubblica di Salò avevano fatto per evitare la guerra civile e il completo asservimento ai 
tedeschi. Al figlio Vittorio che gli era accanto, Mussolini disse:‹‹Dimostrerò con le lettere di Hitler che ho 
salvato la Svizzera dall’invasione. E ho le prove della malvagità degli inglesi che ha portato alla guerra››. P. 
Tompkins, Dalle carte segrete del Duce, Momenti e protagonisti dell’Italia fascista nei National Archives di 
Washington, Net, Milano 2004, p. 312.   
25 Il generale Rodolfo Graziani, ministro delle Forze Armate della RSI, ha raccontato, nel suo diario edito, di 
aver suggerito al Duce di non andare personalmente ma di delegare una commissione, soluzione che 
Mussolini pareva avesse accolto. Invece, poco prima delle ore 17,00, avviatosi verso l’ufficio di Mussolini per 
gli ultimi accordi, si avvide che questi, seguito da Barracu, Zerbino e Bassi, usciva senza preavvisarlo. 
Graziani, quindi, accompagnato dal generale Sorrentino, si unì agli altri in Arcivescovado e, accolto da 
monsignor Terraneo, al quale consegnò il cinturone con la pistola, attese nell’anticamera, mentre Mussolini 
era già a colloquio con Schuster. R. Graziani, Una vita per l’Italia cit., pp. 238 e ss.  
26 Il colloquio privato tra Schuster e Mussolini è trattato in I. Schuster, Gli ultimi giorni di un regime cit., pp. 
164-169. Di pari tenore, è la testimonianza del prelato a Lada Mocarski riportata nel resoconto sopra citato.   
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Matteo Arpesani, per il Partito di Azione (Pd’A). Dopo un breve scambio di saluti, 

ciascuno si sedette, come si evince dallo schizzo vergato da Cadorna per Mocarski27. 

Mussolini avrebbe voluto trattare con Raffaele Cadorna, in quanto, come avrebbe più tardi 

riferito ai suoi ministri riuniti a Como, era l’unico che conoscesse tra i presenti, ma questi 

rispose che era stato delegato quale rappresentante militare, mentre Achille Marrazza era 

il rappresentante politico del CLNAI. Il Duce domandò quali condizioni gli fossero offerte 

e Achille Marrazza gli rispose seccamente che la resa avrebbe dovuto essere 

incondizionata. Mussolini si proclamò meravigliato, poiché pensava che alcune condizioni 

sarebbero state accettate ma Cadorna intervenne, affermando che, conformemente alle 

istruzioni diramate dall’Alto Comando Alleato, sia le milizie sia le famiglie dei fascisti 

sarebbero state trattate alla stessa stregua di prigionieri di guerra. Mussolini, sulle prime, 

manifestò la volontà di negoziare ma, in quel momento, intervenne Graziani, il quale 

sollevò la questione dell’onore, obiettando che il governo fascista non poteva iniziare 

trattative per la resa con l’avversario prima di aver informato l’alleato tedesco, perché non 

si fosse accusati di rinnovare il tradimento dell’8 settembre. A questo punto, la discussione 

si accese e Cadorna fece rilevare che i tedeschi stavano già trattando la resa con gli Alleati 

e avevano manifestato delle aperture in tal senso anche con lui. Mussolini s'irritò di fronte 

a questa notizia28 e Schuster non poté far altro che confermare la correttezza della 

                                                           

27 Lo schizzo mostra nell’ordine: Schuster, Mussolini, Lombardi, Arpesani, Cadorna, Marrazza, Barracu, 
Zerbino, Graziani, Bassi. V. Lada Mocarski, Last days of Mussolini and his Ministers cit., Meeting between 
Mussolini and CLNAI which took place on April 25, 1945 in Cardinal Schuster ‘s Palace in Milan.   
28 Sulla reazione di Mussolini, mentre il prelato riferì che, a suo parere, Mussolini era sinceramente sorpreso, 
perché vittima di un inganno da parte di un membro del suo entourage, al contrario, Cadorna ritenne che il 
Duce si fingesse sbalordito e adirato ma, in realtà, si trattasse di una mera manovra. Di certo, Mussolini fu 
tenuto all’oscuro delle trattative che, sin dall’autunno ’44, intercorrevano tra Wolff e Rahn e i servizi segreti 
americani nella persona di Allen Dulles e il suo segretario Gaevernitz. Il ministro Tarchi ha dichiarato che gli 
era trapelata la notizia, poi, confermata da Gallioli, che erano in corso contatti, per il tramite di Don 
Bicchierai, messo del cardinale Schuster, tra il CLNAI e i tedeschi Wolff e Rahn, per una resa separata della 
Germania, il tutto all’insaputa di ‹‹Mussolini relegato a Gargnano››. Graziani, nel suo diario, affermò che, 
almeno sino al 22 aprile, giorno in cui si recò dall’Arcivescovo di Milano con l’incarico, sciente Mussolini, del 
generale Von Vietinghoff di investire il prelato dell’opportunità che ‹‹il clero e la popolazione collaborassero 
a un’opera di salvezza in caso di ritirata tedesca: se i partigiani non avessero molestato le truppe, sarebbero 
stati risparmiati impianti, opere d’arte e industrie››, i dirigenti fascisti erano inconsapevoli delle trattative dei 
rappresentanti tedeschi in Italia. ‹‹Né dall’ambasciatore né dal generale Wolff, né da altri ne avevamo avuto 
il minimo indizio››. E, a ulteriore supporto che le direttive del comando superiore germanico erano di 
resistere ad oltranza e, solo dal 23/24 aprile, di ritirarsi dalla riviera per assestarsi sulla linea Po - Ticino, il 
Maresciallo d’Italia esibiva il documento recante l’ordine del generale Von Vietinghoff di procedere ‹‹in 
comune con l’ambasciatore dott. Rahn e il generale delle SS Wolff, dando speciale premura di intavolare il 
collegamento con i rappresentanti della Chiesa››. R. Graziani, Una vita per l’Italia cit., pp. 231-237. Sappiamo, 
invero, che il generale Vietinghoff, come Himmler e Kesselring, sebbene messi al corrente da Wolff delle 
trattative di resa solo nell’aprile ‘45, non lo autorizzarono a procedere alla capitolazione incondizionata o, 
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dichiarazione. Il capo della RSI dichiarò, dunque, che avrebbe immediatamente incontrato 

Wolff per fargli rilevare che questa volta era l’Italia a essere stata pugnalata alle spalle: ‹‹I 

tedeschi ci hanno sempre trattato come servi e ora mi stanno tradendo. Date le circostanze, 

io mi ritengo libero e recupero la libertà di adottare l’azione che riterrò opportuna››, 

proclamò adirato29. Mussolini chiese, quindi, un’ora di tempo per meditare sulla 

situazione e incontrare gli alleati tedeschi30. I dirigenti fascisti partirono immediatamente, 

promettendo di dare una risposta entro le ore 20,00.  

 

§ 4. La fuga da Milano 

Il ritorno di Mussolini in Prefettura fu assai tumultuoso. Secondo la testimonianza degli 

astanti, il Duce imprecava: ‹‹Volevano crearmi un’altra trappola tipo 25 luglio […] i 

tedeschi ci hanno tradito›› e, ancora, ‹‹se fossi stato armato li avrei uccisi tutti››. Poi, 

accusando Cella, gli disse: ‹‹Voi siete responsabile di quanto è accaduto: non voglio 

credere che foste d’accordo con la cricca ci-ellenistica […] volevano giungere 

esclusivamente alla mia cattura […] ma non mi avranno››31. Seguì un’accesa discussione 

sul da farsi. La ricostruzione degli eventi è resa assai complicata dalla mancanza di fonti, 

perché ci si può riferire esclusivamente alle testimonianze dei presenti, non sempre 

coerenti e, comunque, suscettibili di verifica. Sul punto, la storiografia è ampia e articolata 

e la questione dei piani dell’ultimo Mussolini non è stata completamente chiarita32. Dal 

                                                                                                                                                                                                 

almeno, non apertamente sino al 2 maggio 1945. Sulla crisi interna agli Alleati a proposito della resa tedesca 
in Italia, cfr. E. Aga Rossi e B. Smith, La resa tedesca in Italia cit., pp. 96-188.       
29 V. Lada Mocarski, Last days of Mussolini and his Ministers, Meeting between Mussolini and CLNAI cit..   
30 Sui rapporti tra Mussolini e i tedeschi, in particolare con il dottor Rahn e il generale Wolff, che Mussolini 
definiva l’uno “Viceré d’Italia” e l’altro il “ministro dell’Interno per l’Italia“, le simpatie del duce erano 
rivolte al secondo più che al primo. Come Dolfin aveva osservato, Wolff era, infatti, considerato da 
Mussolini, al pari dell’ambasciatore giapponese Hidaka, ‹‹amico del nostro Paese e suo personale›› e, con lui, 
il Duce scambiava ogni tipo di confidenze, anche personali. G. Dolfin, Con Mussolini nella tragedia, Garzanti, 
Milano 1949-1950, pp. 49 e ss. 
31 Convergenti le testimonianze degli astanti: e multis si cfr. A. Tarchi, Teste dure cit., p. 165. Inoltre l’unico 
racconto disponibile su ciò che fece Mussolini dopo essere partito dal palazzo della Prefettura di Milano è 
contenuto in un articolo scritto dall’industriale Cella e pubblicato su ‹‹Il popolo›› del 2 maggio 1945, in base 
al quale fu stilato dai servizi segreti inglesi un rapporto sugli ultimi giorni di Mussolini conservato in Public 
Record Office (PRO), Foreign Office (371/49872), una copia del quale è conservata in ACS, Archivi di 
famiglie e di persone, Fondo De Felice Renzo, B. 11, F. 53.      
32 Sul punto va richiamata l’indagine condotta da F. Andriola in Appuntamento sul lago cit., pp. 41 e ss, ove si 
evidenzia un’evoluzione dei piani del Duce. Notizie e approfondimenti si rinvengono in M. Sapio, La morte 
di Mussolini tra storia e verità cit. Compie, inoltre, un’accurata analisi sull’attendibilità dell’ipotesi di una 
“fuga” in Svizzera, giudicandola poco verisimile e, al contrario, accreditando una precisa volontà di 
Mussolini di raggiungere Como quale località più favorevole per difendersi ovvero trattare con emissari 
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rapporto dell’OSS emerge che non fu elaborato alcun progetto predefinito e i movimenti 

del Duce furono il frutto d’improvvisazioni man mano che la situazione si evolveva. E, 

dunque, davvero nessun piano predefinito aveva condotto Mussolini e i suoi ministri sulla 

sponda occidentale del lago di Como, in un corridoio naturale da cui non avrebbe potuto 

tornare, costeggiando il confine con la Svizzera, senza mai avere tentare di varcarlo, 

costellato di partigiani che controllavano buona parte della zona che separava il lago dal 

confine, titubando e, così, perdendo del tempo prezioso, mentre alcune migliaia di uomini 

delle Brigate Nere, la Guardia Nazionale Repubblicana (d’ora in poi GNR), la Legione 

Muti e altre milizie fasciste, oltre alle SS tedesche, attendevano ordini tra Milano e Como, 

e, per di più, portando con sé più di una valigia, probabilmente, colma di preziosi 

documenti storici?33 Se la meta fu la Valtellina, perché non scegliere un itinerario meno 

rischioso e più libero quale poteva essere la sponda orientale del lago che passava per 

Lecco e proseguiva sino a Colico e Sondrio? Aveva forse Mussolini mutato i suoi piani? Il 

Duce conosceva bene quale sorte gli sarebbe stata riservata se fosse caduto in mano 

partigiana …  

Sappiamo con certezza che, sin dal settembre 1944 si lavorò alacremente al progetto di 

costituire un ridotto della RSI nella Valtellina in caso di sconfitta, allo scopo non tanto 

dell’estrema difesa in una guerra fratricida contro le forze partigiane, ma della dignitosa 

resistenza in ‹‹terra italiana››, in attesa dell’arrivo delle truppe alleate, come dal Duce 

proclamato più volte. Tale progetto, denominato “Ridotto Alpino Repubblicano” (RAR) o 

“Ridotta Alpina”, di cui fu investito Vincenzo Costa, Commissario Federale fascista di 

Milano e, ancor prima, Alessandro Pavolini, segretario del Partito Fascista Repubblicano 

(PFR)34, fu avversato dalle Forze Armate sia tedesche sia repubblicane, compreso il 

                                                                                                                                                                                                 

inglesi o, infine, raggiungere il ridotto della Valtellina, in attesa dell’arrivo degli Alleati, M. Viganò, 
Mussolini, i gerarchi e la ‹‹fuga›› in Svizzera (1944-’45) in ‹‹Nuova Storia Contemporanea››, n. 3 del 2001.             
33 F. Andriola conta almeno quattro valige. L’autore rende, poi, un dettagliato elenco delle testimonianze, di 
parte sia partigiana sia fascista sul contenuto delle stesse. F. Andriola, Appuntamento sul lago cit., p. 223 e ss. e 
Id., Carteggio Segreto Churchill Mussolini cit., cap. 8. Tra le altre, deve rammentarsi la testimonianza di Elena 
Curti, figlia di Angela Curti Cucciati, un’amica del Duce, la quale viaggiava sull’autoblindo con Mussolini e 
riferisce di una busta di pelle, di 25-28 cm che il Duce teneva stretta tra le mani. Alla donna Mussolini 
dichiarò: «Qui ci sono dei documenti di estrema importanza. Qui c’è la verità di come sono andate le cose e 
chi sono i veri responsabili della guerra. Il mondo deve saperlo e si sorprenderà». Cfr. E. Curti, Il chiodo a tre 
punte. Schegge di memorie della figlia segreta del Duce, Gianni Iuculano Editore, Pavia 2003, p.187.    
34 Vincenzo Costa, Commissario Federale di Milano, ha lasciato un ricordo appassionato del “quadrato della 
Valtellina”nel suo diario di memorie. Cfr. V. Costa, L’ultimo federale. Memorie della guerra civile 1943-1945, il 
Mulino, Bologna 1997, pp. 162 -164. Anche la prima commissione con Alessandro Pavolini, segretario del 
partito, vi lavorò, sin dal settembre 1944, come risulta da un articolato carteggio tra quest’ultimo e il Duce, di 
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generale Rodolfo Graziani e, probabilmente, lo stesso Mussolini non vi confidò mai fino in 

fondo35. Il 25 aprile, però, fallite tutte le trattative, mentre gli Alleati avevano attraversato 

l’Adige e il fronte germanico stava irrimediabilmente cedendo, il Duce, consapevole che 

erano in corso trattative per la resa della Germania, ma sicuro di poter contare sulla fedeltà 

delle sue milizie e delle SS al suo seguito, decise di abbandonare il capoluogo ambrosiano 

e dirigersi a Como, località giudicata in posizione favorevole per valutare se, come 

sostenuto, tra gli altri, dal ministro degli Interni Guido Buffarini Guidi e il prefetto fascista 

di Como, Renato Celio, riparare in Svizzera e, in caso di rifiuto, consegnarsi al Consolato 

Alleato; ovvero, come proposto da Paolo Porta, Commissario Federale fascista di Como, e 

Nicola Bombacci e, probabilmente, caldeggiato dallo stesso Mussolini, costituire nei 

dintorni di Como e della sua provincia un ridotto sicuro per l’estrema resistenza, in attesa 

dell’arrivo degli Alleati o, solo, per trattare le condizioni di resa con emissari alleati. Gli 

archivi dell’OSS confermano che il Duce ‹‹forse, influenzato dai risultati dell’incontro […] 

mutò i suoi programmi […] tentò di riunire nei dintorni di Como e Menaggio quante più 

forze militari era possibile per continuare la resistenza››36. Il dibattito continuò a Como, nel 

                                                                                                                                                                                                 

cui una copia è conservata in ACS, Segreteria Particolare del Duce, Carte della Valigia, B. 6. Il medesimo 
documento è altresì conservato, sotto microfilmatura, nei NARA, R.G. 242. Una trattazione analitica è 
compiuta da Antonio Bonino, vicesegretario insieme con Pino Romualdi del partito, il cui progetto redatto 
dalla II Commissione fu denominato della Ridotta Alpina Italiana, nonché dallo stesso Romualdi. Cfr. A. 
Bonino, Mussolini mi ha detto. Memorie del Vicesegretario del Partito Fascista Repubblicano 1944/1945, Edizione 
Settimo Sigillo, Milano 1995, pp. 239 e ss. e P. Romualdi, Fascismo repubblicano, Sugarco Edizioni, Milano 
1992. Il tema è, infine, sintetizzato, in maniera alquanto esaustiva, dal volontario fascista G. Rocco, in G. 
Rocco, Com’era rossa la mia valle. Una storia di antiresistenza in Valtellina, Greco & Greco, Milano 1992. 
35 Dopo il discorso di Mussolini al Teatro Lirico di Milano il 16 dicembre 1944, Costa racconta che Graziani 
aveva affermato (era il 4 aprile) dinanzi alla direzione del partito che gli eserciti si sarebbero fronteggiati sul 
Po e che lì si sarebbe risolta la guerra, per cui il progetto del ridotto della Valtellina era considerato 
inattuabile. Mussolini aveva ascoltato con interesse la relazione che Costa aveva esposto, anche incoraggiato 
da Pavolini, pur scongiurando che tale progetto non fosse necessario. Al Federale di Milano, il Duce confidò 
di aver in mente di utilizzare il progetto come luogo non di estrema difesa, ma di attesa dell’arrivo degli 
Alleati ove la situazione fosse precipitata. Per altri dettagli, si cfr. V. Costa, L’ultimo federale cit., pp. 220-223.     
36 Cfr. V. Lada Mocarski, Last Days of Mussolini and his Ministers (April 25th throught 28th 1945). Preface: Objects 
and methods of the investigation resulting in the present report. Difficulties encountered in obtaining authentic 
information from eyewitnesses of various events. Anche l’italo-americano, Giovanni Dessy impegnato in una 
delle missioni di salvataggio del Duce in Italia del nord, confermò che Mussolini, essendo ormai chiaro il 
fallimento della RSI, manifestò ai suoi l’intenzione di asserragliarsi con le forze restategli fedeli, alle quali 
aveva impartito l’ordine da Milano di convergere in una zona della provincia di Como e ivi opporre l’ultima 
resistenza. G. Dessy, Relazione particolare sugli avvenimenti che hanno preceduto e portato alla cattura di Mussolini, 
ACS, Archivi di famiglie e di persone, Fondo De Felice Renzo, B 10, F. 49. E, infine, in un memorandum della 
Commissione Alleata, Sezione Affari Civili, datato 26 giugno 1945, concernente le attività partigiane in 
Milano, si dichiarava che, a proposito della questione se Mussolini e il suo seguito fossero ancora a Milano 
all’epoca dell’ordine d’insurrezione generale, il Duce e i suoi, all’epoca, erano già partiti per Como, dove 
avevano programmato di tentare ‹‹l’ultima resistenza››. Si veda Partisan Activities in Milan in ACS, Fondo 
Allied Control Commission (ACC), AMG 5th Army, Miscellaneous, UA-10700/122/112.  
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palazzo della Prefettura, dove Mussolini giunse intorno alle ore 20,30 del 25 aprile, 

insieme con i suoi ultimi fedeli37, che viaggiavano a bordo di quindici macchine con 

passeggeri e una sola aperta con tre, cui si aggiunsero due autocarri dell’esercito tedesco, 

le vetture di circa quindici ufficiali armati della Wehrmacht e delle SS e un gruppo di 

soldati di scorta al maresciallo Graziani. Seguiva il convoglio Claretta Petacci, suo fratello 

Marcello, la moglie Zita Ritossa e i loro due figli. Chiudeva la colonna un camioncino 

Balilla che trasportava importanti documenti segreti, dove viaggiavano Maria Righini, la 

cameriera privata di Mussolini, un agente di polizia e l’autista38. Celio non era nel palazzo 

prefettizio e Mussolini chiese di vedere il Questore di Como Lorenzo Pozzoli e Paolo 

Porta, ai quali chiese notizie sulla situazione, che gli fu prospettata come tranquilla. La 

testimonianza di Celio resa a Mocarski conferma che Mussolini, quando ordinò la 

partenza per Menaggio, aveva deciso il ripiegamento di tutte le residue milizie fasciste 

verso una località giudicata sicura, probabilmente anche in considerazione del giudizio di 

Emilio Castelli, membro del Consiglio Federale fascista della provincia di Como, organo 

consultivo del Commissario Federale, che li avrebbe persuasi che la zona lì intorno era un 

ridotto sicuro39, per ivi continuare la resistenza ovvero attendere l’arrivo degli Alleati cui 

consegnarsi40. La questione dei piani dell’ultimo Mussolini è resa, viepiù, enigmatica dal 

comportamento del Duce. Mussolini negli ultimi giorni della sua vita, infatti, si chiuse 

                                                           

37 La colonna fascista comprendeva Graziani, Mezzasomma, Zerbino, Liverani, Barracu, Tarchi, Gatti, il 
giornalista Ernesto Daquanno, Casalinuovo, Coppola, il maggiore dei figli del Duce Vittorio, i nipoti Vito e 
Vanni Teodorani. Mussolini viaggiava a bordo della sua Alfa Romeo in compagnia dell’amico Nicola 
Bombacci.     
38 Come noto, il camioncino si fermò per un guasto al motore nei pressi di Garbagnate, dove fu abbandonato 
dai suoi passeggeri e, poi, sequestrato dai partigiani locali. Il camioncino, quindi, scomparve e, con esso, i 
documenti che vi erano trasportati. La vicenda è narrata anche da Mocarski, sulla base della testimonianza 
del prefetto Celio. Cfr. V. Lada Mocarski, Last days of Mussolini and his ministers cit., Mussolini’s Stay in Como 
during the night from the 25th to the 26th of April.     
39 Secondo la testimonianza di Castelli a Mocarski, Mussolini apparve come un uomo troppo propenso ad 
ascoltare ogni consiglio dei suoi ministri. Castelli, interrogato da Mussolini sulla situazione della zona, la 
definì «normale» e ciò, come nota l’agente dell’OSS, probabilmente, persuase Mussolini a proseguire con una 
scorta esigua. Si confronti V. Lada Mocarski, Last days of Mussolini and his ministers cit., ai capitoli Last days of 
Mussolini and his ministers. April 26, 1945-Mussolini’s stay in Menaggio e Mussolini’s Stay in Menaggio during the 
day of the 26th and the night from the 26 th to the 27 th of April.  
40 Tre scelte si delinearono nel corso della discussione tra Mussolini, Porta e Zerbino a Como: la prima 
consistette nella fuga in Svizzera, alla quale però Mussolini si manifestò sempre contrario; la seconda fu di 
ingaggiare la battaglia contro i partigiani e, forse, gli Alleati, in vista della quale forse il Maresciallo Graziani 
aveva ordinato alle truppe residue di concentrarsi tra Como e Lecco; l’ultima fu il noto ridotto in un posto 
sicuro sino all’arrivo degli Alleati. Secondo la testimonianza di Celio, l’immediata partenza per Menaggio 
significò che Mussolini e i suoi ministri avevano scelto la terza via. Si veda V. Lada Mocarski, Last days of 
Mussolini and his ministers cit., ai capitoli Last days of Mussolini and his ministers. Night of april 25-26. 1945-
Mussolini‘s brief stay in Como e Mussolini’s Stay in Como during the night from the 25th to the 26 th of April.    
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progressivamente in un indecifrabile silenzio, misto a una tragica componente di 

fatalismo. Ai testimoni che vissero la sua fine apparve quasi distaccato, come se quegli 

eventi drammatici stesse vivendo da mero spettatore41. 

A Como Mussolini si trattenne, dunque, sino alle ore 4,00 del mattino del 26 aprile, ora 

nella quale, senza aver riposato, ripartì precipitosamente per la vicina Menaggio. Infatti, 

dopo un ultimo lungo colloquio di circa un’ora e mezza con Porta e Zerbino, il Duce, 

improvvisamente uscito dal salotto dove si era sistemato, ordinò di avviare i preparativi 

per la partenza per Menaggio e prese posto nella sua macchina con Bombacci e Porta. La 

scorta era costituita solo da un automezzo militare tedesco con mitragliera che trasportava 

quattro militari addetti alla guardia del Duce, mentre alla testa della colonna si posizionò 

il tenente delle SS Birzer42. Il resto del convoglio partì tra le ore 6,30 e 7,00, in piccoli 

gruppi alla volta, e senza scorta. Prima di partire, Zerbino impartì a Celio l’ordine che le 

forze fasciste arrivate a Como fossero fatte confluire immediatamente a Menaggio. Intanto, 

si mandava alla frontiera svizzera la moglie di Benito Mussolini e i due figli minori per 

chiedere ospitalità in Svizzera e, solo dopo l’accoglimento di questi, si sarebbero ivi 

trasferite anche le famiglie dei ministri fascisti, che, nell’attesa, restarono a Como43. Dopo 

due ore dalla partenza di Mussolini, partirono anche gli altri gerarchi e il loro seguito alla 

volta di Menaggio. Qui, Mussolini arrivò intorno alle ore 5 del mattino di giovedì 26 

aprile, con il suo convoglio composto di circa dieci automobili e due camion tedeschi, a 

bordo dei quali viaggiavano venticinque soldati. Mussolini, che non dormiva da circa 

quarantotto ore, fu accolto nella villa di Emilio Castelli e, finalmente, alle ore 6,30 poté 

andare a riposare, non prima, però, di aver ordinato di essere avvertito appena fosse 

arrivato Pavolini con gli attesi rinforzi, mentre Graziani, che il 26 aprile era ancora a 
                                                           

41 Secondo la testimonianza di Piero Pisenti, ministro della Giustizia della RSI, cui Mussolini ordinò di 
restare a Milano il 25 aprile, il Duce, durante il loro ultimo colloquio, gli apparve ‹‹calmo, attento quasi che 
la fine non fosse, com’era, imminente››. ‹‹Ci rivedremo stasera, concluse […] In seguito quando mi fu 
possibile rievocare gli eventi della crisi, mi convinsi che in lui fosse già dominante il senso del distacco per 
cui orami egli seguiva gli eventi più che dominarli, quasi preso dalla forza della fatalità›› Relazione sul 25 
aprile 1945 di P. Pisenti a R. De Felice, in ACS, Archivi di famiglie e di persone, Fondo De Felice Renzo, B. 10, 
F. 49.      
42 In quell’occasione vi fu il primo scontro tra Mussolini e il tenente tedesco Fritz Birzer, la cui missione era 
di scortare Mussolini sino a Merano in Alto Adige. Cfr. R. Lazzero, Un passo verso la verità sulla morte di Benito 
Mussolini, II puntata, in ‹‹Epoca›› del 18 agosto 1945, p. 48.    
43 Rachele Mussolini con i due figli partì con Adolfo Belgeri e altri militi che dovevano accompagnarla in 
Svizzera. Come noto, il convoglio fu respinto alla frontiera svizzera e dovette fare dietro-front sino a Villa 
Salazar, nei pressi di Como, dove la famiglia Mussolini fu ospite di Giuseppe Corbella, milite della Brigata 
Nera di Como. Tre giorni dopo il 29 aprile, Rachele Mussolini fu prelevata dalle Autorità alleate e trasferita 
al carcere di San Donnino e, poi, a Terni.       
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Menaggio con Mussolini, tornò a Como con i comandanti Sorrentino e Bonomi. Intanto, 

alle ore 8 del 26 aprile, il numero uno del partito giunse a Como, insieme con il suo vice 

Pino Romualdi, seguiti da un piccolo esercito composto di milleduecento uomini della 

Brigata Nera “Aldo Resega”, guidati da Vincenzo Costa, quattrocento uomini della 

Legione “Muti”, al comando di Francesco Colombo e, infine, un’unità armata di 

duecentocinquanta uomini e quattro autoblinda al comando di Idreno Utimperger. Dopo 

mezz’ora di sosta, Pavolini partì da solo per Menaggio, in quanto le sue truppe gli 

avevano chiesto di poter riposare, riservandosi di tornare per dirigerne le operazioni di 

trasferimento. A Como, quel 26 aprile, si erano concentrate più di tremila -Costa parla di 

cinquemila44, altri parlano di diecimila45- Camice Nere evacuate da Milano che, a parte la 

guerra dei numeri, nel giro di sole dodici ore si dissolsero come neve al sole … La 

situazione politica a Como e dintorni era effervescente e, di ora in ora, si faceva sempre 

più drammatica a causa dell’affluire sia delle milizie fasciste, eccitate dall’invito trasmesso 

via radio da Mussolini, sia delle forze “patriottiche”, ancorché in numero assai più esiguo 

delle prime. L’azione di occupazione degli Alleati nell’Italia del nord procedeva con molta 

cautela quale forza cuscinetto tra l’elemento fascista, ancora presente e dominante per 

quantità di uomini e mezzi, e la Resistenza che si accingeva a liberare Milano, Como e 

tutto il Nord, dopo lo sfondamento della ‹‹linea Gotica›› e impadronirsi gradualmente 

delle città via via evacuate dai nazifascisti. Proprio allo scopo di consentire un passaggio 

di poteri graduale e pacifico, l’OSS inviò una missione46 composta dal comandante italo-

americano di Fregata, Giovanni Dessy47, e il delegato del Consolato americano a Berna, 

                                                           

44 Vincenzo Costa, naturalmente enfatizzando, lascia il vivido ricordo delle oltre cinquemila Camice Nere 
che, dalle ore 6,00 del 26 aprile 1945 evacuarono da Milano dirette a Como, allo scopo di raggiungere il capo 
della RSI per tentare ‹‹l’estrema onorevole difesa nella Valtellina››. Si trattava della GNR di Milano (Gen. 
Nicchiarelli), la GNR di altre province (Col. G. Pollini), la Legione Mobile “Muti” (F.Colombo), alcuni 
militari isolati (GNR, Decima. Aeronautica, etc.), le Brigate Nere “Resega”, “Tevere”, “Capanni”, “Tognì”, 
“Lucca”, “Mantova”, “Chioggia”, “Rovigo”, “Bologna”, “Modena”, “Reggio”, “Parma”, “Dalmazia”, 
“Bergamo”, sicché la forza fascista evacuata, secondo questa testimonianza, ammontava a 
centonovantaquattro automezzi e cinquemilacentoquattro uomini. Cfr. V. Costa, L’ultimo Federale cit., p. 298.  
45 Si cfr. il citato rapporto settimanale dei servizi segreti inglesi (PRO, FO, 371/49872).     
46 La missione in parola è descritta in un rapporto, integralmente scritto in italiano, che si compone di una 
“Relazione generale” e tre “Relazioni particolari”, di cui una “sugli eventi che hanno preceduto e portato alla 
cattura di Mussolini”, cui seguono cinque allegati. Il rapporto è firmato da “Il Capitano di Fregata Dessy 
Giovanni”e reca la data del 1° maggio 1945. Relazioni e allegati sono conservati in ACS, Archivi di famiglie e 
di persone, Fondo De Felice Renzo, B. 10, F. 49.  
47 Il comandante Giovanni Dessy, da non confondere con l’omonimo avvocato, lavorò per gli Alleati durante 
la campagna dell’Italia del nord, occupandosi dei collegamenti con la centrale svizzera e, in particolare, fu in 
contatto con Donald Jones a Lugano. Dalla Svizzera si dipartì la missione di salvataggio del Duce, insieme 
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Salvatore Guastoni48, i quali, sin dal 22 aprile, furono a Como per trattare con i dirigenti 

fascisti ivi affluiti o in corso di affluenza49, allo scopo di: ‹‹a)ottenere la consegna di 

Mussolini e del suo seguito, nel tempo più breve possibile, per la consegna delle Autorità 

(…); b)ottenere la smobilitazione e il disarmo di tutte le forze fasciste affluenti o in corso di 

afflusso a Como, impedendo così la creazione di un forte nucleo di resistenza intorno a 

Mussolini››50. Dopo laboriose trattative, i rappresentanti alleati e i dirigenti fascisti si 

incontrarono nella Prefettura di Como nelle prime ore del mattino del 27 aprile e, ivi, 

tennero una lunga discussione, cui assistettero anche Vittorio Mussolini, Pino Romualdi, 

Francesco Colombo e il commissario federale di Mantova, Stefano Motta e, all’esito di un 

lungo e acceso confronto cui presero parte anche alcuni elementi del Comitato di 

Liberazione Nazionale (CLN) di Como, fu siglato un accordo, in virtù del quale le milizie 

fasciste sarebbero entrate gradualmente in città e, una volta raggiunta l’ex casa del fascio, 

avrebbero ivi deposto le armi e quindi si sarebbero concentrate in una ‹‹zona neutra››, ove 

avrebbero dovuto attendere di trattare le condizioni di resa con gli Alleati; in cambio, i 

suoi membri avrebbero avuto salva la vita e la libertà e Benito Mussolini avrebbe potuto 

far parte della zona neutra51. La smobilitazione, però, non avvenne pacificamente perché 

                                                                                                                                                                                                 

con l’altro italiano Salvatore Guastoni. Dopo la resa tedesca, infine, lavorò per il SIS a Milano e, poi, si dedicò 
a tempo pieno alla sua attività d’impresa. Cfr. Memo OSS del 3 luglio 1946, in NARA, R.G. 226, E. 214, B. 43.       
48 Il documento, allegato al citato rapporto di Dessy, così recitava:‹‹The Foreign Service of the United States 
of America. Department of State. American Consulate General. 26 aprile 1945. Il Dott. Guastoni Salvatore al 
servizio nostro e della Marina Italiana è da noi autorizzato a trattare il passaggio di poteri nel migliore dei 
modi evitando vittime. Firmato A. Jones. Lugano Aprile 26–1945. Copia conforme all’originale››. Cfr. G. 
Dessy, Relazione Generale cit., all. n. 1.      
49Queste, nelle carte dell’OSS, le colonne fasciste affluite a Como: ‹‹ELENCO DEI COMANDANTI DELLE 
COLONNE FASCISTE AFFLUITE A COMO 1̊) Pavolini -Comandante della 1̊ Colonna proveniente da 
Milano. 2 ̊) Romualdi -Vice Comandante della stessa Colonna. 3 ̊) Utimberghe [sic]-Comandante di una 
Colonna con autoblinde.4 ̊) Gai -Comandante della Colonna “Giov.”Onore e Combattimento” [Gay, 
Comandante delle Fiamme Bianche]. 5̊) Colombo -Comandante della Muti. 6 ̊) Motta -Comandante delle 
Brigate Nere di Mantova.7̊) Malchiorri -Comandante di una Colonna di Brigate Nere. 8̊) Vecchini  -Idem. 9 ̊) 
Gallarini -Idem. 10 ̊) Mannelli -Generale Ispettore SS. Italiane.  11 ̊) Facduel -Comandante di una Colonna di 
Brigate Nere; 12̊) Costa -Comandante di una Brigata Nera di Milano. 13̊) Vezzalini -Comandante di un 
gruppo di Brigate Nere con autoblinde [sic]. 14 ̊) Un Maggiore dell’Esercito Repubblicano (non si conosce il 
nome) comandante di un Reparto dell’Esercito Repubblicano››. Cfr. G. Dessy, Relazione Generale cit., all. n. 4.  
50 Cfr. G. Dessy, Relazione particolare sugli eventi che hanno preceduto e portato alla cattura di Mussolini cit.  
51 La zona neutra sarebbe stata così attuata: ‹‹1) Il dottor Salvatore Guastoni, delegato del governo degli Stati 
Uniti d’America e per conto della Delegazione americana di Berna, e i comandanti delle forze fasciste 
concentrate in Como, questa notte riuniti nella prefettura di Como convengono: 2) il 27 aprile 1945, alle ore 6 
tutte le forze fasciste concentrate in Como si accingeranno a partire dalla Casa del Fascio con i propri mezzi, 
con le loro armi ed insegne per raggiungere la Valle d’Intelvi. 3) Il rappresentante degli Stati Uniti precederà 
la colonna fascista con un’automobile sulla quale sventolerà una bandiera americana e una bandiera bianca a 
garanzia dell’esecuzione del presente accordo: a) Il delegato del governo degli Stati Uniti s’impegna a 
ordinare ai ‹‹comitati di liberazione ed ai partigiani›› di non disturbare in alcun modo il passaggio delle 



 

 

279 

sopraggiunsero gruppi di estremisti che imposero ai Comitati provinciali di non rispettare 

gli accordi52. Mentre, dunque, tra il 26 e il 27 aprile le forze armate fasciste concentratesi a 

Como negoziavano la resa ovvero, nella confusione generale e in assenza dei loro capi, si 

dileguavano53, Pavolini, tornato a Como, tentò sino alla sera del 26 aprile di rimettere in 

moto le sue truppe, ma invano: nella notte tra il 26 e il 27, Pavolini ripartì, sconfortato, per 

Menaggio, dove giunse la mattina del 27 con due autoblindo, insieme a Vezzalini, che 

viaggiava con pochi altri a bordo di altre due, cui si aggregò un reparto motorizzato 

composto di alcune centinaia di soldati tedeschi della Flak, la contraerea tedesca, al 

comando del tenente Hans Fallmeyer. Intanto, Mussolini e il suo seguito nel pomeriggio 

del 26 aprile, per motivi di sicurezza, si erano trasferiti a Grandola, una località vicina e 

riservata, ospiti dell’albergo Miravalle. Ivi, il Duce dovette costatare deluso e rassegnato, 

                                                                                                                                                                                                 

colonne fasciste dirette in Val d’Intelvi. b) Se le colonne fasciste dovessero essere attaccate con le armi 
faranno a loro volta uso delle loro armi quale legittima difesa. 4) Le forze fasciste giunte ad Argegno 
saliranno in Valle d’Intelvi costituendo la ‹‹zona neutra›› che si limiterà a cinque chilometri da Lanzo 
(confine) e a cinque chilometri sopra Argegno. a) Nella zona neutra indicata le forze fasciste concluderanno 
l’atto di ‹‹resa›› alle forze dell’esercito anglo-americano. 5) Benito Mussolini potrà fare parte della zona 
neutra.›› Cfr. V. Costa, L’ultimo federale cit., pp. 295 e 296.  Il documento ha contenuto analogo a quello degli 
‹‹Accordi intercorsi tra il Comando Militare del Comitato di Liberazione Nazionale e quello delle formazioni 
della Repubblica Sociale Italiana›› del 27 aprile 1945, riportato da Giovanni Dessy che però, a differenza del 
primo, evidenzia i rapporti con la Resistenza e, in particolare, il CLN di Como, che, nel documento, appare 
quale controparte, per conto della quale Dessy agiva quale delegato. ‹‹Riassunto accordi intercorsi tra 
Comando Militare del Comitato di Liberazione Nazionale e quello delle formazioni della Repubblica Sociale 
Italiana. Alle ore 5 del giorno 27 aprile 1945 si è convenuto: 1 ̊) Le formazioni fasciste lasceranno Como entro 
le ore 8 del 27 conservando intatta l’ex Casa del Fascio. 2 ̊) Le formazioni che intendessero cedere le armi 
dovranno consegnarle entro la predetta ora a un rappresentante del Comitato di Liberazione Nazionale. Esse 
saranno riunite di un salva condotto che le metta in condizione di raggiungere il luogo più opportuno […]. 
3 ̊) La colonna che intenderà raggiungere la zona delimitata per il soggiorno [la “zona neutra” nelle parole di 
Costa] sarà preceduta da una macchina avente a bordo due rappresentanti del C L N munito di bandiera 
bianca e dei documenti necessari per il regolare svolgimento dell’itinerario che sarà il seguente: Cernobbio, 
Moltrasio, Carate Utrio, Argegno, Dizzasco… Giunti alla località di Castiglione Intelvi la Colonna dovrà 
sostare. Mentre un rappresentante del C.L.N. permarrà sul posto con la Colonna l’altro rappresentante con la 
macchina si recherà a Menaggio per condurre nella stessa zona la formazione fascista che vi si trova. Detta 
formazione raggiungerà la precedente […]. 4 ̊) La zona assegnata è compresa nel territorio dei Comuni di 
Dizzasco […]. 5 ̊) Fra le formazioni del C.L.N. e quelle fasciste è stabilita una tregua d’armi che scade alle ore 
24,00 del giorno di lunedì 30 aprile. 6̊) I rappresentanti delle formazioni fasciste garantiscono l’integrità dei 
beni e delle persone aderenti al comitato di Liberazione Nazionale. 7 ̊) Il C.L.N. provvederà all’alimentazione 
delle formazioni fasciste fino alla scadenza della tregua […) F.to p. Pino Romualdi [firma illeggibile] Lanzo 
D’Intelvi››. Cfr.  G. Dessy, Relazione Generale cit., all. n. 2.  
52 Il pomeriggio del 27 aprile l’automobile a bordo della quale viaggiavano Dessy, Romualdi, Colombo e due 
rappresentanti del comitato comasco, issante una bandiera bianca e una americana, diretta a Menaggio, fu 
fermata dai partigiani nei pressi di Argegno. Colombo fu riconosciuto e arrestato e, di lì a poco, fucilato, 
mentre gli altri, nonostante le proteste di Dessy, furono arrestati. Costa fu arrestato a Moltrasio quello stesso 
pomeriggio.      
53 Ancora Costa raffrontava le milizie partite da Milano il 26 aprile e quelle partenti da Como il 27 aprile, le 
prime ammontanti a 5.104 unità umane e 194 automezzi e le seconde a 3.304 uomini e 123 automezzi. Ben 
1800 uomini mancavano quindi all’appello! Cfr. V. Costa, L’ultimo federale cit., p. 298.    
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più che adirato, che Pavolini era tornato con poco più di una dozzina di uomini. Il 

progetto di raggiungere la Valtellina per tentare l’ultima resistenza era, a quel punto, poco 

più che una chimera. Qui le testimonianze si diradano, le ipotesi si moltiplicano, la 

fantasia si esprime liberamente e la questione dei piani dell’ultimo Mussolini diventa un 

romanzo nel “romanzo di Benito”54. A quel punto, svanita la speranza di raggiungere 

l’aerodromo di Chiavenna, dove un piccolo aereo da trasporto “Cicogna” pronto a 

condurre il Duce in Baviera aveva atteso sino alla venti della sera prima55, la colonna non 

poteva, di certo, tornare indietro e il percorso che le si profilava dinanzi era oramai una 

strada di morte, sia che si fosse deciso di perseverare nella speranza di raggiungere la 

vicina Valtellina56 sia che, come sembra, invero poco probabile, si fosse diretti verso la 

lontana Merano in Alto Adige …57          

 

§ 5. Ultima stazione: Dongo  

Tra le cinque e le sei del mattino del 27 aprile ’45, la colonna era in marcia in direzione 

Nord. Apriva il convoglio, l’autoblindo, che trasportava Pavolini, Barracu Bombacci, su 

cui, dopo circa un’ora, fu fatto salire anche Mussolini e alcuni altri gerarchi fascisti, seguita 

dagli autocarri del tenente Fallmeyer e una lunga colonna di automobili, dove viaggiavano 

i rappresentanti del governo della RSI. Infine, vi era un’automobile a bordo della quale 

viaggiava Marcello Petacci con la famiglia e la sorella Clara. Sull’autoblindo si trovava 

anche Elena Curti, figlia di Angela Curti Cucciati, che sarebbe restata l’unica superstite di 

quello sciagurato convoglio. Percorsi pochi chilometri, a Musso e, precisamente, sul ponte 

della Vall’Orba, la colonna s’imbatté in una trave posta al centro della strada. Si trattava di 

un blocco partigiano avvalsosi della tecnica dei chiodi a tre punte, che costrinse la colonna 

a fermarsi. Vi fu uno scontro a fuoco con i partigiani ivi accorsi, ma, ben presto, il 

                                                           

54 R. De Felice, Rosso e Nero cit., p. 147.  
55 P. Monelli, Da Milano a Dongo L’ultimo viaggio di Mussolini, Mursia, Milano 2009, p. 56. 
56 La testimonianza di Elena Curti, figlia naturale del Duce, che, dopo aver raggiunto Menaggio con Pavolini, 
viaggiò con la colonna fermata a Musso il 27 aprile ’45, depone in tal ultimo senso. Evocando il colloquio con 
Pallottelli e Utimpergher, la notte prima della partenza da Menaggio, la donna testimonia lo sconforto e, nel 
contempo, la rassegnazione di chi è consapevole che tutto è perduto e, ciononostante, che non resta altro da 
fare che tentare l’ultima estrema resistenza. E. Curti, Il chiodo a tre punte cit., pp. 185 e 186.           
57 Lo storico francese Pierre Milza, in un recente saggio sugli ultimi giorni di Mussolini, pare propendere per 
la soluzione secondo la quale il Duce aveva deciso, d’accordo con la sua scorta tedesca, di cercare rifugio a 
Merano in Alto Adige. P. Milza, Gli ultimi giorni di Mussolini, Longanesi, Milano 2011, pp. 91 e 92.          
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comandante tedesco, già stanco e rassegnato58, chiese e ottenne di parlamentare con il 

comandante della locale Brigata partigiana. Venne, quindi, condotto al Comando 

Superiore di Chiavenna, dove si recò con il Comandante della 52ª Brigata Garibaldi, Pier 

Luigi Bellini delle Stelle, alias “Pedro”, e il Commissario Politico della medesima unità 

partigiana, “Pietro”, al secolo Michele Moretti, mentre, medio tempore, da un lato, un 

gruppo di partigiani e volontari locali si attivò per minare il ponte e, dall’altro, i membri 

della colonna fascista e delle SS, fermati, attendevano sempre più nervosi e insofferenti59. 

Dopo un’attesa di circa sette ore, gli ufficiali tedeschi ritornarono e riferirono l’ordine del 

Comando Superiore di lasciar passare solo i tedeschi sino a Chiavenna e perquisire gli 

automezzi del convoglio per accertare che non vi fossero italiani a bordo: la perquisizione 

sarebbe avvenuta nella vicina piazza del municipio di Dongo. Fu, allora, che, in seguito al 

suggerimento dell’ufficiale tedesco Otto Kisnat, Mussolini accettò di travestirsi da ufficiale 

tedesco e salì su uno dei camion tedeschi. Il resto degli avvenimenti è noto. Benito 

Mussolini fu arrestato nella piazza di Dongo alle ore ore 15,30 del 27 aprile 1945, mentre 

era a bordo di uno degli autocarri tedeschi, vestito con pastrano ed elmetto tedeschi e 

occhiali da sole. Secondo la versione ufficiale, Mussolini fu riconosciuto dal partigiano 

Urbano Lazzaro, alias “Bill”, la cui attenzione fu, a sua volta, richiamata dal volontario 

Giuseppe Negri, che aveva notato a bordo dell’autocarro tedesco un “individuo sospetto”. 

Bill ispezionò il veicolo e toccò il sospetto alle spalle, chiamandolo “Camerata“. 
L’uomo non si mosse; poi Bill si rivolse a lui con “Eccellenza“ e ancora da parte 
dell’uomo non vi fu alcuna reazione. A quel punto Bill chiamò “Cavalier Benito 
Mussolini“ e la schiena dell’uomo si scosse. Al che, Bill saltò sul carro accompagnato 
da un autista di Dongo simpatizzante con i partigiani. Un soldato tedesco che stava 
fuori dal carro disse poi a Bill che era consigliabile non infastidire un “Camerad“ che 
era alquanto ubriaco. Bill rispose che avrebbe visto da sé e tolse l’elmetto tedesco dal 
capo dell’uomo, svelando Mussolini. Il Duce teneva un mitra tra le ginocchia. Accortosi 

                                                           

58 L’ufficiale tedesco Otto Kisnat, componente della colonna nazista, al seguito del Duce, in quelle tragiche 
ore, ha chiarito che i tedeschi avevano un solo obiettivo: tornare a casa. ‹‹Sapevo che dalle trattative gli 
italiani sarebbero stati esclusi: a Pfalmeyer [sic] interessava solo di salvare se stesso e i suoi compagni (…) La 
guerra era finita per noi.›› G. Grazzini, La vera storia dei documenti di Mussolini. Il tenente Kisnat sono io, 
in‹‹Epoca›› del 24 ottobre 1965.      
59 Elena Curti, che fu l’unica superstite del convoglio fascista, ha raccontato con lucidità quelle interminabili 
ore durante il blocco a Musso in un’atmosfera carica di tensione e paura dove campeggiava l’atteggiamento 
tra l’apatico e il rassegnato del Duce. E. Curti, Il chiodo a tre punte cit., pp. 188 e ss. Il suo racconto collima con 
quello del tenente Fritz Birzer citato in S. Bertoldi, I tedeschi in Italia, Rizzoli, Milano 1964, p. 259.      
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che era stato riconosciuto, Mussolini si alzò e disse “Non faccio resistenza“. Bill gli 
sottrasse il mitra e lo diede all’autista60. 

Sappiamo, invero, che anche il tema delle circostanze e modalità dell’arresto del Duce non 

è scevro da ombre, giacché non vi è convergenza di testimonianze in seno alla medesima 

parte politica61. La versione ufficiale è, comunque, suffragata da svariate fonti e 

confermata da una relazione della Guardia di Finanza che, come noto, rivestì un ruolo 

preponderante nell’insurrezione di Milano62 e nelle ultime fasi della vita di Benito 

Mussolini. Il brigadiere Buffelli, che partecipò alla perquisizione degli automezzi 

dell’autocolonna, pur affermando di essere stato lui a segnalare al tenente medico 

Giacobbe la circostanza, perché insospettito dall’atteggiamento quasi minatorio dei 

tedeschi intorno all’autocarro in questione, raccontò che, mentre si recava dal comandante 

tedesco per essere accompagnato a bordo della vettura, temendo una reazione violenta dei 

tedeschi (che però, come noto, non vi fu), Mussolini fu scoperto dal partigiano “Bill”, 

sicché quando il finanziere ritornò, trovò il Duce già ‹‹in piedi sull’autocarro, pallido con 

le mani alzate in segno di resa››63. Gli archivi dell’OSS, fondandosi, in particolare, sulle 

testimonianze dei partigiani “Bill”e “Pedro”64, ancorché confermino, nelle linee essenziali, 

                                                           

60 V. Lada Mocarski, Last days of Mussolini and his ministers, Capture of Mussolini at Dongo on April 27th 1945 
cit.  
61 Per un confronto con le altre versioni sull’arresto di Benito Mussolini, si cfr. M. Sapio, Ma davvero è stata 
scritta la parola Fine? cit., pp. 145 e 146. Ulteriori dettagli rispetto alla versione ufficiale sono stati poi forniti 
dal carabiniere Ortelli che ha raccontato di essere stato lui ad aver fatto scendere Mussolini dal camion 
tedesco, puntandogli contro la pistola in seguito all’indicazione fornitagli da un tedesco, come risulta da “Il 
colloquio con Moretti” del 16 maggio 1970, documento proveniente dall’Archivio storico del PCI e versato 
all’Istituto Gramsci, del quale una copia è conservata in ACS, Archivi di famiglie e di persone, Fondo De 
Felice Renzo, B. 4, F.17. Anche il sindaco di Dongo, Rubini, ha fornito una differente versione dell’arresto, 
come emerge da una delibera del Consiglio Comunale di Dongo, nella quale l’organo consiliare cittadino 
fissava la sua verità sui fatti di Dongo e, a proposito dell’arresto di Mussolini, precisava che esso fu opera di 
sette volontari donghesi e un partigiano: infatti, la scoperta fu dovuta al geometra Mottarella al partigiano 
“Bill” al marinaio Negri e ai volontari Torri e Molteni, mentre l’arresto fu compiuto dal sindaco Rubini col 
carabiniere Ortelli e l’autista Piralli. Delibera Consiglio Comunale di Dongo del 13 marzo ‘49 in ACS, Archivi di 
famiglie e di persone, Fondo De Felice Renzo, B. 4, F. 17.   
62 La Guardia di Finanza e, in particolare, la sua Legione Milanese, al comando del colonnello Alfredo 
Malgeri, eseguì, con la sua forza costituita di quattrocentosette uomini, al comando di ventitre ufficiali, 
l’ordine d’insurrezione generale pronunciato dal CLNAI nella notte tra il 25 e il 26 aprile .e diede così il via 
alle giornate della liberazione. Cfr. La liberazione di Milano e la Guardia di Finanza, a cura dell’ufficio del 
Generale di Divisione Ispettore della Guardia di Finanza per l’Italia Settentrionale. Una copia di tale 
documento è conservata in ACS, Archivi di famiglie e di persone, Fondo De Felice Renzo, B. 10, F. 48.           
63 Si cfr. Relazione sui moti insurrezionali del giorno 26 aprile della Brigata Reggia Guardia di finanza di Dongo, 
comandata dal B. t. Buffelli Giorgio, in ACS, Archivi di famiglie e persone, Fondo De Felice Renzo, B. 10, F. 48.   
64 I capitoli d’interesse sono rispettivamente: Last days of Mussolini and his ministers. April 27, 1945 - Events 
proceeding the capture of Mussolini: Description of German Convoy being stopped by the partisans at Musso; Last 
days of Mussolini and his ministers. April 27, 1945 - Capture of Mussolini and Claretta Petacci at Dongo, Province of 
Como e Circumstances surrounding the capture of Mussolini”(recante il colloquio avvenuto con don Mainetti, 
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la versione ufficiale dell’arresto del Duce, vi apportano alcuni interessanti elementi di 

novità, tra i quali il dettaglio, di non poco momento, di una “soffiata” da parte di un 

poliziotto fascista comasco, il quale avrebbe segnalato ai partigiani la presenza di un big 

man a bordo dell’autocarro in questione65. Varie testimonianze corroborano tale tesi e, 

comunque, concordano sul fatto che la stessa scorta tedesca del Duce contribuì al 

disvelamento del suo mascheramento. Dal rapporto dell’OSS emerge, infatti, che la 

presenza di Mussolini sul convoglio fosse stata già notata prima della scoperta e arresto 

sulla piazza di Dongo: il parroco di Musso Don Mainetti riferì all’agente dell’OSS che, 

mentre camminava lungo il convoglio italo-tedesco, incolonnato sul ponte della Vall’Orba, 

poté osservare tra i passeggeri Mussolini e si disse sicuro che questi fosse stato, altresì, 

riconosciuto da alcuni cittadini locali ivi accorsi e accalcatisi alla finestra di una casa sita 

proprio sopra la colonna, così confermando che i tedeschi si erano accorti che Mussolini 

era stato riconosciuto66. La notizia gli fu, poi, convalidata da Nicola Bombacci che, nelle 

medesime circostanze, avrebbe confidato al prelato la presenza del Duce sul convoglio67.  

 

§ 6. La notizia dell’arresto di Mussolini si diffonde: le reazioni, gli intrighi, i dibattiti  

In mancanza di collegamenti sicuri tra Dongo, Como e Milano la trasmissione della notizia 

dell’arresto di Mussolini a Milano avvenne tra il tardo pomeriggio e la sera del 27 aprile 

con mezzi di fortuna e vide, ancora una volta, protagonista la Guardia di Finanza. 

Secondo il rapporto dei servizi segreti americani, fu un partigiano di nome “Carlo” di 

                                                                                                                                                                                                 

prete di Musso, il 13 giugno a Musso); Events proceeding the capture of Mussolini on April 27th, 1945 - 
Descriprion of the German Italian Convoy being stopped at Musso by the Partisan (contenente il colloquio con 
“Pedro” a giugno) e, infine, Capture of Mussolini at Dongo on April 27th 1945 (fondato sul racconto del 
partigiano “Bill” interrogato dopo un lauto pasto e grandi libagioni). I documenti sono riportati, in versione 
tradotta, in appendice a M. Sapio, La morte di Mussolini tra storia e verità cit. 
65 Un partigiano di Pianello Lario ricevette da un poliziotto fascista mandato tra Como e Menaggio in cerca 
di rinforzi la segnalazione della presenza di un “pezzo grosso” a bordo del convoglio fermato a Musso dal 
blocco partigiano e incuriosito, e quindi corse al secondo piano di una casa che dominava la colonna 
parcheggiata di sotto, per osservare di persona i passeggeri, sicché poté riconoscere Mussolini a bordo di 
uno dei carri tedeschi. V. Lada Mocarski, Last days of Mussolini and his ministers, Events proceeding the capture 
of Mussolini on April 27th, 1945 - Descriprion of the German Italian Convoy being stopped at Musso by the Partisan 
cit.          
66 La circostanza è confermata anche dalla testimonianza di Otto Kisnat il quale ha raccontato di aver visto 
un prete passare in mezzo alla colonna ferma e riconoscere Mussolini con la conseguenza che, una volta 
arrivati sulla piazza di Dongo per la perquisizione, due partigiani si diressero senza esitazione verso il 
camion, dove si trovava il Duce e, aperto lo sportello, gli tolsero l’elmetto e lo fecero scendere, senza dargli 
alcuna possibilità di reagire tra la meraviglia e la tristezza. ‹‹Allora così senza combattere?››, furono le sue 
parole, ricorda Kisnat. G. Grazzini, La vera storia dei documenti di Mussolini cit.     
67  Si cfr. V. Lada Mocarski, Last days of Mussolini and his ministers, Capture of Mussolini at Dongo on April 27th 
1945 cit.  
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Gera Lario che, alle ore 17,30 circa, telefonò a Milano mediante una linea privata della 

società elettrica comacina, così, comunicando al CLNAI la notizia dell’arresto del Duce. Il 

colonnello Malgeri, dal canto suo, interrogato a Padova, dichiarò che, nel pomeriggio del 

27 aprile 1945, mentre era a Milano in Prefettura, arrivò un finanziere della zona di Como 

che gli comunicò la notizia dell’arresto di Mussolini, erroneamente imputandolo all’opera 

della Guardia di Finanza. Questi trasmise subito la notizia al commissario Lombardi che 

ne notiziò, a sua volta, il CVL, alla presenza di “Valerio”e Fermo Solari. Alle ore 23,20, 

tornato in caserma, ricevette un fonogramma del tenente della Guardia di Finanza Luigi 

Villani che annunciava il fermo di Mussolini da parte della 53ª (anziché, rettamente della 

52ª) Brigata Garibaldi, detenuto nella caserma di Germasino. La circostanza dell’invio di 

fonogramma/i a firma del tenente Villani è confermata da altre testimonianze ed emerge 

anche dagli archivi dell’OSS che ne riportano, sebbene con qualche inesattezza, il testo68.  

La notizia dell’arresto di Mussolini accese il dibattito sulla sorte del prigioniero. E’ noto, a 

tal proposito, che il CLNAI avesse dato disposizione che i gerarchi fascisti dovessero 

essere giustiziati dopo il semplice accertamento della loro identità fisica69 e tale fatto non è 

stato smentito neanche dagli esponenti delle correnti conservatrici del CLNAI, contrarie a 

soluzioni sommarie, come emerge dal precetto di cui al “Decreto sui poteri 

giurisdizionali” pronunciato dal CLNAI, all’unanimità, nella seduta di prima mattina del 

25 aprile, su proposta del Comitato Insurrezionale, che all’art. 5 comminava per i membri 
                                                           

68 La testimonianza di Malgeri resa al processo di Padova è reperibile in Archivio di Stato di Padova, 
Processo “Oro di Dongo”, Fascicolo del Dibattimento. Anche Walter Audisio, nelle sue memorie postume, 
riportava il testo di due fonogrammi pervenuti nel proprio ufficio di Milano il 27 aprile 1945. Il primo delle 
ore 20,30 così recitava:‹‹Il tenente colonnello VL [Villani Luigi] della guardia di finanza comunica che 
Mussolini, Pavolini, Farinacci, sotto buona scorta, sono partiti per essere tradotti alle carceri di Milano. […] I 
primi sono stati arrestati a Dongo […]››; l’altro, pervenuto alle 23,30 dal medesimo Villani così annunciava: 
‹‹Di presenza ho constatato che Mussolini e il suo segretario particolare si trovano nella caserma della 
guardia di finanza di Germasino. Il commissario federale di Como, Porta, la medaglia d’oro Barracu, 
Casalinuovo, Bombacci, Pavolini, Utimperghe [sic] sono stati fermati dalla 52ª Brigata Garibaldi …››. W. 
Audisio, In nome del popolo italiano, Teti Editore, Milano 1975, p. 342. Il medesimo fonogramma, sia pure con 
lievi inesattezze, è riportato dall’OSS: ‹‹27 aprile 1945 ore 22,30. Il Ten. Col. Villani comunica che il Duce con 
il suo Segretario particolare si trova a Germasino (frazione del Comune di Stazzona Germasino). A Dongo si 
trova Barracu, Casali, nuovo [sic] ufficiale di Ordinanza del Duce, Bombacci, Nicola[Bombacci] Pavolini, 
Huzilenger V. Comandante delle Blinde [Utimpergher]. Con il Duce si trova anche l’avv. Porta. Sono stati 
presi dalla 52ª Brigata Garibaldi. Quelli di Menaggio hanno preso Buffarini Guidi ed il Dott. Saletta Vice 
Commissario aggiunto presso la Questura di Como. Elementi della 52ª Brigata Garibaldi arrivano con delle 
barche. Mandare qualcuno al molo a riceverli.›› G. Dessy, Relazione Generale cit., all. n. 4.  
69 Si cfr. il proclama del Comando Generale del CVL “Arrendersi o perire”che così recitava: ‹‹Una sola via di 
scampo […] resta ancora a quanti hanno tradito la patria […] abbassare le armi, consegnarli alle formazioni 
patriottiche, arrendersi al comitato di liberazione nazionale. Arrendersi o perire è l’intimazione che deve 
essere fatta a tutte le forze nazifasciste […] Sia ben chiaro che chi non si arrende sarà sterminato, chi sarà 
colto con le armi in mano sarà fucilato.›› L. Longo, Un popolo alla macchia cit., p. 358.        
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del governo fascista e i suoi gerarchi la pena di morte e, nei casi meno gravi, l’ergastolo da 

applicarsi dai ‹‹tribunali di guerra›› istituiti a norma dell’art. 15 del medesimo decreto70. 

Le suddette disposizioni dovevano valere, in particolare, per Benito Mussolini che aveva 

rifiutato la resa incondizionata formulata dai rappresentanti del CLNAI nella conferenza 

in Arcivescovado del 25 aprile, tanto più che se fosse caduto in mano alleata, sarebbe stato 

processato e, probabilmente, scampato alla pena di morte, con conseguente pericolo di 

grave nocumento alla nascente democrazia italiana71. La decisione di giustiziare Mussolini 

fu, dunque, adottata, in tutta fretta, la stessa sera del 27 aprile, appena giunta la notizia del 

suo arresto a Dongo, per evitare che fosse catturato dagli Alleati che sapevano o avrebbero 

presto saputo e i cui servizi segreti erano già in circolazione alla ricerca del Duce72. Fu il 

Comitato Insurrezionale del CLNAI a pronunciarla all’unanimità73 e il CLNAI la rivendicò 

a posteriori nella sua unanimità, con la nota dichiarazione del 29 aprile 1945, nella quale, 

nel dichiarare di “aver fatto suo”il giudizio del popolo -forse intendendo di aver avocato a 

sé il potere di un tribunale popolare?- qualificò la fucilazione di Benito Mussolini e dei 

gerarchi fascisti un taglio netto col passato74. 

                                                           

70 Il testo integrale del decreto, il cui documento è conservato in Istituto Nazionale per la Storia del 
Movimento di Liberazione in Italia (INSMLI), CLNAI, B. 1, F. 20 ed è riportato in AA VV, Verso il governo del 
popolo. Atti e documenti del CLNAI 1943/1946, Feltrinelli Editore, Milano 1977, pp. 324-328.   
71 A tal proposito, Cadorna, comandante del CVL, si chiedeva se e a chi sarebbe giovata una Norimberga 
italiana. ‹‹Avrebbe forse giovato all’Italia la cattura di Mussolini e il conseguente spettacolare processo che 
sarebbe diventato fatalmente il processo alla politica italiana di oltre un ventennio, nel momento in cui era 
necessario si facesse il silenzio su fatti e circostanze nei quali sarebbe stato molto difficile separare le 
responsabilità di un popolo da quelle di un capo?›› R. Cadorna, La riscossa cit., p.260. Il medesimo timore fu 
espresso dall’azionista Fermo Solari in una testimonianza rilasciata a Renzo De Felice il 7 febbraio 1972, il cui 
verbale è conservato in ACS, Archivi di famiglie e di persone, Fondo De Felice Renzo, B. 10. F. 50.    
72 Inequivocabile la dichiarazione del dirigente comunista Luigi Longo resa in un’intervista rilasciata a 
‹‹Panorama››: ‹‹Non si poteva perdere neppure un giorno: gli alleati già sapevano o avrebbero saputo presto 
della cattura di Mussolini e avrebbero fatto di tutto per raggiungerlo. C’era in circolazione il capitano 
Daddario mandato dai servizi segreti alleati […] oramai era una corsa contro il tempo tra noi e gli alleati.››. 
L. Longo, Mettetelo al muro in ‹‹Panorama›› del 3 dicembre 1979, ACS, Archivi di famiglie e di persone, 
Fondo De Felice Renzo, B. 10; F. 50.      
73 A tal proposito, Luigi Longo ha dichiarato che ‹‹si trattò di eseguire una sentenza già pronunciata›› e, sul 
punto, il Comando Militare fu unanime, presenti anche Raffaele Cadorna e Ferruccio Parri, rispettivamente 
presidente e vicepresidente, mentre l’unica obiezione provenne da Achille Marrazza, esponente del partito 
della DC. Nessuna esitazione ebbe, altresì. il Comitato Insurrezionale. L. Longo, Mettetelo al muro cit. 
Conferma tale asserzione Gustavo Ribet, Commissario Regionale lombardo, il quale, sentito come teste al 
processo per “l’oro di Dongo”, proclamò che “Valerio” ebbe tale incarico da un Comitato ristretto del 
CLNAI e, dopo averlo comunicato al Comando Generale, partì molto rapidamente, prima che arrivassero gli 
Alleati. Archivio di Stato di Padova, Processo per l’“Oro di Dongo”, Fascicolo del Dibattimento.            
74 «Il CLNAI dichiara che la fucilazione di Mussolini e dei suoi complici, da esso ordinata, è la conclusione 
necessaria di una fase storica che lascia il nostro Paese ancora coperto di macerie materiali e morali (…) Il 
Popolo Italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale, che per vent’anni il fascismo gli ha negato, 
se il CLNAI non avesse tempestivamente dimostrato la ferma decisione di far suo un giudizio già 
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I cablogrammi degli Alleati che giunsero al Comando Generale del CLNAI di Milano tra il 

27 e il 28 aprile 1945 si esprimevano in maniera inequivocabile a proposito della volontà 

degli Alleati sulla sorte di Benito Mussolini75. Nonostante tal espressa comunicazione e in 

dispregio degli ‹‹accordi di Roma››76, sin dalla mezzanotte di quella stessa giornata furono 

adottate iniziative per dare esecuzione ai deliberati del CLNAI: si riunì il Comitato 

Insurrezionale presso il Comando Generale del CVL che decise la fucilazione immediata 

di Benito Mussolini e individuò gli affidatari di tale delicato incarico nelle persone di 

Walter Audisio e Aldo Lampredi, il primo presente alla seduta del Comitato e il secondo 

assente, al quale la decisione fu comunicata qualche ora dopo da Longo77. Quella stessa 

notte, ancor prima che il colonnello Valerio partisse per la sua missione di morte, il 

Comitato, allo scopo di tacitare le pretese degli Alleati, inviò un fonogramma nel quale 

proclamava che un tribunale popolare aveva già pubblicamente giustiziato Benito 

Mussolini78. E’ noto che l’esecuzione di Benito Mussolini, come si vedrà di qui a poco, non 

fu sentenziata da un tribunale popolare regolarmente costituito79 né avvenne 

pubblicamente e tanto meno “alla schiena”, come invece falsamente proclamato dal 

                                                                                                                                                                                                 

pronunciato dalla storia. Solo a prezzo di questo taglio netto con un passato di vergogna e delitti, il popolo 
italiano poteva avere la assicurazione che il C.L.N.A.I. e’ deciso a perseguire con fermezza il rinnovamento 
democratico del Paese. Solo a questo prezzo la necessaria epurazione dei residui fascisti può e deve 
avvenire, con la conclusione della fase insurrezionale, nelle forme della più stretta legalità» La dichiarazione 
pubblicata su L’Unità del 29 aprile 1945 e su tutti i giornali milanesi del 30 aprile è riportata integralmente in 
AA VV, Verso il Governo del popolo cit, pp. 334 e 335.     
75 I telegrammi alleati sono riportati in M. Sapio, Gli ultimi giorni di Musssolini tra storia e verità cit., nt. 17, pp. 
64 e 65. 
76 Sempre Longo, all’udienza dibattimentale del noto processo di Padova, pur essendo di certo consapevole 
che il CLNAI fosse delegato del Governo di Roma, così proclamò: ‹‹…noi agivamo secondo le leggi di guerra 
e potevamo fare tutto quello che era necessario per la guerra. Direttive specifiche non ne avevamo sicché 
disponevamo di un potere più vasto di quello del governo centrale limitato da un certo vincolo che gli alleati 
imponevano.›› Archivio di Stato di Padova, Processo per l’“Oro di Dongo”, Fascicolo Atti del Dibattimento. 
77 Cfr. Nota di Aldo Lampredi a Armando Cossutta del 22 maggio 1972 con allegati, proveniente 
dall’Archivio Storico del PCI e versata alla Fondazione Istituto Gramsci, una cui copia è conservata in ACS, 
Archivi di famiglie e di persone, Fondo De Felice Renzo, B. 4, F. 17. Confermava la circostanza l’azionista 
Leo Valiani in una lettera scritta allo storico il 30 gennaio 1973 e conservata in ACS, Archivi di famiglie e di 
persone, Fondo De Felice Renzo, B. 4, F. 17.   
78 Il testo del telegramma è riportato in M. Sapio, Gli ultimi giorni di Musssolini tra storia e verità cit., nt. 17, pp. 
64 e 65.  
79 Anche se Audisio, interrogato al processo di Padova, asserì che la riunione avvenuta nel mattino del 28 
aprile a Dongo, con i partigiani della 52ª Brigata, “Pedro”, “Pietro” e “Bill”, fosse equivalsa a un tribunale 
popolare ex art. 15 del “Decreto sui poteri giurisdizionali”, sappiamo che tale collegio non fu perfetto, perché 
almeno “Pedro”, come lo stesso raccontò, non fu d’accordo e, inoltre, non vi parteciparono né un magistrato 
né un commissario di guerra quali prescritti dalla norma e, pertanto, non fu validamente costituito. 
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CLNAI. Qualcosa andò storto, come pure più di uno studioso ha ipotizzato80, o, piuttosto, 

la verità storica va ricercata nel fatto che la condanna a morte di Mussolini sia stata emessa 

non da tutto il CLNAI ma, almeno inizialmente, da una parte dei suoi partiti in maniera 

autonoma rispetto agli altri, in esso rappresentati, e in contrasto con gli accordi ufficiali 

con gli Alleati e, pertanto, la sua esecuzione dovette avvenire in fretta e clandestinamente? 

Invero, è noto che il CLNAI non fu unanime sulla decisione di giustiziare Mussolini81. 

L’inviato dell’OSS Daddario, quando il 27 aprile ’45 a Milano, alla presenza del generale 

Cadorna, rilasciò il suo lasciapassare al colonnello “Valerio” non sapeva che questi, con 

Lampredi, era stato incaricato della missione di eseguire l’ordine di fucilazione di 

Mussolini. Secondo Max Corvo, l’ordine di morte fu emanato dal Partito Comunista, 

all’insaputa degli altri partiti del CLNAI che, invece, credevano che Mussolini sarebbe 

stato catturato vivo e trasferito a Milano per essere processato innanzi a un’alta corte 

alleata82. Anche Lada Mocarski si mostra convinto del fatto che l’ordine originariamente 

impartito dal CLNAI a “Valerio” fosse di trasferire Mussolini vivo a Milano e, solo 

successivamente, dopo una telefonata da Milano si fosse trasformato in uno nuovo foriero 

di morte83. Anche se, come noto, la telefonata intercorsa tra Audisio a Como e Longo a 

Milano non impartì, ma, anzi, confermò l’ordine di fucilazione già pronunciato dal 

Comitato nella seduta della notte del 27 aprile84, gli archivi dell’OSS confermano che 

                                                           

80 L’avvocato mantovano Alessandro Zanella ha elaborato una ricostruzione della vicenda che vede nei 
partigiani comunisti “Neri” e “Pietro”i protagonisti, secondo la quale questi ultimi, sia pure ciascuno per 
ragioni diverse, il primo per rifarsi una verginità col partito che lo aveva condannato a morte per 
tradimento, e il secondo per obbedire alle sue direttive, sarebbero tornati a casa De Maria la stessa notte tra il 
27 e il 28 aprile e lì, alla presenza di “Lino” e “Sandrino”, appena fuori dalla magione avrebbero fucilato 
Mussolini e per accidente, anche la Petacci. La fucilazione innanzi al Cancello Belmonte del pomeriggio 
successivo per opera della spedizione di Audisio e Lampredi sarebbe stata, quindi, una mera copertura 
politica. A. Zanella, L’ora di Dongo cit., pp. 446 e ss.             
81 Lo stesso comunista Lampredi ha dichiarato, contrariamente a quanto asserì Audisio nel noto discorso alla 
Basilica di Massenzio nel 1947, che la decisione di fucilare Mussolini fu imputabile al Pci in posizione 
predominante nel CLNAI e nel Comitato Insurrezionale. A. Lampredi, Alcune considerazioni sulla pubblicità 
data ai fatti di Dongo di Lampredi, nota proveniente dall’Archivio storico del Pci, versata alla Fondazione 
Istituto Gramsci e conservata in copia in ACS, Archivi di famiglie e di persone, Fondo De Felice Renzo, B. 4, 
F. 17.      
82 M. Corvo, La campagna dei servizi segreti alleati cit., p. 357.   
83 ‹‹A giudicare dal comportamento di Valerio […] parrebbe certo che i suoi ordini originari non includessero 
anche l’ordine di procedere all’immediata esecuzione. Fu solo dopo una telefonata da Milano (…) che la sua 
missione si trasformò in una di morte›› Cfr. V. Lada Mocarski, The last days of Mussolini and his ministers (…), 
Preface cit. 
84 Luigi Longo ha chiarito che, nel corso della conversazione telefonica che intercorse tra lui e Audisio da 
Como, quest’ultimo chiese lui istruzioni sul da farsi, dal momento che i colleghi del CLN di Como non 
avevano alcuna intenzione di consegnargli Mussolini, poiché volevano trasferirlo nella loro città. Al telefono, 
tra le urla, Audisio gli chiese se gli ordini impartitigli fossero superiori alle decisioni locali, ma la risposta di 
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l’organismo istituzionale della Resistenza non fu compatto sulla sorte da destinare all’ex 

dittatore85, come emerge anche dalla storia degli ostacoli intestini86 in cui, come noto, 

“Valerio” si imbattè nell’esecuzione della sua missione. Il presidente del CVL, generale 

Raffaele Cadorna, dal canto suo, ancorché non fosse di certo incline all’esecuzione 

sommaria del Duce e, anzi, si fosse reso promotore, sin dal primo pomeriggio del 27 

aprile, di un piano di salvataggio dell’importante prigioniero, d’accordo con gli Alleati, 

che, però, come sappiamo, fallì87, finì, di fatto, per riconoscere l’ordine del Comitato 

Insurrezionale: ancorché non fosse presente alla seduta della notte del 27 aprile, ne fu 

informato e vi aderì88 e tale ricostruzione è confermata dagli archivi dell’OSS, ove 

                                                                                                                                                                                                 

Longo non lasciò spazio a equivoci: ‹‹O fate fuori lui o facciamo fuori voi.›› L. Longo, Mettetelo al muro cit. Il 
divergente sentire tra “Valerio” e il CLN di Como spiega anche il trattamento che il primo avrebbe riservato 
a Dongo ai suoi due rappresentati Sforni e De Angelis.             
85 Anche la relazione di Dessy conferma che vi furono due opposte anime nella Resistenza e la decisione di 
fucilare Benito Mussolini non fu imputabile al CLNAI nella sua interezza. Infatti l’accordo stilato tra i 
delegati alleati e i dirigenti fascisti a Como il 26 aprile recava anche il sigillo del CLN di Como che aveva, 
all’uopo, delegato lo stesso Dessy. Il CLN di Como non era, pertanto, all’oscuro delle trattative intercorrenti 
con i dirigenti fascisti a Como, che includevano anche la resa di Mussolini e la sua consegna agli Alleati, e, 
anzi, come risulta dalla testimonianza di Dessy, le avallò, come le avallò e le riconobbe il Comando Generale 
del CVL di Milano e il suo comandante Cadorna mediante il suo inviato Sardagna che giunse a Como il 
mattino del 27 aprile 1945, tanto che l’ufficiale alleato poté rilevare che ‹‹se non vi fossero state dannose 
interferenze e gli avvenimenti fossero stati conseguenti alle nostre direttive, il risultato finale avrebbe 
condotto alla soluzione voluta dalle Autorità Alleate e dal CLN locale›› e, cioè, alla consegna di Mussolini 
vivo agli Alleati e non alla sua esecuzione sommaria. Il documento recante la delega a Dessy che dopo la fine 
della guerra ha suscitato accese polemiche in seno alla Resistenza, così recitava: «COMITATO DI 
LIBERAZIONE DI COMO. Il capitano di Fregata della Regia Marina Dessy Giovanni ha da questo Comitato 
i più ampi ed assoluti poteri in ordine a trattative di qualsiasi genere e con qualsiasi persona militare o non 
per assolvere e portare a compimento un mandato di particolare importanza per la Nazione. Il comando 
alleato ordina che questo mandato del capitano di fregata Dessy sia rispettato da chiunque e ove lo stesso 
dovesse notificare con qualunque persona avesse fatto a lui ostacolo sarà immediatamente arrestato e 
consegnato agli alleati. F.to Il Comitato di Liberazione di Como nelle persone di Lorenzo Spallino, Partito 
Democratico Cristiano; Adriano Bernardi, Partito Socialista; Renato Scionti, Partito Comunista; Oscar Sforni, 
Partito Rep. Ital.; Alfiero Boncinelli, Partito Liberale; Giovanni Magni, Partito d’Azione. Il Comando Militare 
f.to De Angelis, Visto Il Prefetto: f.to avv. Virgilio Bertinelli». Si veda G. Dessy, Relazione Generale cit., all. n. 3.  
86 Del CLN di Como si è già parlato. A Dongo, ove “Valerio”e il suo plotone furono accolti dalla diffidenza 
generale in un’atmosfera ostile, il comandante “Pedro”, per sua stessa ammissione, non fu convinto della 
necessità di consegnare Mussolini alla formazione proveniente da Milano e cercò di ‹‹guadagnare tempo 
nella vana speranza che potesse succedere qualcosa, non sapevo bene cosa, che impedisse a Valerio di 
compiere la sua missione.›› P. L. Bellini delle Stelle, Dongo: La fine di Mussolini, Mondadori, Milano 1975, pp. 
194 e 195.  
87 Il 27 aprile alle ore 18,30 vi fu una telefonata a Como con fonogramma urgente dal seguente testo: 
«Custodite bene il prigioniero, con riguardo, non gli sia torto un capello. Piuttosto che fargli violenza in caso 
di tentativo di fuga, lasciatelo andare». Cfr. AA.VV., Valerio ha fretta di eseguire la missione, «Il Tempo», 11 
marzo 1947. 
88 Leo Valiani ha raccontato che Cadorna non fu presente alla seduta del 27 aprile, ma espresse il suo 
assenso, per telefono, a Emilio Sereni. L. Valiani, Tutte le strade conducono a Roma cit., pp. 276-277. Lo stesso 
Cadorna, sentito come teste al noto processo per l’”Oro di Dongo”, confermò che Audisio e Lampredi gli 
comunicarono la stessa notte del 27 aprile di essere stati investiti dal CLNAI del mandato di giustiziare 
Mussolini. Sebbene nutrisse perplessità, che gli furono fugate la mattina seguente, quando si presentò a lui lo 
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emergono numerosi elementi di collegamento tra il presidente del comando militare del 

CLNAI e l’esecutore dell’ordine di fucilare Mussolini89. Le circostanze concernenti 

l’emissione e la legittimità dell’ordine di fucilazione di Mussolini possono, comunque, 

ritenersi sufficientemente delineate, ancorché non tutte le nebbie siano diradate. Infatti, a 

tacer d’altro, la giustizia italiana si è pronunciata sulla fucilazione di Marcello e Clara 

Petacci, definendola quale una “azione di rappresaglia” e, quindi, escludendo che si fosse 

trattato di un’esecuzione. Di recente, poi, il nipote del Duce, Guido, ha denunciato la 

riapertura del processo per l’assassinio dello zio, iniziativa dalla quale si è però dissociata 

la cugina Alessandra. Il dibattito, dunque, ancora ferve e ciò rende ben evidente quanto la 

questione sia a tutt’oggi, a distanza di più di sessant’anni, ancora scottante!  

Come osservò De Felice, nella contesa tra gli americani che volevano Mussolini vivo e gli 

inglesi che, invece, ambivano alla sua eliminazione fisica, ‹‹fecero tutto i partigiani››, 

ancorché ebbe a precisare che fu ‹‹un agente dei servizi segreti inglesi, italiano di origine, 

che li esortò a fare presto, a chiudere in tutta fretta la partita Mussolini››90. L’agente in 

questione fu Massimo Salvadori Paoletti, noto come Max Salvadori, dal 4 febbraio 1945 

ufficiale di collegamento tra il Comando Alleato del 150° Gruppo e il CLNAI, il quale 

rilasciò allo studioso una dichiarazione sulla fine di Mussolini, secondo la quale avrebbe 

partecipato a una riunione del CLNAI, celebrata dopo che fu annunciata la notizia 

dell’arresto di Mussolini, nel corso della quale prese la parola, richiamando gli astanti 

sugli accordi di Roma, secondo i quali il CLNAI era riconosciuto dagli Alleati quale 

delegato del Governo di Roma e, in quanto tale, dotato di funzioni governative durante il 

periodo di occupazione nemica e sino all’istituzione dell’AMG nel nord dell’Italia, con la 

conseguenza che, solo fino a tale momento, avrebbe potuto e dovuto nella pienezza dei 

                                                                                                                                                                                                 

stesso Leo Valiani a confermare la validità dell’ordine, Cadorna rilasciò il suo lasciapassare ai delegati del 
CLNAI e, così, diede il suo assenso alla fucilazione dell’ex dittatore, ammettendo, poi, di essere stato indotto 
a farlo sia dalla considerazione che il CLNAI avesse applicato il principio “arrendersi o perire” sia dalla 
necessità di evitare la consegna di Mussolini agli Alleati. Cfr. Archivio di Stato di Padova, Processo “Oro di 
Dongo”, Fascicolo del Dibattimento e, in conformità, R. Cadorna, La riscossa cit., pp. 259 e ss.   
89 ‹‹E’ ragionevole ipotizzare che il generale Cadorna fosse almeno una delle persone coinvolte. Fu, infatti, 
proprio il suo nome che Valerio spese quando si presentò al CLN di Como. Inoltre, fu in nome del CVL, di 
cui il generale Cadorna era il comandante, che “Valerio” lesse la sentenza di condanna a morte al 
giustiziando. Inoltre, deve essere considerato un altro fattore: Valerio era un ufficiale di collegamento tra il 
Partito Comunista e il generale Cadorna. Dopo la fucilazione di Mussolini, “Valerio” partecipò quale 
rappresentante comunista a un meeting di ufficiali partigiani presieduto dal generale Cadorna›› V. Lada 
Mocarski, Last days of Mussolini and his ministers (…), Preface cit.       
90 R. De Felice, Rosso e Nero cit., p. 145.   
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suoi poteri decidere la sorte di Mussolini91. Ancorché non vi sia traccia in alcun verbale di 

seduta del CLNAI né nelle testimonianze dei suoi protagonisti, delle dichiarazioni rese 

dall’agente inglese o anche solo della sua presenza, la sua testimonianza converge con 

quella degli altri attori degli eventi qui narrati92 e conferma, pertanto, la tesi dello storico: 

l’ordine di fucilare Mussolini fu emanato frettolosamente dal Comitato Insurrezionale, con 

l’assenso del CVL (Cadorna non si oppose, come visto), nella notte tra il 27 e il 28 aprile, 

ancorché si fosse consapevoli che si stavano infrangendo gli accordi con gli anglo-

americani, cui il CLNAI era vincolato, quale delegato del Governo Italiano nel nord 

dell’Italia, e a dispetto dei telegrammi di parte alleata che reclamavano la consegna del 

Duce, ma con l’avallo dell’ufficio inglese di collegamento tra il Comando alleato e il 

CLNAI che, sebbene formalmente istituito a tutela dell’ordine e legalità, di fatto, finì per 

incoraggiare l’esecuzione sommaria del Duce93.            

 

§ 7. La fine  

Dopo l’arresto, Mussolini fu trasferito, nella serata tra le ore 18,30 e 19,00 del 27 aprile, a 

Germasino, una piccola cittadina adagiata sulle colline vicine, a ridosso della strada 

principale e non facilmente accessibile, nella caserma della Guardia di Finanza, dove fu 

accompagnato dal comandante “Pedro” e dal brigadiere Buffelli e trascorse parte della 

notte tra il 27 e il 28 aprile. Dopo un breve colloquio con Mussolini94, “Pedro” tornò a 

Dongo, mentre Buffelli restò a Germasino. Il Duce fu accolto dal comandante Spadea che 

gli offrì da mangiare e riposare. Con lo stesso scambiò un breve confronto su alcune 

questioni di politica internazionale. Quanto ai gerarchi fascisti, una parte rimase 

prigioniera nel municipio di Dongo, mentre Barracu, Casalinuovo, Utimpergher, Pavolini 

                                                           

91 M. Salvadori, La fine di Mussolini, in ‹‹Nuova Storia Contemporanea››, n. 5 del 2004.  
92 Longo conferma che ‹‹la decisione fu presa in tutta fretta››. L. Longo Mettetelo al muro cit. Anche Parri 
dichiarò che la decisione fu adottata ‹‹d’urgenza››.    
93 Lo storico, in calce a un articolo comparso sul quotidiano francese ‹‹Le Monde›› del 29 aprile ‘45 
sull’esecuzione sommaria di Benito Mussolini, aveva così annotato ‹‹Max Salvadori, rappresentante alleato a 
Milano, mi ha detto e scritto di non essersi opposto››. ACS, Archivi di famiglie e di persone, Fondo De Felice 
Renzo, B. 4, F. 17.   
94 Il colloquio, secondo il racconto di “Pedro”, riguardò la Petacci, anch’ella arrestata, alla quale Mussolini 
chiese di portare i suoi saluti. Lo stesso “Pedro”, tornato a Dongo, avrebbe poi incontrato la Petacci, con cui 
avrebbe avuto un commovente colloquio e alla quale avrebbe promesso di fare tutto il possibile per unirla al 
Duce, come da lei desiderato. Cfr. la testimonianza di Bellini delle Stelle a Mocarski in V. Lada Mocarski, 
Last days of Mussolini and his ministers, Mussolini’s Detention at Germasino during the evening and part of the night 
from April 27th to April 28th cit. Su tale circostanza, si veda pure P. L. Bellini delle Stelle, Dongo. Ultima azione, 
Mondadori, Milano 1962, pp. 201 e ss.   
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e Bombacci furono trasferiti a Germasino la mattina seguente tra le ore 8,30 e 10,00, 

quando Mussolini era già andato via. Tra l’una e l’una e trenta, infatti, “Pedro” ritornò da 

solo a Germasino, dopo aver incaricato il capitano “Neri”, che era con lui a Dongo, di 

portare Clara Petacci in auto un po’ fuori Dongo e attenderlo là più tardi. Il comandante 

della 52ª Brigata Garibaldi, infatti, ancor prima della conferenza con “Valerio” nella quale 

avrebbe poi appreso l’ordine del CLNAI di giustiziare Mussolini, aveva deciso che la 

posizione del Duce a Dongo era precaria, perché esposta alla minaccia di un’incursione sia 

dei nazifascisti decisi a liberare il capo della RSI sia dei servizi segreti alleati, che 

reclamavano la consegna del Duce e, comunque, stante la sua formazione giuridica, era 

contrario a una qualsivoglia forma di esecuzione sommaria, in dispregio della legalità, 

sicché cercò di prendere tempo95. E’, altresì, probabile che “Pedro”, come ha ipotizzato una 

corrente di pensiero, si fosse attivato per porre in essere un piano di salvataggio del Duce, 

in collaborazione con i vertici del CVL e gli Alleati96. Fu, così, che quella stessa notte, il 

comandante della 52ª Brigata garibaldi, ritornato a Germasino in compagnia del partigiano 

“Renzo”, prelevò il Duce e, dopo avergli fatto bendare la testa per intuibili ragioni di 

sicurezza, si riunì, come stabilito, nei pressi di Dongo con il resto della sua squadra, 

composta dai partigiani “Pietro”, “Neri”, “Gianna”(al secolo, Giuseppina Tuissi), cui si 

erano aggregati “Sandrino”(Guglielmo Cantoni) e “Lino” (Giuseppe Frangi), che ivi aveva 

condotto anche Claretta Petacci. Dopo il ricongiungimento con l’amante, al quale, tuttavia, 

Benito Mussolini non si mostrò troppo entusiasta97, le due automobili, due Fiat 1100, in cui 

si erano sistemati, nella prima, “Lino” e il conducente e, sul sedile posteriore, tra “Neri” e 

“Pietro” la Petacci e, a bordo della seconda, “Sandrino”, accanto all’autista, “Pedro” e 

“Gianna”, con Mussolini al centro, ripartirono intorno alle ore 2,30. A Moltrasio, nei pressi 
                                                           

95 P. L. Bellini delle Stelle, Dongo: La fine di Mussolini cit., pp. 138-140.  
96 Il piano prevedeva la consegna di Mussolini agli Alleati e i suoi attori furono Cadorna, Sardagna, 
l’industriale Cademartori, proprietario di una villa a Blevio, località sita sulla sponda del lago di Como 
opposta a Moltrasio, che avrebbe dovuto ospitare il Duce e la Petacci, da dove i due sarebbero stati, poi, 
prelevati dagli Alleati, e il partigiano Caronti, (nomen omen!) che avrebbe dovuto traghettare i due 
prigionieri da Moltrasio. Il piano, come noto, fallì perché, all’ultimo momento, vi fu un contrordine 
comunicato telefonicamente da Sardagna ai partigiani garibaldini della 52ª. Cfr. A. Zanella, L’ora di Dongo 
cit., pp. 425-430.   
97 La relazione tra i due fu sempre animata da litigi e riconciliazioni che non mancarono anche durante 
quegli ultimi concitati giorni. Inoltre, è stato ipotizzato che Claretta Petacci fosse un’inviata dei servizi 
segreti, in particolare tedeschi o inglesi. In attesa di leggere i diari di Claretta Petacci che, allo stato, sono 
ancora coperti dal segreto, tale circostanza non è suffragata da alcuna fonte e, comunque, resta poco più di 
un’ipotesi. In ogni caso, è probabile che Mussolini avesse voluto mantenere la sua riservatezza agli occhi dei 
partigiani suoi carcerieri ovvero che fosse troppo preso dall’angoscia di chi sa di essere arrivato al capolinea 
da non curarsi della compagna.       
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di Como, il gruppo si fermò per fare il punto della situazione: ivi, si dovette costatare che, 

a causa della guerra in corso, era impossibile proseguire sino a Brunate, dove si era 

progettato di trasportare Mussolini e la compagna e, così, si decise di ripiegare verso il 

Nord, in direzione di Bonzanigo di Mezzegra, un paesino a mezza costa, dove viveva la 

famiglia De Maria conosciuta dal “Capitano Neri”98. Giunsero intorno alle ore 3,00 del 

mattino del 28 aprile ’45, alla magione dei De Maria e, dopo alcuni convenevoli, la squadra 

ripartì lasciando, a guardia dei due importanti prigionieri, i partigiani “Lino” e 

“Sandrino”.  

Intanto “Valerio”, partito da Milano con il suo plotone di esecuzione la notte del 27 aprile, 

era giunto a Como dopo qualche ora e, dopo essersi fermato in Prefettura e ivi aver tenuto 

una lunga conferenza con il CLN locale sulla sorte da riservare al Duce, era ripartito 

precipitosamente il mattino successivo intorno alle dieci e trenta99 alla volta di Dongo, in 

compagnia di due rappresentanti del Comitato provinciale comasco, Sforni e De Angelis. 

Il “colonnello” giunse a Dongo intorno all’una del pomeriggio, accolta, come noto, tra la 

diffidenza e l’ostilità dei partigiani della 52ª, e, alla fine, sciolta l’iniziale tensione, ebbe 

luogo nel municipio di Dongo la nota conferenza tra “Valerio”e “Guido”, da un lato, e il 

comandante “Pedro”, il commissario politico “Pietro”, il capitano di Stato Maggiore 

“Neri” e il vicecomandante “Bill”, dall’altro, mentre Sforni e De Angelis furono lasciati 

fuori (e, di lì a poco, rinchiusi in prigione per ordine dello stesso “Valerio”), che decise le 

sorti di Benito Mussolini, Claretta Petacci e degli altri gerarchi fascisti arrestati e detenuti 

tra Dongo e Germasino100. Prima di procedere alla fucilazione sulla pubblica piazza di 

Dongo delle sedici persone prescelte101, “Valerio” fu condotto a Bonzanigo di Mezzegra, 

                                                           

98 Per dettagli sul viaggio da Dongo a Bonzanigo, passando per Moltrasio, si confronti A. Bertotto, La notte di 
Moltrasio, in ‹‹Nuova Storia Contemporanea››, n. 1 del 2009.   
99 “Valerio” decise inaspettatamente di anticipare l’orario della partenza da mezzogiorno, come concordato 
la sera prima con il CLN comasco, alle ore 10,00 e anche questo comportamento, all’apparenza anomalo, 
spiega bene che il “colonnello“ era latore di un ordine ben preciso e contrastante con la volontà del CLN di 
Como, i cui rappresentanti tentava, dunque, di cogliere di sorpresa per liberarsene.    
100 All’esito di tale concitata riunione, “Valerio” scelse la lista dei fucilandi, tracciando su ogni nome una 
crocetta nera. “Pedro” raccontò di avere dovuto sottomettersi, suo malgrado, all’autorità del “colonnello” 
promanante dal Comando Superiore di Milano. Si cfr. a tal proposito la testimonianza dello stesso Bellini 
delle Stelle che è, di certo, infarcita di elementi romanzeschi, ma può, nel complesso, giudicarsi attendibile. 
P. Bellini delle Stelle, Dongo. La fine di Mussolini cit., pp. 190-193. Di pari tenore, è il resoconto di quella fatale 
conferenza a Dongo in V. Lada Mocarski, Last Days of Mussolini and his ministers, April 28, 1945. Execution of 
Mussolini, Claretta Petacci and other Fascist dignitaries, captured by the Partisans at Musso and Dongo cit.  
101 I fucilati nella pubblica piazza di Dongo furono: Alessandro Pavolini, Francesco Maria Barracu, Paolo 
Porta, Nicola Bombacci, Vito Casalinuovo, Ernesto Daquanno; Pietro Calistri; Goffredo Coppola; Augusto 
Liverani; Luigi Gatti; Ruggero Romano; Mario Nudi; Fernando Mezzasomma; Paolo Zerbino; Idreno 
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dove erano detenuti Benito Mussolini e Clara Petacci. Qui le testimonianze divergono e la 

storia si aggroviglia … Come noto, “Valerio”, che il PCI ha consegnato alla storia come il 

ragioniere alessandrino Walter Audisio102, ma la cui identità resta a tutt’oggi avvolta nella 

nebbia103, ha fornito tre differenti versioni dei fatti, riservando sempre a sé il ruolo 

dell’esecutore solitario del Duce e di Clara Petacci. La prima è nota e risulta da un suo 

rapporto dettato subito dopo il ritorno a Milano il 29 aprile 1945 e pubblicato su 

‹‹L’Unità›› del 30 aprile104. Una differente versione emerse, poi, da un racconto in 

                                                                                                                                                                                                 

Utimpergher; Marcello Petacci. Quest’ultimo, che viaggiava con i falsi documenti di un diplomatico 
spagnolo, fu inizialmente scambiato per Vittorio Mussolini e, in tale qualità, ne fu decisa la fucilazione.  
102 Walter Audisio nato a Alessandria il 28 giugno 1909, aderì giovanissimo al PCI e, dopo l’8 settembre 1943, 
fu tra i primi organizzatori della guerra partigiana. Collaborò con Luigi Longo nel Comando Generale del 
CVL e delle Brigate d’Assalto Garibaldi. Dopo la liberazione, fu eletto deputato (1948) e poi senatore (1963). 
Morì  a Roma l’11 ottobre 1973.     
103 Ancora il 18 marzo 1947, in un discorso all’Assemblea Costituente l’onorevole socialista Malagugini così 
dichiarava: ‹‹Il Colonnello Valerio, chiunque esso sia [sic], col suo gesto non solo ha obbedito a una 
deliberazione ed eseguito un ordine del CVL che aveva il potere di darlo ma ha raccolto l’incitamento e 
interpretato la volontà di tutto il popolo italiano››. La campagna di propaganda del PCI proseguì, quindi, 
mediante il suo quotidiano ufficiale ‹‹L’Unità›› che, nel numero del 22 marzo 1947, confermò l’identità del 
“Colonnello Valerio”in Walter Audisio, ribadendola, poi, sul medesimo giornale, edizione di Roma, il 23 
marzo. Il 26 marzo sempre con ‹‹L’Unità›› si pubblicavano sei articoli dal titolo provocatorio Il Colonnello 
Valerio racconta, che, due giorni più tardi, fu presentato in un comizio ufficiale del PCI a Milano alla presenza 
anche della luogotenenza del partito e, in particolare, di Emilio Sereni e Luigi Longo.     
104 ‹‹… entrai nella stanza con il mitra spianato. Mussolini era in piedi accanto al letto . Egli indossava un 
soprabito color nocciola, il cappello della GNR senza distintivo, i suoi stivali era rivolti all’indietro. Il suo 
sguardo era perso, gli occhi protesi fuori dalle orbite, le labbra inferiori tremanti, un uomo atterrito. Le prime 
parole che pronunciò furono: ”Cosa c’e’?“. Io avevo programmato di compiere la fucilazione in un luogo non 
lontano dalla casa. Per portarlo lì, io dovetti usare uno stratagemma. Risposi: “Sono venuto a 
liberarti“.“Davvero?”. “Veloce, veloce, dobbiamo fare in fretta. Non dobbiamo perdere tempo […]“. “Dove 
andiamo?“.“Sei armato?“–con il tono di chi offriva lui un‘arma. Egli rispose: “No, non ho armi“, col tono di 
chi aveva compreso la domanda. Mussolini fece per uscire. Io lo fermai: “Lei per prima”. La Petacci non 
comprese cosa significasse tutto ciò, ma velocemente ella raccolse le sue cose personali. “Veloce , veloce “. A 
quel punto Mussolini si avviò verso l’uscita perché non poteva aspettare oltre. E a dire il vero, egli fu fuori 
prima della Petacci. Appena Mussolini fu uscito egli si trasformò e volgendosi verso di me, disse: “ti darò un 
impero“. Noi eravamo ancora sulla soglia della porta. Invece di rispondergli, io dissi alla Petacci: “Forza, 
forza“. E io la tirai fuori per il braccio. La Petacci si aggrappò a Mussolini e mi seguì. Essi scesero il viottolo 
che portava dalla casa al posto dove l’auto aspettava. Durante questa passeggiata, Mussolini si voltò una 
volta con uno sguardo pieno di gratitudine negli occhi. In quel momento, io sussurrai a lui “Ho liberato 
anche tuo figlio Vittorio“. Io volevo capire dalla risposta che mi avesse dato dove potesse essere Vittorio. 
“Grazie con tutto il mio cuore. E dov’è Zerbino e Mezzasomma?“. “Io risposi: “Stiamo […] liberando anche 
loro“. “Ah!…“ e non reagì più. Appena noi raggiungemmo l’auto, Mussolini sembrava convinto di essere un 
uomo libero. Egli fece per far andare la Petacci per prima, ma io dissi a lui: “Tu vai là. Tu sei più coperto. Ma 
quel cappello fascista può creare problemi (…) Mussolini se lo tolse e battendo la sua mano sulla testa calva 
disse: “E questa allora?“. “Tira la tesa bene sopra gli occhi allora […]“. Partimmo. Appena raggiungemmo il 
posto che io avevo scelto prima (una curva sul lato destro della strada, il muro basso sulla sinistra, un 
piccolo slargo), io feci fermare l’auto e sussurrai a lui: “Ho sentito un rumore […] Vado a vedere“. Scesi 
dall’auto e andai sulla curva. Poi ritornai e gli sussurrai nuovamente: “Veloce, vai a quell’angolo“. 
“Mussolini, sebbene obbedisse velocemente, non sembrava più così sicuro, ma ancora obbediente si pose con 
le spalle al muro sul posto indicato con la Petacci alla sua destra. Silenzio. Repentinamente, pronunciai la 
sentenza ai criminali di guerra: “Per ordine del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà sono 
stato incaricato di rendere giustizia al popolo Italiano“. Mussolini apparve annichilito. La Petacci gettò le 
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ventiquattro puntate intitolato Come giustiziai Mussolini compilato da un redattore de 

‹‹L’Unità›› e pubblicato sull’edizione romana tra novembre e dicembre 1945, introdotto 

nella prima puntata da una dichiarazione del dirigente comunista milanese Luigi Longo. 

Solo il 3 marzo 1947, Walter Audisio in una famosa intervista rilasciata al giornalista John 

Pasetti, corrispondente da Roma di radio Losanna, dichiarò: ‹‹Si, io, il ragioniere Walter 

Audisio, sono il “colonnello Valerio”. Sono io che ho fucilato personalmente Mussolini››. 

Poi, dal 6 al 16 marzo 1947 su ‹‹Il Tempo›› fu pubblicato un servizio in otto puntate, a 

firma del giornalista Alberto Rossi, dal titolo Il mistero di Dongo è crollato, il Colonnello 

Valerio è Walter Audisio. Postumo (nel 1975) è stato, infine, edito In nome del popolo Italiano, 

in cui Walter Audisio, tre volte senatore eletto nelle fila del PCI, confermava la versione 

resa nell’intervista rilasciata a John Pasetti nel 1947. Il racconto di Audisio, dal momento in 

cui parte da casa De Maria con i due prigionieri e giunge dinanzi al cancello di Villa 

Belmonte è quasi sempre identico, se si eccettuano alcuni dettagli che si tenteranno qui di 

evidenziare. La versione del 1947 è l’ultima e può essere considerata quale versione base. 

La macchina iniziò la discesa lentamente. Io solo conoscevo il luogo prescelto e non 
appena arrivammo presso il cancello ordinai l’alt. Dissi di aver udito dei rumori 
sospetti e mi mossi a guardare lungo la strada per accertarmi che nessuno venisse 
verso di noi. Quando mi voltai, la faccia di Mussolini era cambiata, portava i segni 
della paura. Mandai il commissario della brigata [Pietro] e l’autista nelle due direzioni, 
di guardia a cento metri di distanza. Poi feci scendere Mussolini dalla macchina e gli 
dissi di portarsi tra il muro e il pilastro del cancello. Obbedì docile come un agnello. 
[...] Poi la Petacci scese anch’essa dalla macchina […] Improvvisamente cominciai a 
leggere il testo della sentenza di condanna a morte del criminale di guerra n. 2 
Mussolini Benito: ‹‹Per ordine del comando generale del Comando Corpo Volontari 
Libertà sono incaricato di rendere giustizia al popolo italiano››. Credo che Mussolini 
non abbia nemmeno capito quelle parole: guardava con gi occhi sbarrati il mitra 
puntato su di lui. La Petacci gridò enfatica ‹‹Mussolini non deve morire››. Dico alla 
Petacci. che s’era appoggiata a Mussolini ‹‹Togliti di lì se non vuoi morire anche tu››. 
La donna capisce subito il significato di quell’anche e si stacca dal condannato. Quanto 
a lui, non disse una sola parola: non il nome di un figlio, non quello della madre o della 
moglie : non un grido: nulla. Tremava livido di terrore e balbettava con quelle grosse 
labbra in convulsione ‹‹Ma.. ma… ma.. ma signor colonnello››. Nemmeno a quella 
donna che gli saltellava vicino, che si muoveva di qua e di là, disse una sola parola. No 
si raccomandava nel modo più vile […] Imbraccio il mitra e mi metto in posizione di 
sparo; premo il grilletto. Il mitra che avevo provato poche ore prima, non spara. Tolgo 
dalla tasca la rivoltella, punto e premo; sembra quasi un fatto incredibile: le armi del 
regime non vogliono sparare [Nella versione risultante dalla pubblicazione del 1975 da 

                                                                                                                                                                                                 

braccia alle spalle di lui e disse: “Egli non deve morire“. “Mettiti al tuo posto se non vuoi morire anche tu“. 
La donna fece un salto indietro al suo posto. Da una distanza di tre passi io sparai cinque volte a Mussolini, 
che cadde sulle sue ginocchia con la testa piegata sul petto. Poi venne il turno della Petacci. Giustizia era 
stata fatta››. Da una distanza di tre passi sparai cinque colpi contro Mussolini, in ‹‹L’Unità›› del 30 aprile 1945. 
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assumere come quella definitiva, è “Guido” che impugnò la pistola, puntò per il tiro 
ma anche la sua pistola s’inceppò, nda]. Negli occhi dei due condannati sempre quello 
sguardo di chi ormai non capisce più nulla. Mussolini è praticamente già morto [...] 
continuava a balbettare e a tremare immobile con la bocca semiaperta e le braccia 
penzoloni […] chiamo a gran voce il commissario [“Pietro”, nda] che venne di corsa a 
portarmi il suo mitra […] Quando mi fui piantato di nuovo davanti a lui col mitra 
“MAS” in mano scaricai cinque colpi su quel corpo tremante. Il criminale di guerra si 
afflosciò sulle ginocchia, appoggiato al muro, con la testa leggermente reclinata sul 
petto. Non era morto e tirai […] un sesto colpo diritto al cuore. [Nella versione 
definitiva del 1975, i colpi sparati a Mussolini sono cinque mentre manca il colpo di 
grazia al cuore, nda]. La Petacci fuori di sé stordita si mosse confusamente fu colpita e 
cadde di quarto a terra […] Erano le 16,10 del 28 aprile 1945. L’arma portava i seguenti 
contrassegni: ‹‹cal. 7,65 L. MAS m. lo 1938- F 20380›› e aveva un nastrino rosso legato 
alle estremità della canna››105.   

Sebbene gli archivi dell’OSS abbiano, nelle grandi linee, accreditato la vulgata, dagli stessi 

sono evincibili elementi che autorizzano piste di approfondimenti sulla fine del dittatore. 

Nel primo memoriale di Mocarski106, il colonnello “Valerio” è descritto quale un uomo 

sulla quarantina, piuttosto alto, con un lungo viso spigoloso e lineamenti ben marcati. 

Proveniente da Milano, in missione segreta per ordine del generale Cadorna, vestiva 

un’uniforme da partigiano di colore mattone e i suoi unici gradi erano tre stelle su uno 

scudo di tessuto rosso appeso sul lato sinistro della blusa. A Bonzanigo con il colonnello 

“Valerio”, giunsero un ufficiale partigiano, che probabilmente era “Pietro”107, e alcuni altri 

partigiani il cui numero non si precisava. A capo della processione che condusse i due 

prigionieri dalla casa dei de Maria al cancello di Villa Belmonte camminava un partigiano 

armato di mitra, seguiva Mussolini e il partigiano “Pietro”, armato di un fucile in spalla, 

cui succedevano Clara Petacci e, infine, “Valerio” armato di mitra, per un totale di almeno 

tre persone presenti alla fucilazione: “Valerio”, “Pietro” e “Lino”. Fu l’uomo «di Milano» a 

leggere la sentenza di condanna a morte e, quasi contemporaneamente, “Valerio” sparò 

con il mitra; quest’ultimo che era posizionato a destra rispetto a Mussolini, sparò cinque 

colpi che attinsero il Duce trasversalmente al torace facendolo cadere sulle ginocchia, 

mentre pare non fosse sicuro che l’ufficiale partigiano, che si trovava a un paio di passi 

                                                           

105 Paolo Monelli, Mussolini piccolo borghese, Garzanti, Milano 1950-1983, pp. 361 e ss. Per la versione 
definitiva, si cfr. W. Audisio, In nome del popolo italiano cit., pp. 375 e ss.     
106 V. Lada Mocarski, Last Days of Mussolini and his ministers, April 28, 1945. Execution of Mussolini, Claretta 
Petacci and other Fascist dignitaries, captured by the Partisans at Musso and Dongo, la cui versione in italiano è 
stata pubblicata in appendice a M. Sapio, Gli ultimi giorni di Mussolini tra storia e verità cit.  
107 Nella sintesi pubblicata sulla rivista citata «Atlantic Monthly», Mocarski è più preciso: «La scorta era 
composta dal Colonnello “Valerio”, il Partigiano “Pietro” e i due Partigiani che avevano fatto la guardia 
durante la notte». V. Lada Mocarski, The last three days of Mussolini cit.  
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distante e più a sinistra di Mussolini, avesse fatto fuoco. Fu, poi, il turno della Petacci, la 

quale sollevò le braccia in un estremo gesto e ricevette alcune pallottole al petto, cadendo 

accanto al suo amante, sicché i corpi si toccarono. All’esecuzione fu presente anche il 

partigiano “Lino”, «uno dei due partigiani che furono posti a guardia della coppia a casa 

de Maria» e che, di lì a poco, si sarebbe imbattuto in «un fatale accidente». Lo stesso 

“Lino”, più tardi, avrebbe riferito che la Petacci, poco prima di morire, aveva chiesto a 

Mussolini «Sei felice che ti abbia seguito fino alla fine?», domanda -come disse il 

partigiano- forse ispirata dall’amore o dal risentimento. In definitiva, i colpi che attinsero 

Mussolini furono in totale cinque108.  

Nel secondo memoriale109, il colonnello “Valerio” è descritto, invece, quale un «civilian» 

proveniente da Milano, più alto della media, di età tra i quaranta e quarantadue anni, che 

indossava un impermeabile chiaro e un basco e portava i capelli pettinati all’indietro (Era 

forse “Guido”?). La processione dipartita da casa De Maria fu composta dal detto «civile 

proveniente da Milano»; un ‹‹capitano dei partigiani›› e alcuni soldati partigiani: a capo 

del gruppo, camminava un partigiano armato di mitra (probabilmente, il commissario 

“Pietro”); seguivano Mussolini e il citato capitano partigiano, con un fucile sulle spalle 

(probabilmente il “Capitano Neri”), la Petacci e, ancora, l’uomo vestito in borghese con un 

revolver in mano (il Valerio”, di cui sopra). La sentenza di morte fu letta dall’uomo da 

Milano e, quasi contemporaneamente, a sparare furono sia quest’ultimo, armato di 

revolver, (non si parla più del colonnello “Valerio”, perché quasi sicuramente si trattava di 

“Guido”) sia il partigiano dotato di mitra (il “Pietro”della 52ª Brigata), il primo situato a 

sinistra rispetto al Duce e l’altro a destra. L’uomo in borghese sparò due colpi che 

raggiunsero il Duce obliquamente alla schiena e in anticipo di una frazione di secondo 

rispetto al partigiano, il quale esplose col mitra tre colpi nel torace di Mussolini. Il Duce 

                                                           

108 ‹‹ … they heard their death sentence suddenly read to them by the man from Milan […] Almost 
simultaneously Colonel Valerio‘s “Mitra” rang out. He was standing somewhat to the north, to the right of 
Mussolini, and five shots caught Il Duce obliquely in the chest, brining him to the knees. There is some 
question as to whether or not the Partisans officer who stood a couple of paces away, more to the left of 
Mussolini, had fired […] Linno [sic], one of the Partisans who guarded the couple of Bonzanigo and who 
shortly afterwards met with a fatal “accident”, later related that just before shooting, Petacci asked 
Mussolini, “Are you satisfied that I have followed you to the bitter end?” –a question which might have been 
inspired by love or by resentment, said the Partisan.›› V. Lada Mocarski, Last Days of Mussolini and his 
ministers, April 28, 1945. Execution of Mussolini cit.   
109 V. Lada Mocarski, Execution of Mussolini and Claretta Petacci on Saturday, April 28 – A composite account of 
several eye witnesses. Il documento, in versione tradotta, è riportato in appendice a M. Sapio, Gli ultimi giorni 
di Mussolini cit. 
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che era ancora vivo, ricevette, infine, il colpo di grazia da un «ufficiale della locale brigata 

partigiana», della cui identità si discuterà in seguito, giunto proprio in quel momento dalla 

parte bassa della strada per controllare la provenienza dei colpi che aveva sentito. 

Quest’ufficiale, riconosciuto e invitato dal ‹‹capo partigiano››, che era tra gli esecutori 

dell’ordine di morte (probabilmente, lo stesso “Pietro”), a unirsi alla spedizione, finì il 

duce con due colpi di revolver. Proprio a quest’ultimo il citato ‹‹capo partigiano›› riferì di 

avere sentito la Petacci, poco prima di morire, porre a Mussolini la medesima domanda 

avanti enunciata. Infine, i colpi che attinsero Mussolini furono in totale sette (e non più 

cinque, come nella versione precedente)110.  

L’OSS, dunque, mentre ufficialmente avallò la vulgata resistenziale, non ne fu, di certo, 

soddisfatto e volle segretamente accertare la verità. Ciò è agevolmente comprensibile, 

avuto riguardo ai rapporti di forza nella Resistenza dominata, come sopra visto, dai partiti 

di sinistra, comunisti e azionisti in primis, e alla relazione del Movimento partigiano con i 

servizi segreti americani in Italia che, ancora nel maggio ’45, dovevano fare i conti con il 

timore di una deriva comunista. Sappiamo, peraltro, che Walter Audisio non era 

sconosciuto all’OSS, poiché nei mesi precedenti costui fu arruolato in una Brigata 

garibaldina che aveva ricevuto armamenti e istruzioni da un Operational Group dell’OSS 

composto di tredici uomini, ai quali molti partigiani garibaldini avevano offerto la loro 

cooperazione nella guerra contro il nemico, mentre ciò non era accaduto anche con 

Audisio che, in base alla testimonianza di un membro di detto team, non raccolse le 

                                                           

110 ‹‹The couple left the house at Bonzanigo at about 16:00 […] The escort consisted of the civilian who, it was 
understood, came from Milan, the Captain of the Partisans and several Partisan soldiers. At the head of the 
procession walked a Partisan armed with a sub-machine gun, then came Mussolini and the Captain of the 
Partisans, with a rifle on his shoulder. Then came Petacci, followed by the civilian from Milan, who was 
holding a revolver in his hand […] They heard their death sentence suddenly read to them by the man from 
Milan. […] Almost simultaneously shots from the civilian’s revolver and the partisans sub-machine gun rang 
out. The man from Milan stood to the north (left) of Mussolini and his two shoots seemed to have been fired 
a fraction of a second ahead of those from the Partisans “Mitra”. They caught il Duce obliquely in the back 
while three bullets from the sub-machine gun hit him squarely in the chest. The partisan firing them stood to 
the south (right) of Mussolini […] Mussolini was not yet dead; one of his eyes was open and looking 
upward. An officer of the local Partisan Unit arrived at this very moment from the lower part of the road 
[…] The Partisan Chief from among the executioners knew him and motioned him to approach. The new 
arrival, seeing Mussolini still alive, finished him with two shots from his revolver.›› V. Lada Mocarski, 
Execution of Mussolini and Claretta Petacci on Saturday, April 28 - A composite account cit. Per questa seconda 
versione, l’agente dell’OSS attinse, probabilmente, alla testimonianza dell’anonimo autore della relazione La 
libertà fiorisce a Tremezzina, scritta in lingua italiana e allegata al rapporto in esame, il cui contenuto è 
commentato in M. Sapio, Ma davvero è stata scritta la parola Fine? cit.  
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simpatie degli americani, che lo giudicarono un uomo ambizioso, inaffidabile e con 

“tendenze fasciste”111.  

Alla luce di un attento esame comparativo delle fonti, emerge,dunque, con inequivocabile 

chiarezza, un’insanabile distonia tra i due memoranda dell’OSS sulla fine di Mussolini, dei 

quali -è bene precisarlo- nemmeno il secondo può essere, di certo, giudicato quello 

definitivo. Infatti, a tacer d’altro, quest’ultimo non collima con le conclusioni della prima 

autopsia sul corpo del Duce, che pure l’agente americano aveva avuto cura di farsi 

trasmettere a corredo della sua indagine112. Tale divergenza concerne, in particolare, il 

numero di fori sul corpo addebitabili a lesioni premortali, sebbene una certa storiografia 

abbia affermato la perfetta congruenza tra le due fonti113. E’ noto che sul cadavere del 

Duce furono effettuate ben tre autopsie. La prima fu praticata alle ore 7,30 del 30 aprile 

1945 nella sala anatomica dell’obitorio comunale dal prof. Mario Cattabeni, sostituto del 

prof. Cazzaniga, direttore dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Milano, 

assistito dai professori Emanuele D’Abundo ed Enea Scolari della facoltà di medicina 

dell’Università di Milano e presente il generale medico “Guido” della direzione generale 

di sanità del Comando Generale del CVL. Il verbale della necroscopia n. 7241 dell’Obitorio 

Comunale di Milano del 30 aprile 1945 riporta la seguente intestazione:‹‹Benito Mussolini 

– fucilato a Giulino di Mezzegra il 28 aprile 1945. Esecuzione capitale mediante colpi 

multipli di arma da fuoco›› ed è interamente manoscritto. Il secondo esame autoptico fu 

compiuto il 14 agosto 1946, a scopo ricognitivo, dopo il trafugamento della salma per 

opera di tre giovani militanti del ricostituito Partito Fascista nel cimitero di Musocco, dove 

                                                           

111 Dichiarazione di Mr. Leo Frances elemento dell’Operational Group Roanoke, del 22 settembre 1970, in H. 
R. Smith, OSS The secret story cit., p. 118.   
112 Il verbale inviato a Lada Mocarski il 22 giugno 1945, mentre era sotto le mentite spoglie di “Viceconsole 
americano a Lugano” da parte del Commissario Alleato Regionale colonnello Charles Poletti per il tramite 
del Commissario Alleato Provinciale, Colonnello Arnold, è la versione dattiloscritta del verbale n. 7241 
eseguita il 30 aprile .1945 sul cadavere di Benito Mussolini ed è alquanto fedele a quello manoscritto, salvo 
qualche minimo particolare quale ad esempio il ‹‹Nota Bene›› in calce al documento, in cui si dà atto che 
‹‹l’encefalo è stato fissato nel liquido formolico per successivo esame anatomico ed istopatologico. Un 
frammento di corteccia è stato concesso su richiesta dell’Ufficio di Sanità del Comando della V Armata al 
Dottor Winfred Overholser, Direttore dell’Ospedale Psichiatrico Santa Elisabetta di Washington F.to Il 
medico settore Mario Cattabeni››.  
113 Cavalleri, Giannantoni, Cereghino, La fine. Gli ultimi giorni di Benito Mussolini nei documenti dei servizi 
segreti americani (1943-1946), Garzanti, Milano 2008, pag. 116. Gli autori, pur consapevoli delle lacune del 
rapporto stilato da Lada Mocarski, affermano «una volta per sempre l’autenticità della dinamica di quegli 
avvenimenti» nonché che la versione definitiva, cioè quella di cui al rapporto del 30 maggio 1945, è coerente 
con l’autopsia effettuata sul corpo del duce nella quasi immediatezza degli eventi. Per un’analisi critica del 
testo, si rinvia a M. Sapio, Ma davvero è stata scritta la parola Fine?, cit. 
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i resti mortali del Duce erano stati seppelliti, in una tomba anonima nella notte tra il 22 e 

23 aprile 1946. Il Prof. Cazzaniga che ne fu l’autore, nonostante lo scopo meramente 

ricognitivo, faceva cenno anche alle lesioni da arma da fuoco (verbale n. 8357). Il 30 agosto 

‘57, il cervello insieme agli altri resti, dopo essere stati custoditi dallo Stato italiano per 

dieci anni nel convento dei cappuccini di Cerro Maggiore (Milano), furono restituiti alla 

vedova e ora si trovano nella tomba della famiglia Mussolini a San Cassiano di Predappio. 

Si procedette, così, a una terza autopsia, anch’essa a scopo identificativo, da parte dei 

professori Cattabeni e Cazzaniga. E’, altresì, noto che un frammento di corteccia cerebrale 

del Duce fu prelevato nel corso della prima autopsia da anatomopatologi americani, su 

richiesta dell’Ufficio di Sanità del Comando della V Armata, al fine di indagare circa la 

presenza o meno di una sifilide nervosa. Tale campione, concesso al Dottor Winfred 

Overholser, direttore dell’ospedale psichiatrico “Sant’Elisabetta” di Washington, non ha 

rivelato alcuna lesione o alterazione strutturale. Il verbale autoptico del 30 aprile 1945 così 

proclamava:  

La salma priva d’indumenti […] pesa chilogrammi 72. La statura non può misurarsi 
che con approssimazione di cm 166 data la cospicua deformazione traumatica del 
corpo, il volto è sfigurato da complesse lesioni da arma da fuoco e contusive che ne 
rendono pressoché irriconoscibili i tratti fisionomici. Non si effettuano rilievi 
antropometrici sul capo perché deforme da comminuta frattura dello scheletro cranio 
facciale. Rigidità cadaverica risolta alla mandibola; persistente agli arti […] Ispezione 
esterna. Capo: deforme per sfacelo scheletrico completo […] numerose aree variamente 
distribuite di escoriazione […] tutte con aspetto di lesioni post-mortali. Collo: in 
regione sovra ioidea a destra della linea mediana foro d’entrata di proiettile con netto 
alone escoriativo emorragico. In regione sovraclaveare destra, presso la linea mediana, 
foro d’entrata con netto e ampio alone escoriativo emorragico; 3 cm al di sotto della 
parasternale destra altra lesione del tutto simile. All’emitorace sinistro anteriormente 
nella metà superiore, un gruppo di quattro fori ravvicinati con alone escoriativo 
emorragico compresi tra la linea emiciclaveare e la ascellare anteriore […] 
All’emitorace sinistro, posteriormente, nella metà superiore un gruppo di quattro 
piccoli fori d’uscita compresi nell’area tra la linea mediana e la marginale scapolare, 
con margini infiltrati di sangue. Sempre al dorso, in regione sovraspinosa destra, due 
fori d’uscita con infiltrazione emorragica ai margini […] Al fianco destro, poco al di 
sopra di un livello corrispondente alla spina iliaca superiore, un foro d’entrata con 
ampio alone escoriativo emorragico cui fa seguito un tramite sottocutaneo sboccante in 
un foro d’uscita a livello della regione glutea di destra […] All’avambraccio destro sul 
margine ulnare due fori ravvicinati: uno più esterno di entrata con netto alone 
escoriativo emorragico e altro più interno e distale con tipico aspetto di foro d’uscita e 
di lesione prodotta in vita […]. Null’altro è degno di rilievo nell’esame esterno del 
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cadavere […] Alla sezione, il corpo non presenta lesioni né patologie anteriori alla 
morte né reperti degni di rilievo114. 

Qualche mese dopo, lo stesso Cattabeni descrisse le condizioni in cui fu effettuata 

l’autopsia sulla salma del Duce, rilevando che le uniche lesioni vitali furono quelle di colpi 

d’arma da fuoco riscontrati in totale sette fori di entrata di proiettile sicuramente scaturiti 

in vita, dato il netto alone emorragico, di cui quattro all’emitorace sinistro, uno in regione 

sopraioidea, due in regione sopra e sottoclaveare destra, cui si aggiungeva una coppia di 

fori all’avambraccio destro e, pertanto, concluse che ‹‹nessuna lesione era stata inferta 

prima dell’esecuzione capitale a Benito Mussolini; l’esecuzione è avvenuta con il petto del 

giustiziato rivolto alle armi; la morte era stata immediata e con tutta probabilità vi era 

stato, durante l’esecuzione, un atto di schermo con il braccio destro››115. Sennonché, come 

ha osservato, l’anatomopatologo Pier Luigi Baima Bollone, ‹‹l’articolo omette il foro al 

fianco destro che, invero è stato certamente riportato in vita, in quanto dotato di ampio 

alone emorragico che gli esperti chiamano «reazione vitale»116. Anche un altro esperto, il 

Prof. Aldo Alessiani, che, nel 1988, analizzò il verbale della necroscopia n. 7241 del 30 

aprile 1945, rilevò che non una sola raffica di mitra da sinistra verso destra e non solo 

cinque colpi avevano ucciso il duce, come riferito da “Valerio” in una delle sue prime 

versioni, ma ben nove proiettili esplosi da due armi diverse e da differenti angolazioni 

avevano attinto mortalmente Mussolini. Inoltre, dei nove colpi che avevano raggiunto il 

Duce da vivo, che si distinguevano da numerosi altri sparati dopo la sua morte, perché 

rivelati da ampi aloni emorragici, uno aveva trapassato l’avambraccio destro e un altro il 

fianco destro e quest’ultimo risultava sparato dall’alto verso il basso, facendo deporre nel 

senso di un atto di autodifesa117. A conclusioni parzialmente diverse, pervenne, infine, il 

Prof. Giovanni Pierucci, secondo il quale: ‹‹A. Mussolini Benito da vivo fu attinto da 

                                                           
114 Il verbale di autopsia di Mussolini, trascritto nella rivista ‹‹Minerva Medica›› nel 1946, è integralmente 
riportato in Nemesi, Dal 25 al 28 aprile 1945, Documenti e testimonianze sulle ultime ore di Mussolini (a cura di 
Renato Salvadori), Baldassarre Gnocchi Editore, Milano 1945, pp. 93 e ss. ; nonché in P. Baima Bollone, Le 
ultime ore di Mussolini, Mondadori, Milano 2005, p. 245, nt. 22.  
115 M. Cattabeni, Rendiconto di una necroscopia d’eccezione, in ‹‹Clinica Nuova››, 15 luglio–1° agosto 1945, I, 4-5, 
pp. XVII–XIX.  
116 P. Baima Bollone, Le ultime ore di Mussolini cit., p. 203. 
117 Alessiani concludeva a favore della tesi della doppia fucilazione, suffragata dalle prove costituite dalle 
rappresentazioni fotografiche di Piazzale Loreto concernenti, in particolare, lo “stivale sdrucito”. Secondo 
tale orientamento, Mussolini e la Petacci sarebbero stati uccisi in casa De Maria alle h 8,00 di mattina, non 
completamente vestiti, per poi essere rivestiti in tutta fretta alcune ore dopo la morte a rigidità cadaverica 
già iniziata e, quindi, nuovamente fucilati il pomeriggio alle ore 16,00 circa. La sua consulenza è riportata in 
stralcio in G. Pisanò, Gli ultimi cinque secondi di Mussolini, Net, Milano 2004, pp. 186 e ss. 
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almeno otto colpi, forse nove: l’incertezza deriva dal fatto che il colpo all’avambraccio 

destro potrebbe una volta uscito essere ripenetrato nel corpo; B. Tra i colpi mortali che 

attinsero il duce, il ruolo principale spetta a quello che determinò la perforazione 

dell’aorta toracica; C. Il colpo trapassante al braccio destro è attribuito da Cattabeni con 

tutta probabilità a un atto di schermo con l’arto rialzato istintivamente, ma la spiegazione 

pur compatibile con l’obiettività traumatologica e […] con l’esperienza, non è tuttavia 

l’unica ipotesi plausibile anzi sul piano psicologico (autopsia psicologica) ci sembra poco 

coerente con il comportamento di un giustiziando. D. Altra ipotesi coerente con le 

obiettività medico - legali è quella […] che l’avambraccio destro di Mussolini sia stato 

raggiunto dal colpo mentre tentava di impugnare un’arma con la mano corrispondente 

[…] E. il colpo all’avambraccio aveva probabilmente fratturato l’ulna […] Per il colpo al 

fianco destro, esso aveva interessato a tutto lo spessore l’osso iliaco››. Sappiamo che, a 

lungo, si discusso sul se Mussolini fosse stato ucciso vestito o, al contrario, in deshabillé, 

mentre ancora era a casa dei De Maria. Il verbale autoptico del 30 aprile ‘45, chiarito dai 

successivi interventi medico – legali sopra menzionati, depone a favore della prima 

ricostruzione, corroborata e chiarita anche dal verbale “Cova”, una relazione clinico - 

storica redatta dal prof. Pierluigi Cova, aiutante del prof. Cattabeni nella necroscopia sulla 

salma di Mussolini, la mattina del 30 aprile ’45, ove si menzionavano i pantaloni ‹‹laceri›› e 

le mutande ‹‹crivellate e insanguinate››. Ancorché tale documento non apporti salienti 

novità, esso è assai rilevante perché inequivocabilmente prova che: a) la fine di Mussolini 

fu istantanea, poiché dei quattro colpi che lo colpirono alla parte superiore del cavo 

toracico, uno solo fu mortale perché lacerò l’aorta nell’arco di tre/quattro centimetri sotto 

la clavicola; b) il primo proiettile ad attingerlo fu quello all’avambraccio destro e ciò fa 

sospettare che il giustiziando abbia compiuto un istintivo gesto di riparo con il braccio 

colpito piegato; c) la fucilazione avvenne al petto e non alla schiena; d) il viso e il cranio, 

deformati a causa dei colpi d’arma da fuoco sparati post mortem, riportarono numerosi fori 

da proiettili senza alone emorragico e, quindi, sicuramente postmortali118; e) il 

giustiziando era vestito con la divisa grigio-verde della milizia durante l’esecuzione. 
                                                           

118 La relazione Cova fu donata al Museo del Risorgimento di Milano dove è oggi conservata. Una copia è 
conservata in ACS, Archivi di famiglie e di persone, Fondo De Felice Renzo, B. 10, F. 10. Il Prof. Cova rilasciò 
un’intervista al ‹‹Corriere della Sera›› del 24 settembre 1994, dove ribadì le conclusioni cui era pervenuto e, 
in particolare, quelle secondo cui Benito Mussolini era un individuo perfettamente sano non affetto da 
alcuna delle patologie favoleggiate quali la neuro-sifilide o ulcera. Rosaspina, Benito e Claretta Passaporto per 
la salvezza, in ‹‹Corriere della sera›› del 15 settembre 1994.   



 

 

302

Concludendo, i fori premortali che attinsero il corpo del Duce furono nove/dieci, di cui 

quattro all’emitorace sinistro, due in regione sovraclaveare destra, uno alla tiroide, una 

coppia all’avambraccio destro, a meno di ritenere, come pure precisato dal Prof. Cova, che 

il colpo all’avambraccio destro, una volta uscito, fosse, poi, nuovamente penetrato nel 

corpo e, ancora, un foro al fianco destro, tutti coerenti con lesioni in vita, giacché dotati di 

«ampio alone escoriativo emorragico», come risulta dal verbale autoptico n. 7241 del 30 

aprile 1945, chiarito dalla citata relazione del prof. Cova; le armi usate furono diverse, 

giacché i quattro fori alla parte superiore dell’emitorace sinistro furono imputabili a una 

raffica di mitra MAS Cal. 7,65, mentre gli altri furono esplosi da una pistola Beretta calibro 

9 mm corto119; la fucilazione avvenne al petto e non alla schiena e, infine, la morte fu 

istantanea. La favola del ‹‹colpo di grazia›› sparato al Duce agonizzante perde, così, 

clamorosamente di consistenza ...  

 

§ 8. Gli altri protagonisti del dramma 

Ricostruita la dinamica dell’ultimo atto di Benito Mussolini, faremo ora un passo indietro, 

tentando di focalizzare il ruolo degli altri protagonisti ovvero di coloro che, a vario titolo, 

furono coinvolti nei fatti di Dongo.  

Si è visto che il Comitato Insurrezionale nominò quali esecutori della sentenza di morte ai 

danni di Benito Mussolini i partigiani comunisti Walter Audisio e Aldo Lampredi. 

Quest’ultimo, nome di battaglia “Guido”, era, all’epoca della missione di Dongo, vestito in 

abiti civili di colore chiaro, mentre Walter Audisio indossava una divisa militare color 

kaki120 e, pertanto, è verisimile che il “Valerio” della vulgata celasse proprio il comunista 

Lampredi. Aldo Lampredi morì in Jugoslavia nel 1973121 e, riguardo a lui, Massimo 

                                                           

119 Era la famosa Beretta calibro 9 mm matricola 778133, oggi conservata nel Museo della Resistenza di 
Voghera, che fu donata da Aldo Lampredi, ‹‹l’uomo dall’impermeabile bianco››, di ritorno da Mezzegra ad 
Alfredo Mordini, il quale la conservò sino alla morte. Dopo la sua morte, la vedova la consegnò al partigiano 
Piero Boveri il quale, a sua volta, la cedette al museo nel 1983. F. Bernini, Così uccidemmo il duce Da Varzi a 
Dongo con i fucilatori dell’Oltrepò, C.D.L. Edizioni, Voghera, 1998, p. 164 n. 26. 
120 Lada Mocarski descrive “Valerio”in maniera differente in ciascuno dei memoranda menzionati e, dunque, 
non contribuisce a sciogliere il nodo dell’identità del “colonnello”, mentre nel saggio pubblicato su ‹‹Atlantic 
Monthly››, non descrisse nel dettaglio “Valerio”. V. Lada Mocarski, Gli ultimi tre giorni di Mussolini cit., p. 51.   
121 Una sua versione della morte di Mussolini è stata pubblicata, postuma, su ‹‹L’Unità›› del 23 gennaio 1996, 
su invito di Cossutta, allora segretario del PCI, cui Lampredi la consegnò nel maggio del 1972. Ivi raccontò, 
talora in polemica con Audisio, nonostante avesse ‹‹dimenticato molti particolari››, di essere stato investito 
della missione di fucilare Mussolini, insieme con Audisio, per volontà del partito, e, una volta a Dongo, di 
essere partito, con Audisio, Moretti e l’autista Geninazza alla volta di Bonzanigo. Lasciata l’automobile sulla 
piazzetta di Bonzanigo, salirono a casa De Maria a piedi dove prelevarono Mussolini e la Petacci. In pochi 
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Caprara, segretario di Palmiro Togliatti, ha testimoniato122 che la condanna a morte di 

Mussolini fu emessa dal Komitern123 e pubblicata da Mario Correnti, alias “Ercoli”, 

“Palmiro Togliatti”, che la divulgò da Mosca attraverso le onde di radio “Milano Libertà”, 

già nel gennaio 1944 e, solo il 25 aprile, recepita dal CLNAI nel noto “Decreto sui poteri 

giurisdizionali”. L’esecuzione materiale, poi, fu decisa dagli organi direttivi del PCI nelle 

persone di Luigi Longo, Pietro Secchia ed Emilio Sereni, i quali incaricarono della 

materiale fucilazione di Mussolini ‹‹il funzionario militare Aldo Lampredi, miliziano della 

Ceka […], uomo di fiducia dei vertici del Komitern, già combattente nelle Brigate 

Internazionali in Spagna alle dipendenze del generale dell’Armata Rossa Alexander Orlov 

[...] Assunse alla bisogna lo pseudonimo di Guido». Walter Audisio fu, dunque, una 

copertura tanto che Caprara si mostrò certo che la segreteria del partito quando svelò la 

vera identità del colonnello “Valerio”, emanò «un falso deliberato», d’accordo con i vertici 

italiani e sovietici…  

Altro personaggio chiave è Michele Moretti, alias “Gatti Pietro”, Commissario Politico 

della 52ª Brigata d’Assalto Garibaldi, il quale, dopo essere stato in religioso silenzio124, non 

volle perdersi un posto di rilievo sul palcoscenico della storia e, proprio quando la 

discussione sulla morte del Duce fu rivitalizzata dall’elaborazione della tesi della “doppia 

fucilazione”125, non si astenne dall’apporvi il suo sigillo di paternità e, così, volle 

                                                                                                                                                                                                 

minuti i tre con i due prigionieri furono in strada e scesero a piedi fino all’auto, dove aspettava l’autista. 
“Sandrino” e “Lino” rimasero indietro e giunsero a fucilazione avvenuta. ‹‹Mussolini e la Petacci furono fatti 
scendere dalla macchina e fatti mettere al muro vicino al cancello. Lei alla destra di lui. Audisio non lesse 
alcuna sentenza, forse disse qualche parola […].Puntò il mitra ma l’arma non funzionò. Io che stavo alla sua 
destra, presi la pistola che avevo nella tasca del soprabito. Premetti il grilletto ma inutilmente: la pistola era 
inceppata. Allora chiamammo Moretti che si trovava alla nostra sinistra verso la piazza de lavatoio, Audisio 
impugnò il suo mitra e sparò ad ambedue. Tutto questo in brevissimo tempo: uno/due minuti, durante i 
quali Mussolini restò immobile […] mentre la Petacci gridava che non potevano fucilarlo […]. Fu forse il 
comportamento della donna [...] che all’ultimo momento spinse Mussolini ad avere un sussulto a 
raddrizzarsi e, sgranando gli occhi e aprendo il bavero del pastrano a esclamare: “Mirate al cuore”. La 
relazione integrale, che è versata nell’Archivio Storico del PCI, è oggi conservata, in copia, in ACS, Archivi di 
famiglie e di persone, Fondo De Felice Renzo, B. 4, F. 17. 
122 M. Caprara ha firmato la post-fazione a sua firma in L. Garibaldi, La pista inglese cit., pp. 219 e ss. 
123 Il ruolo determinante del Komitern sovietico nell’esecuzione di Mussolini è stato condiviso anche dagli 
storici Elena Aga Rossi e Victor Zaslavsky, i quali nel 1997 rinvennero negli archivi del PCUS a Mosca un 
rapporto di Togliatti a Stalin sulla morte di Mussolini, nel quale confermava che la decisione di eliminarlo 
era stata presa da Luigi Longo, per evitare che cadesse in mano alleata.  
124 A tal proposito, “Bill” ha raccontato che, dopo aver letto «L’Unità» del 30 aprile, si recò al comando della 
Brigata di Como e, trovato il Moretti, gli chiese, mostrandogli il giornale, se fosse tutto vero. “Pietro” rispose: 
«Più o meno». U. Lazzaro, Dongo. Mezzo secolo di menzogne, Mondadori, Milano 1997, p. 108. 
125 Renzo De Felice, a tal proposito, così si esprimeva: ‹‹Una vulgata sta morendo, con buona pace dei suoi 
sostenitori ed epigoni, ma se ne sta sostituendo un’altra in parte diversa, ma non meno refrattaria alla verità 
storica e probabilmente altrettanto perniciosa. Ché se la vecchia tendeva squalificare e invalidare alcune 



 

 

304

raccontare la sua verità. Quel pomeriggio del 28 aprile ’45 a Bonzanigo salirono in tre: lui, 

“Valerio” e “Guido”. Dopo la lettura della sentenza di morte dinanzi al cancello di villa 

Belmonte alle ore 16,00 del 28 aprile 1945, vi sarebbe stato il vano tentativo di uccidere 

Mussolini fallito a causa del noto inceppamento sia del mitra di “Valerio” sia della 

rivoltella di “Guido”, sicché l’esecuzione della condanna a morte poté aver luogo solo 

grazie al mitra di Moretti che “Valerio” afferrò. Sarebbe stato, dunque, il mitra del 

partigiano “Pietro”, e non quello del colonnello “Valerio”, a esplodere una prima raffica 

contro Mussolini. Moretti volle, così, rivendicare la paternità dell’arma che esplose la 

prima raffica e, probabilmente, nella medesima prospettiva non indicò l’autore della 

seconda raffica che, quasi subito, avrebbe colpito la Petacci e Mussolini («partì una 

seconda raffica»), intendendo forse lasciare ai posteri la memoria del ruolo che egli stesso, 

in prima persona, e i partigiani comaschi della 52ª Brigata, di cui egli fu il Commissario 

Politico, giocarono nell’esecuzione del Duce. Con quell’affermazione ‹‹Valerio mi chiese la 

pistola e sparò il colpo di grazia a Mussolini che ancora rantolava›› apparve, infatti, quale 

autore del “colpo di grazia” che abbassò per sempre il sipario sull’ex dittatore126. Altre 

                                                                                                                                                                                                 

verità a tutto vantaggio dell’esaltazione e della legittimazione di una vulgata di comodo, la nuova par di 
capire tenda a legittimare le une e le altre in funzione di un immobilismo politico e culturale che -come in 
passato- ignori le esigenze di una società veramente moderna››.  
126 ‹‹Giunti che fummo a Bonzanigo, sotto la chiesa, prima delle sedici, scendemmo dalla macchina. Io, però, 
non riuscivo a orientarmi perché, al mattino nel condurre Mussolini in casa De Maria avevano percorso la 
mulattiera […] Mi inoltrai nell’abitato finché la trovai non senza difficoltà però. Ritornai allora a chiamare 
“Valerio” e “Guido”. Salimmo la scala e trovammo “Sandrino” e “Lino” che facevano la “guardia”, bussai 
alla porta di Mussolini, poi entrai nella camera. Egli era in piedi, alla mia destra, stupito esclamò:‹‹Che c’è?››. 
‹‹Dobbiamo andar via subito››, risposi. La Petacci era sdraiata sul letto. Mi voltai e chiamai i miei due 
compagni che entrando si trovarono faccia a faccia con Mussolini. Sentii qualcuno pronunciare alcune parole 
[...] mentre “Valerio” invitava il duce e la Petacci a seguirlo subito, non essendovi tempo da perdere, 
ripetendo energicamente l’invito alla Petacci che si stava invece attardando. Poi entrambi ci seguirono con 
sollecitudine. Uscii io per primo […] Seguirono “Guido”, la Petacci, Mussolini ed ultimo “Valerio”. Invitai 
“Sandrino” e “Lino” a seguirci ma questi essendosi in precedenza tolte senza slacciarle le scarpe, tardarono 
del tempo prima di poterci raggiungere avendo creduto che avessimo percorso nello scendere la mulattiera 
mentre noi avevamo percorso la strada che conduce prima al lavatoio e poi si immette nella provinciale […] 
Giunti alla macchina che ci aspettava, i due personaggi furono fatti salire sul sedile posteriore , mentre 
“Guido” si sedette a fianco dell’autista. “Valerio” stava sul predellino di sinistra ed io li seguivo a piedi, 
fiancheggiando la vettura che lentamente scendeva verso Giulino di Mezzegra, ossia qualche centinaio di 
metri da casa De Maria (…) Quando fummo giunti all’altezza della Villa Belmonte, egli (“Valerio”) si fermò 
ritenendo di aver trovato il luogo adatto. Fermata la macchina qualche metro prima del cancello […] 
unitamente a “Guido”, fece scendere dalla macchina Mussolini e la Petacci […] L’autista venne mandato al 
curvone a monte della strada […] mentre io mi posi a valle della prima ampia curva che porta ad Azzano 
[…] Invitati a scendere dalla macchina, i due persero immediatamente quel tanto di illusioni […] rendendosi 
conto della fine imminente. Furono posti contro il muro di cinta della Villa. Mussolini era esterrefatto, forse 
convinto fino all’ultimo che rappresentando quello che era stato definito l’uomo della provvidenza sarebbe 
stato usato a lui e alla sua amante un trattamento particolare […] Vistisi collocati contro il muro e vedendo 
“Valerio” immediatamente pronunciare la sentenza di morte “in nome del popolo italiano” dopo aver 
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testimonianze, tra le quali quella di “Sandrino”, uno dei custodi della coppia in casa de 

Maria127 e il commissario “Piero” (al secolo Orfeo Landini) uno dei partigiani dell’Oltrepò 

componenti il plotone di esecuzione di Valerio128, confermerebbero il ruolo di primo piano 

rivestito dal Moretti in quei fatali istanti. Lada Mocarski il quale, come sopra rilevato, nella 

prima stesura del suo rapporto, si limitò a riportare una versione quasi appiattita su quella 

ufficiale, che vide, ancorché lasciando sullo sfondo alcune questioni in chiaroscuro («non è 

sicuro se anche l’ufficiale partigiano che stava a sinistra di Mussolini avesse fatto fuoco») il 

                                                                                                                                                                                                 

imbracciato il mitra, si sentirono perduti. Terminata la frase Valerio diresse il suo mitra contro Mussolini, 
premette il grilletto ma il colpo non partì. Volendo farla finita al più presto, prese la rivoltella che “Guido” 
gli aveva porto ma anche da essa non partì il colpo. Furono istanti di eccitazione […] Intanto Mussolini e la 
Petacci rimanevano inerti addossati al muro ammutoliti dal terrore […] Allora “Valerio” mi chiamò, dicendo 
di portargli il mitra. Mi affrettai […] ma confesso che prima di consegnarglielo ebbi un attimo di esitazione. 
“Valerio” nervosamente afferrò il mitra, lo imbracciò e si girò a sinistra per sparare. La donna che era al 
fianco sinistro di Mussolini gli si avvicinò di scatto stringendolo e gridando ‹‹Non deve morire!›› […] Egli 
imperterrito rispose ‹‹Vuoi morire prima tu?››. Partì subito una raffica, un attimo dopo essi erano a terra, la 
Petacci era già morta. “Valerio” mi chiese ancora la mia pistola e sparò il colpo di grazia a Mussolini che 
ancora rantolava. Erano appena le 16,00 del 28 aprile del 1945.›› Il racconto di Moretti fu pubblicato sulla 
rivista «Giorni-Vie Nuove» del 10 aprile 1974 ed è riportato in G. Perretta, Dongo, 28 aprile 1945, La verità nel 
racconto di Michele Moretti “Gatti Pietro“ Commissario politico della 52ª Brigata Garibaldi “Luigi Clerici“ 
protagonista della esecuzione di Mussolini, Editrice Actac, Como 1990. 
127 Oreste Gementi “Riccardo”, comandante della piazza del CVL di Como il 14 dicembre 1991, consegnò al 
giornalista Giannantoni un memoriale di venti pagine, in base al quale il 1 maggio 1945 “Lino” e “Sandrino”, 
presenti all’esecuzione, avrebbero testimoniato che «dopo la dichiarazione resa da “Valerio” in nome del 
popolo italiano, il suo mitra s’inceppò e “Pietro” che si trovava al suo fianco con il mitra spianato, fece 
partire la raffica mortale». In conformità a questo memoriale “Lino” e “Sandrino”, presenti all’esecuzione, 
avrebbero testimoniato al comandante Gementi il 1° maggio 1945 che ‹‹dopo la dichiarazione resa da 
“Valerio” in nome del popolo italiano, il suo mitra si inceppò e “Pietro”, che si trovava al suo fianco con il 
mitra spianato, fece partire la raffica mortale››. Il documento è stato giudicato attendibile dall’autore che ne 
ha riportato un ampio stralcio nel suo saggio “Gianna” e “Neri”.Vita e morte di due partigiani comunisti cit., pp. 
624 e ss.  
128 Il commissario “Piero” raccontò, in una intervista resa al giornalista Fabrizio Bernini, la sua versione sulla 
morte del Duce, dopo essersi lasciato scappare la frase «Io Mussolini a Dongo l’ho visto due volte, l’una vivo 
e l’altra morto». Il partigiano, ormai ottantacinquenne, disse di essersi recato a Bonzanigo insieme con 
Audisio e di aver incontrato lì il Neri che avrebbe indicato loro la casa dove si trovavano Mussolini e la 
Petacci. Vi salirono quindi Moretti, Lampredi e Bill seguiti da Valerio. All’interno si trovava già il Mordini 
“Riccardo” con due ragazzi del plotone dell’Oltrepò. ‹‹La sequenza degli avvenimenti fu rapidissima, 
Moretti per primo tolse la sicura all’arma e per primo fece fuoco sul duce che per la breve distanza, in 
considerazione della scarsa larghezza del viottolo, cercò in un comprensibile tentativo di difesa, di 
abbassarne la canna ma il colpo partì e si conficcò sull’avambraccio destro di Mussolini; poi ne partì un 
secondo che ugualmente andò a segno sullo stesso braccio. Prima che Moretti esplodesse ancora altri tre 
colpi, che andarono a segno nella parte alta del corpo, la Petacci gridando che Mussolini non doveva morire 
afferrò l’arma di Mordini che vedeva puntata su di lei. Per liberarsi Mordini finì per colpire con il calcio 
dell’arma la donna al volto. La stessa rivolgendosi al duce gli fece scudo con il corpo mostrando la schiena al 
plotone che fu quindi trafitta nella parte alta delle spalle da quattro colpi di mitra del Mordini. Gli stessi 
colpi trapassarono Mussolini nella parte alta del torace. Entrambi si afflosciarono al suolo strisciando al 
muretto. In quel frangente sia io che gli altri restanti del gruppo sparammo colpi tranne Valerio cui 
s’inceppò il mitra. Non ricordo chi prese l’iniziativa, forse l’idea fu di Moretti e “Guido”, i veri deus ex 
machina [sic] della vicenda. Il capitano “Neri” non partecipò, pur essendo presente. Erano le prime ore del 
pomeriggio prima delle 16›› F. Bernini, Il giustiziere di Dongo. Walter Audisio: il colonnello Valerio, Gianni 
Iuculano Editore, Pavia 2004, pp. 160 e ss.  
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colonnello “Valerio” quale boia esclusivo del Duce, poi, nel successivo memoriale, mutò il 

tenore del racconto, riferendo che Mussolini fu colpito, quasi simultaneamente, sia da un 

uomo in abiti civili proveniente da Milano (e non citando, più, il famoso “colonnello”) 

armato di revolver, sia da un partigiano armato di mitra, per poi essere finito da un 

‹‹ufficiale della locale brigata partigiana›› sopravvenuto, su invito di un ‹‹capo partigiano›› 

membro del plotone di esecuzione. In disparte il presunto autore del “colpo di grazia” di 

cui avanti si dirà, si consideri che l’agente dell’OSS non è sempre preciso con i titoli 

attribuiti ai partigiani protagonisti degli eventi qui narrati e che alcune verità si possono 

considerare acquisite alla storia, quali la presenza del partigiano “Pietro” a Mezzegra e del 

mitra “Mas” di fabbricazione francese tra le armi usate per l’uccisione del Duce, senza 

trascurare che il “capo” citato tra gli esecutori dell’ordine non poteva essere di certo 

“Pedro” che, come lo stesso scrisse129, non ritornò più a Mezzegra, dopo avere lasciato i 

prigionieri vivi a casa De Maria dopo le ore 3,00 del 28 aprile 1945. Pertanto, il partigiano, 

appellato «capo», non poteva essere altri che il Commissario Politico della 52ª Brigata 

garibaldina “Pietro”, peraltro già citato («partisan Pietro») nel saggio ufficiale di Mocarski 

sugli ultimi tre giorni di Mussolini, quale membro della scorta del “Colonnello” 

(composta, altresì, dei «due partigiani che avevano montato la guardia durante la notte», 

ma, su quest’ultimo dettaglio, si tornerà avanti). D’altro canto, lo stesso Pci ha confermato 

che decisiva per l’esecuzione di Mussolini fu la partecipazione di Moretti ‹‹in nome del 

partito››130. Può, dunque, dirsi dissipata la nebbia sul ruolo decisivo dei comunisti Aldo 

Lampredi (“Guido”) (molto probabilmente, il “Valerio” della vulgata) e Michele Moretti (il 

commissario “Pietro”) nell’esecuzione dell’ordine di fucilazione di Benito Mussolini 

impartito loro dal Comitato Insurrezionale del CLNAI.  

E si passa, così, a uno dei personaggi più controversi della vicenda, il partigiano Luigi 

Canali, alias “Capitano Neri”, il quale, come noto, assunse una funzione di garanzia e 

mediazione tra il comando generale di Milano e la 52ª Brigata Garibaldi nelle difficili ore 

che videro contrapposte due differenti correnti di pensiero in seno alla Resistenza 

                                                           

129 P.L. Bellini delle Stelle, Dongo: La fine di Mussolini cit., pp. 140 e ss.   
130 Si cfr. la relazione di Aldo Lampredi a Armando Cossutta conservata in Archivio Storico del Pci e versata 
all’Istituto Gramsci, consultabile, in copia, in ACS, Archivi di famiglie e di persone, Fondo De Felice Renzo, 
B. 4, F. 17.  
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dibattersi sulla sorte da assegnare a Benito Mussolini131. Sennonché, secondo alcuni autori 

che hanno commentato il rapporto dei servizi segreti americani132, il “Neri” avrebbe 

rivestito un ruolo ben più importante: sarebbe stato, addirittura, chi avrebbe inferto il 

colpo di grazia al Duce agonizzante. Invero, come si già rilevato133, tale ricostruzione non è 

suffragata da alcuna prova, a cominciare dai referti autoptici che escludono un 

qualsivoglia “colpo di grazia”, e la stessa presenza del “Neri” sul luogo della fucilazione 

di Mussolini non è certa. Invero, nel rapporto dell’OSS non si nomina mai il “Neri”nei 

capitoli sull’esecuzione di Mussolini, né figura tra le persone interrogate (circostanza 

questa, peraltro, resa assai improbabile, ove si consideri che la morte del “Neri” avvenne il 

9 maggio 1945, il che avrebbe reso assai difficile un incontro tra i due uomini, ove pure 

l’agente americano avesse voluto mantenere segreta la sua testimonianza) e, al contrario, si 

parla ora di un «capitano dei partigiani», ora di un «ufficiale partigiano» e, ancora, di un 

«ufficiale della locale unità partigiana», tutte qualifiche che, ove pure si voglia ritenere 

rilevanti ai fini di una corretta ricostruzione storica dell’episodio, non solo non celano 

necessariamente l’identità di Luigi Canali, ma neanche gli si attagliano, avuto riguardo al 

fatto che costui era stato nominato, all’epoca dei fatti di Dongo, Capo di Stato Maggiore 

della 52ª Brigata “Luigi Clerici”134. Inoltre, il partigiano che, nella seconda stesura del 

rapporto di Mocarski, avrebbe sparato i due colpi di grazia contro Mussolini finendolo, è 

ivi definito quale «ufficiale della locale unità partigiana» e, giammai, comandante né 

capitano né capo, sicché ogni discussione sulla qualifica rivestita all’epoca dal “Neri” 

                                                           

131 Il giornalista Galli Arrigo dichiarò al processo per l’“Oro di Dongo”: «il Neri aveva una funzione per cui 
era a diretto contatto con gli uffici superiori di Milano si è reso garante non solo dell’identità delle persone 
giunte da Milano [“Valerio” e “Guido”] ma anche dell’importanza della missione e, quindi, della necessità di 
mettere a disposizione dei nuovi venuti la 52ª, sì da permettere loro di concludere la missione». Dunque il 
trait d’union tra la missione inviata dal Comando milanese del CLNAI, con l’assenso del CVL, e la 52ª Brigata 
Garibaldina “Luigi Clerici”a Dongo.         
132 Cavalleri, Giannantoni e Cereghino, dando per scontata la presenza del “Neri” a Mezzegra, pervengono 
alla conclusione che Luigi Canali fosse stato non solo presente sul luogo dell’esecuzione, ma avesse avuto il 
ruolo di protagonista principale della fucilazione di Mussolini. Sarebbe stato, infatti, proprio il 
“Neri”l’«ufficiale della locale unità partigiana›› che avrebbe esploso i due colpi di grazia contro il Duce 
agonizzante. Per un’analisi critica del saggio, si cfr. M. Sapio, Ma davvero è stata scritta la parola Fine? cit.  Tale 
ricostruzione è stata, di recente, avallata, invero, senza alcun serio riscontro né testimoniale né documentale, 
da Pierre Milza, Gli ultimi giorni di Mussolini  cit., pp. 311- 316. 
133 M. Sapio, Ma davvero è stata scritta la parola Fine? cit.  
134 A proposito della nomina del “Neri”, Pier Luigi Bellini delle Stelle “Pedro”, escusso quale teste al citato 
processo per l’”oro di Dongo”, ha dichiarato che costui era stato nominato Capo di S.M. della 52ª Brigata 
Garibaldi a partire dal 25 aprile 1945, su proposta dello stesso “Pedro” e con l’accordo di “Francesco”, 
Commissario di tutte le Brigate di Milano, che aveva rassicurato lui e tutti i componenti della 52ª che la 
questione della sentenza di condanna a morte emessa dal Pci a carico del “Neri” l’anno precedente, era 
risolta.  
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diventa assolutamente superflua. Si noti, inoltre, che nella prefazione al rapporto dell’OSS, 

si riferiva che uno dei partigiani presenti alla morte del Duce fosse scomparso in 

circostanze sconosciute e, inoltre, il resoconto dell’esecuzione fosse stato stilato anche in 

base alla testimonianza di uno dei due partigiani che fecero da guardia alla coppia durante 

la notte e che, poi, rimase con i loro ormai corpi senza vita: il teste “chiave” era, quindi, 

altri e, precisamente, uno dei due partigiani restati a guardia alla coppia durante la loro 

ultima notte in vita … 

Tale circostanza è resa più chiara da un netto depennamento del riferimento a chi aveva 

sparato i due colpi di grazia, provvidamente sostituito con «uno dei due partigiani che 

erano stati di guardia alla coppia nella notte e, poi, rimasti con i corpi dopo la loro 

esecuzione»135. Non vi è dubbio, dunque, che Mocarski intendeva celare l’identità della 

sua fonte …   

E’ noto che i due partigiani a guardia della coppia durante la notte tra il 27 e il 28 aprile 

1945 in casa De Maria, furono Giuseppe Frangi, alias “Lino”, e Gugliemo Cantoni, nome in 

codice “Sandrino”. Tra le persone interrogate dal Mocarski non appare “Lino” che, d’altro 

canto, moriva agli inizi di maggio del 1945 e, dunque, assai difficilmente poteva essere 

stato interrogato. Pertanto, il referente per le indagini dei servizi segreti americani ben 

poteva essere “Sandrino Menefrego”136, il quale effettivamente figura tra le persone 

interrogate il 12 giugno 1945, ancorché, come noto, quest’ultimo fornisse versioni 

differenti della morte del duce137. “Sandrino” resta, in definitiva, un personaggio assai 

                                                           

135 Si cfr. V. Lada Mocarski, Last days and his ministers, Execution of Mussolini and Claretta Petacci on Saturday, 
April 28 - A composite account cit.  
136 A proposito di “Sandrino Menefrego”, Mocarski ha affermato che costui era uno dei vecchi partigiani di 
“Pedro” a differenza di “Lino” che, invece, faceva parte di un distaccamento diverso.  
137 Cantoni avrebbe confidato a “Bill”: «Beh, qualcosa di vero c’è» e ancora: «Di più non posso dirti, Bill; tu 
capisci, vero?». “Sandrino”, sentito come teste al processo di Padova, prima dichiarò di non avere assistito 
alla fucilazione dei due ma solo che «quando Mussolini e la Petacci uscirono dalla casa De Maria li 
accompagnava Moretti e un altro». Successivamente “Sandrino”, richiamato a deporre, affermò di essere 
rimasto di guardia ai cadaveri ma non anche di aver assistito alla loro fucilazione, poiché quando Mussolini 
fu prelevato da casa de Maria, egli era andato a fare un «pisolino». Per completezza, va ricordato che 
“Sandrino” nel 1956 riferì a Giorgio Pisanò: «non è andata come la raccontano. Ma io non posso dirti niente 
di più. Sono legato al segreto». Prima di morire costui avrebbe affidato il detto segreto a Giuseppe Giulini, 
sindaco di Gera Lario, il quale però morì nel 1992, prima che lo stesso deputato e giornalista potesse 
parlargli. Pisanò ha scritto di aver saputo aliunde che Giulini aveva detto che il memoriale di “Sandrino” 
sarebbe stato reso pubblico solo dopo cinquant’anni ma, in deroga a questo vincolo, aveva deciso che, se 
fosse morto prima, il documento avrebbe dovuto essere pubblicato. Giulini aveva anche riferito che né 
Moretti né Lampredi avevano ucciso Mussolini. Pisanò intervistò anche Savina Cantoni, moglie di 
“Sandrino”, la quale, superando la paura di “quelli là”, accettò di parlare l’8 febbraio 1996 e, riportando 
quanto detto lei dal marito, affermò che Mussolini e la Petacci non erano stati uccisi nel pomeriggio del 28 
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indecifrabile che s’ipotizza abbia lasciato in eredità un memoriale sulla morte del Duce 

che, però, non è stato mai rinvenuto e il cui contenuto, prima di morire, avrebbe svelato a 

una persona anch’essa restata nell’oblio … A meno di non ritenere che l’uno dei due 

carcerieri interrogato dal Mocarski fosse non il Guglielmo Cantoni ma altri138.  

Sappiamo, inoltre, che “Sandrino” non fu l’unico custode della coppia a casa De Maria 

nella notte tra il 27 e il 28 aprile ’45. E, infatti, non è trascurabile il ruolo assunto in tale 

torbida vicenda dal partigiano “Lino”, il  quale, nel rapporto dell’OSS, dapprima, figura 

tra i presenti all’esecuzione del Duce, giacché riferirà di aver sentito la Petacci prima di 

morire rivolgere a Mussolini quella singolare domanda sopra citata, e, poi, nella seconda 

stesura, non è direttamente e specificamente nominato né tra i membri della scorta di 

Mussolini, né tra i suoi omicidi (identificati -si ricordi- nell’uomo da Milano in vesti civili, 

un partigiano e, infine, l’ignoto autore di due colpi di grazia indicato quale «ufficiale della 

locale unità partigiana»). Ivi è, però, riportata la medesima domanda rivolta dalla Petacci a 

Mussolini ma, questa volta, riferita dal capo partigiano proprio all’ufficiale partigiano 

autore dei due colpi di grazia. In altri termini, se la logica può essere invocata ad ausilio in 

tutta questa complessa vicenda: o l’elemento costante in entrambi i capitoli sull’esecuzione 

di Mussolini e della Petacci è irrilevante o, invece, il partigiano “Lino” e quell’«ufficiale 

partigiano» che esplose almeno due colpi contro il Duce furono la stessa persona che 

Mocarski, per qualche intuibile ragione, volle poi escludere dalla scena dell’esecuzione. 

Va, comunque, rammentato che sul ruolo di “Lino” (al secolo Giuseppe Frangi) nei fatti di 

Dongo e in ciò che ne scaturì, molto si è scritto e anche insinuato139. E’ un fatto che il 

                                                                                                                                                                                                 

aprile. La mattina di quel giorno, infatti, “Sandrino” avrebbe notato Moretti e altri due partigiani, da lui mai 
visti prima, salire le scale di casa De Maria. I tre gli avrebbero ordinato di restare sulla porta ma quello 
avrebbe udito: «vi portiamo a Dongo per fucilarvi» e ancora «anzi, vi uccidiamo qui». La stessa poi parlò di 
alcuni colpi di arma da fuoco e dichiarò che un’altra persona, di cui non svelò l’identità, aveva ricevuto le 
confidenze del marito. G. Pisanò, Gli ultimi cinque secondi di Mussolini cit., pp. 104 e ss.  
138 A tal proposito, si rammenti che il commissario “Piero”, alias Orfeo Landini, riferì al giornalista Bernini: 
«di guardia a tutela da curiosi ponemmo all’imbocco dello stesso viottolo i due partigiani dell’Oltrepò che 
avevano scortato Mordini» e, dunque, pare che tali due partigiani sostituirono “Lino” e “Sandrino”. 
139 Di recente, il pediatra Alberto Bertotto, autore dell’originale tesi del suicidio del Duce mediante 
ingestione di una capsula di cianuro inseritagli in un dente da un medico tedesco, ha, poi, affermato che il 
detto gesto sarebbe stato solo tentato giacché Mussolini in agonia sarebbe stato finito dal partigiano “Lino” 
A tal proposito, l’autore giudica determinante il "curriculum", a dir poco sanguinario del personaggio, tanto 
da essere definito il “Diavolo Rosso” dai suoi conterranei;  nonché le grandiose onoranze funebri riservategli 
dal Pci, circostanza sulla quale, come sopra detto, già il De Felice si era soffermato. Inoltre, richiama la 
testimonianza (de relato) di Carradori, attendente del Duce, il quale riporta la dichiarazione resagli dal 
farneticante partigiano nelle circostanze del suo arresto a Dongo: "Con questo mitra ho ucciso il boia e la sua 
amante cinque colpi a lui e tre a lei.". Carradori ne venne colpito a tal punto da osservare che ‹‹l’esecutore 
materiale del duplice delitto doveva essere sicuramente lui il diavolo rosso›› , anche se non è escluso che si 
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Frangi morì in circostanze misteriose il 5 maggio 1945: fu rinvenuto cadavere sul greto del 

fiume Albano che sfocia nel centro di Dongo. Il partigiano “Bill” ha narrato che fu il 

“Neri” a trovare lì il suo cadavere intorno alle ore 2,00 del mattino.  

La presenza di uno dei personaggi più misteriosi della vicenda di Dongo [il “Neri”] 
induce a supporre che la morte del “Lino” abbia qualcosa a che vedere con i fatti di 
Bonzanigo dove “Lino” insieme a “Menefrego” fece la guardia a Mussolini e Claretta 
Petacci in casa degli zii e assistette alla morte del dittatore e dell’amante. 
Indubbiamente “Lino” non è stato ucciso per essere stato di guardia a Mussolini. 
Bisogna quindi cercare nei fatti precedenti e successivi alle vicende di Bonzanigo la 
causa della morte o meglio dell’uccisione di Lino140.  

Secondo quanto riferito da “Bill”,“Lino” avrebbe voluto avvisare il “Neri” del pericolo su 

di lui incombente, non dovuto, però, alla vecchia condanna a morte inflittagli dal partito 

ma al fatto che aveva disobbedito all’ordine di uccidere Mussolini, avendo, invece, aderito 

al piano di Cadorna - Sardagna - Cademartori che ne prevedeva la consegna agli Alleati: 

questo, dunque, sarebbe stato il movente dell’assassinio del “Neri” e, di riflesso, anche 

dello stesso “Lino”che si accingeva a rivelare il disegno criminoso ordito ai suoi danni141. 

É, comunque, un fatto che le circostanze della morte del partigiano “Lino” non furono mai 

chiarite: si disse che Giuseppe Frangi, alias “Lino”, fosse stato dilaniato dallo scoppio 

fortuito del suo stesso fucile, ma c’è chi ha mormorato che fosse stato ucciso da mani 

                                                                                                                                                                                                 

fosse lasciato condizionare dalle voci che correvano sul “Lino”. Infine, sono giudicate affidabili le 
osservazioni proposte da vari pubblicisti quali il Borzicchi e l'Uboldi e altre testimonianze quale quella del 
sindaco comunista di Dongo eletto dopo la liberazione, che al 28 aprile era ancora il Giuseppe Rubini, i quali, 
però, non fanno altro che ribadire l’argomento dell’importanza delle onoranze funebri dispensategli. Dulcis 
in fundo, a suffragio della tesi, l’autore allegava tre documenti inviatigli da un tale Giuseppe Turconi, un 
ultraottantenne compaesano del partigiano “Lino”, i quali tuttavia riportavano dichiarazioni rese da altri: -il 
primo proveniente da tale Arrigoni Martino, partigiano della Formazione Gramsci della 52ª Brigata 
Garibaldi, datato 1 febbraio 1946, indicava nel "Lino" uno dei partigiani della Formazione Gramsci della 52ª 
Brigata Garibaldi che avrebbe partecipato alla cattura di Mussolini e dei gerarchi fascisti; il secondo era il 
certificato di morte dello stesso Giuseppe Frangi nome di battaglia "Lino", con dichiarazione di tale Tenente 
Arno Bosisio , che confermava l’incidente con esito mortale occorsogli e, nel contempo, ne celebrava il ruolo 
nella partecipazione alla ‹‹cattura del duce›› e alla ‹‹esecuzione dei 16 ministri››; il terzo era il racconto fatto 
dallo stesso Turconi circa una dichiarazione resa pubblicamente da Oreste Gementi (“Riccardo”), durante le 
esequie del “Lino”, nella quale questi aveva celebrato il valore del partigiano caduto e, nell'occasione, aveva 
accusato lo stesso Movimento partigiano dell’uccisione. (‹‹ mani fratricide››). Last but non least, si riportava la 
dichiarazione del partigiano Urbano Lazzaro, che l'autore ha definito in altra occasione un ‹‹fanfarone poco 
credibile››,  ancora una volta de relato perché riporta l’affermazione che "Lino", ai primi di maggio '45 e 
all’indomani della pubblicazione su “L’Unità “ della prima versione ufficiale di “Valerio”, gli avrebbe 
confidato: ‹‹Ti dirò io quello che è successo veramente a Bonzanigo. Adesso non posso ››, chiamando a 
propria conferma il “Neri” e la “Gianna” che, come noto, sarebbero poi morti in circostanze misteriose nei 
giorni immediatamente successivi alla morte del primo, anch’essa avvolta dal mistero. A. Bertotto, E’ stato il 
pluriomicida Giuseppe Frangi (Lino) a uccidere Mussolini?, reperibile per via telematica su www.Ladestra.it 
140 U. Lazzaro, Dongo Mezzo secolo di menzogne, Oscar Mondadori, Milano 1997, p. 161. 
141 U. Lazzaro, Ivi, p. 169.  
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fratricide. Effettivamente la sentenza della sezione istruttoria della Corte d’Appello di 

Milano n.772/49, resa nel processo contro Moretti e altri, citava il delitto di omicidio in 

danno di Giuseppe Frangi in Dongo il 5 maggio 1945. E’, altresì, noto che al partigiano 

“Lino” furono decretati dai dirigenti del PCI funerali grandiosi che, per molti, sarebbero 

stati giustificati da notevoli meriti storici142. Su questa celebrazione post mortem, la fonte 

più importante è di certo costituita dagli archivi del Pci: una nota dattiloscritta in calce a 

una copia del manifesto funebre in onore di Siro Rosi143, alias il comandante “Lino”, così 

recitava: «Il comandante “Lino”, contrariamente a quanto da questi riferito, cioè che al 

momento della cattura del Duce, si trovava da tutt’altra parte e abbastanza lontano, aveva, 

al contrario, partecipato alla cattura del Duce e ovviamente a tutto quanto ne seguì. La 

prova sul ruolo avuto dal comandante Lino negli ultimi giorni del fascismo, la “tessera” 

mancante dell’intricato mosaico sui fatti di Dongo doveva emergere solo dopo la morte del 

leggendario rivoluzionario dall’occhio di vetro»144. Il ruolo del partigiano “Lino” nelle 

ultime convulse ore della vita del Duce non è, dunque seriamente, trascurabile, chiunque 

egli fosse stato. Piuttosto, la questione da porsi è la seguente: se si possa dedurre un tale 

decisivo ruolo dal mero fatto che “Lino”, come molti altri in quel periodo, fosse morto in 

circostanze misteriose o anche dalla sin troppo ovvia circostanza che altri protagonisti di 

quelle intricate vicende abbiano riportato le dichiarazioni da lui rese in quel concitato 

contesto. O se, forse, non sia più corretto, dal punto di vista storico, oltre che logico, 

limitarsi a registrare un “sintomo” dell’importanza del personaggio e, dunque, almeno un 

indizio del ruolo di prim’ordine da lui assunto nella fine del Duce, non, di certo, costretto 

entro i limiti del mero carceriere, nella peculiare circostanza secondo la quale il PCI, che 

non ne riconobbe in vita i meriti, poi gli tributò in morte grandiosi onori?  

                                                           

142 F. Borzicchi afferma: «c’è quasi da pensare che a stringere quel mitra furono altri che Valerio e Moretti, 
forse addirittura uno dei guardiani del duce, Giuseppe Frangi». F. Borzicchi, Dongo. L’ultima autoblinda, 
Ciarrapico, Milano 1984. 
143 Eraldo Vannozzi  ha affermato che il vero nome di “Lino” non era Giuseppe Frangi, ma Siro Rosi. Questi, 
grossetano, già noto in Spagna, dove aveva combattuto nel 1937 con il nome di battaglia “il cugino di 
Barontini”, dal 1944 partecipò alla lotta partigiana nell’Italia del nord e fu nominato ispettore regionale del 
Comando Generale delle Brigate Garibaldi; prese parte alla cattura di Mussolini e arrestò alcuni gerarchi; 
morì il 14 marzo 1987. Archivio Privato Famiglia Rosi reperibile su www.isgrec.it.         
144 De Felice aveva annotato in calce a tale copia proprio il riferimento a “Lino”. ACS, Archivi di famiglie e di 
persone, Fondo De Felice Renzo, B. 10, F. 47. Inoltre, nelle sue Lettere a Tomat, Giorgio Amendola si 
diffondeva a parlare di Domenico Tomat, alias “Valerio” e Siro Rosi, nome in codice “Lino” , che durante la 
seconda guerra mondiale operarono nelle Brigate Garibaldi nella zona di Chiavenna, il primo come 
colonnello con la qualifica di ispettore e l’altro quale colonnello ispettore. G. Amendola, Lettere a Milano, di 
cui uno stralcio è reperibile in ACS, Archivi di famiglie e di persone, Fondo De Felice Renzo, B.10, F. 50.     
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§ 9. Conclusioni  

La vicenda della condanna e messa a morte di Benito Mussolini è ancora avvolta nella 

nebbia e, probabilmente, cela molti segreti che non saranno mai disvelati …  

Come si è chiarito in premessa, si condivide l’impostazione metodologica di Renzo De 

Felice, secondo il quale ‹‹la morte non è stata la cosa più importante della vita di 

Mussolini!››, ma ciò non esime lo storico (o chi ambisca a contribuire alla ricerca della 

verità) dalla ricostruzione dei fatti ovvero, avuto riguardo al lavoro che è stato svolto da 

coloro che lo hanno preceduto, che, nel caso di specie, non è stato certo di lieve entità, 

dall’approfondire, correggere, chiarire la loro ricostruzione dei fatti. E ciò è quanto 

sommessamente ci si è proposto di fare, al fine di lasciar emergere finalmente la verità 

storica dalla saga romanzesca, anche se forse si è deluso chi si aspettava di scoprire chi 

abbia premuto il fatidico grilletto … In compenso, alcune verità ci sembrano ormai 

acquisite e imprescindibili per una seria ricerca storica sul tema: 

- il viaggio di Mussolini lungo la sponda occidentale del lago di Como non aveva come 

destinazione la Svizzera, dove Mussolini più volte aveva dichiarato di non volere fuggire, 

ma la Valtellina, eletto a ridotto sicuro in un estremo atto di difesa o, più probabilmente, di 

resistenza in attesa dell’arrivo degli Alleati ormai prossimi, cui arrendersi dignitosamente 

nella consapevolezza che tutto era perduto e che i suoi connazionali non gli avrebbero 

permesso di difendersi innanzi al tribunale della storia; 

- Benito Mussolini fu condannato a morte dal “Decreto sui poteri giurisdizionali” del 

CLNAI del 25 aprile; 

- appresa la notizia dell’arresto del Duce, nella seduta notturna del 27 aprile, il Comitato 

Insurrezionale del CLNAI decise, in esecuzione del decreto sopra detto, la messa in morte 

del Duce e ne incaricò i comunisti Audisio e Lampredi, i quali, però, dovevano agire in 

tutta fretta, non escludendo la fucilazione sul posto, per evitare che il Duce cadesse nelle 

mani degli Alleati che lo avevano espressamente reclamato. Il CVL, organo militare del 

CLNAI, ratificava la decisione del Comitato Insurrezionale; 

- la missione milanese non trovò tutti d’accordo. Innanzitutto il CLN di Como vantava la 

consegna del Duce (tanto che esiste delega firmata dai suoi membri al delegato alleato 

comandante Dessy a trattare la resa con i fascisti a Como a condizioni che includevano la 

consegna di Mussolini agli Alleati); il comandante della Brigata garibaldina a Dongo 
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“Pedro” non fu favorevole all’esecuzione sommaria di Benito Mussolini e temporeggiò 

ma, alla fine, capitolò di fronte a ‹‹ordini superiori›› e, infine, il “Capitano Neri”, 

condannato a morte dal Pci e reintegrato nella Resistenza grazie alla mediazione di 

“Pedro”, fu, di certo, contrario ai metodi stalinisti del partito …  

- Mussolini, detenuto dal pomeriggio del 27 aprile, in un viaggio apparentemente 

cervellotico -da Dongo a Germasino e, dopo qualche ora, a Moltrasio nei pressi di Como e, 

poi, nuovamente verso Nord sino a Bonzanigo di Mezzegra- ma progettato con la 

collaborazione del “Neri”, che obbediva agli ordini di “Pedro” e non del partito, oramai 

vittima degli ordini e contrordini dei suoi carcerieri, fu fucilato a Giulino di Mezzegra nel 

pomeriggio del 28 aprile ’45 per opera di un’agguerrita spedizione giunta da Milano, i cui 

protagonisti furono i partigiani comunisti “Valerio”, “Guido”, “Pietro” e, molto 

probabilmente, “Lino”…  

La morte del Duce lasciò i servizi segreti americani, che operarono, anche in tal caso, 

scoordinati e gli uni all’insaputa degli altri, oltremodo insoddisfatti e delusi per essersi 

lasciati sfuggire l’ambita preda, tanto che essi dovettero attivarsi a posteriori per scoprire le 

verità che ora sono emerse, mentre non si può dire parimenti di quelli inglesi che, bene 

irreggimentati e assai più disciplinati, non solo conferirono ampio mandato ai 

rappresentanti istituzionali della Resistenza ma li invitarono a “risolvere” la faccenda al 

più presto possibile. Pertanto, la fine del Duce condensa in sé e, nel contempo, rappresenta 

un caso eclatante della dicotomia interalleata che connotò la politica anglo-americana 

verso l’Italia, di cui nei capitoli precedenti si è ampiamente trattato.     
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Conclusioni  

 

Mentre la “campagna d’Italia” proseguiva a stento, in vista dell’unico obiettivo di tenere 

impegnato il maggior numero di divisioni tedesche che, invece, sebbene in numero esiguo, 

riuscivano a costringere alla difensiva le forze anglo-americane per un tempo assai più 

lungo del previsto, uno dei risultati di tale fallimento fu che l’impegno americano in Italia 

cominciò ad avere caratteristiche diverse in quanto, pur ponendo sempre l’accento sulle 

questioni militari e pratiche d’immediata soluzione, volse lo sguardo anche alle 

problematiche concernenti la situazione politica e socio - economica italiana. Tale fatto è 

emerso, con inequivocabile chiarezza, dai rapporti dell’Office of Strategic Services (OSS) e, 

in particolare, della Sezione italiana del Secret Intelligence (SI) che, già dalla fine del ’43, si 

dedicava a raccogliere informazioni non più solo di natura militare, ma anche politica ed 

economica, sia avvalendosi del contributo di alcuni esponenti dell’antifascismo in Italia 

individuati, soprattutto, tra gli aderenti al Partito Socialista (PSI) e, in generale, 

prediligendo i fautori di orientamenti liberali e avversi alla conservazione della 

Monarchia, cui fu prestato ‹‹un orecchio ben disposto››, sia instaurando una rete di 

contatti direttamente all’interno del Governo del Sud.  

É appena il caso di rilevare che, dagli speciali programmi d’intelligence postbellica 

dell’OSS, che costituirono l’eredità della Central Intelligence Agency (CIA) -perché l’OSS 

fu smantellato prima- emerge l’idea di una transizione da un servizio d’intelligence di tipo 

eminentemente militare, contrassegnato da obiettivi specificamente e chiaramente 

determinati, a uno d’intelligence assai più complesso, con contenuti politici, economico-

finanziari e sociologici e obiettivi e parametri mutevoli. Tale connotazione, ancorché con 

riguardo all’OSS sia restata allo stato embrionale, è coerente con il trend delineatosi sin 

dagli ultimi mesi del 1943 e consolidatosi nei mesi successivi della campagna d’Italia dei 

servizi segreti americani, in virtù del quale le relazioni e le attività dell’OSS si 

svilupparono su più livelli, operativo in senso stretto nonché politico e “semi 

diplomatico”, e produssero rapporti d’intelligence militare nelle zone occupate e politico-

economica nell’Italia liberata.  

Se questo fu l’innegabile trend della programmazione d’intelligence dell’OSS in Italia, la 

trattazione delle attività d’intelligence, operazioni speciali, missioni di collegamento con la 

Resistenza, da parte dei servizi segreti americani in Italia, negli anni ‘43, ’44 e nei primi 
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quattro mesi del ’45, ha rivelato che l’OSS non costituì tanto un “servizio strategico” 

quanto un’“agenzia operativa” a supporto delle Forze Armate americane sul campo 

durante la “campagna d’Italia”, i cui compiti, come si evince dai suoi archivi, consistettero, 

eminentemente, ne: -la raccolta e trasmissione d’informazioni strategiche, inizialmente, di 

tipo militare ma, già nel corso del 1943, sempre più di natura socio-politica (secret 

intelligence); -la propaganda e istigazione della popolazione a compiere atti di resistenza 

contro i tedeschi (morale operations); - il sabotaggio del nemico mediante attacco diretto alle 

vie di trasporto e comunicazione, nonché distruzione di depositi di rifornimenti e 

munizioni; -l’antisabotaggio per la protezione d’industrie, manufatti, monumenti, 

soprattutto nel nord dell’Italia dalla violenza vendicatrice dei tedeschi (anti-scorch); -il 

collegamento con le bande partigiane combattenti nell’Italia occupata dal nemico; -

l’organizzazione di squadre per il compimento di operazioni speciali a sostegno 

dell’azione militare alleata sulle linee nemiche o in avanscoperta (special operations).  

Gli archivi dell’OSS hanno, altresì, rivelato che la linea di confine tra le differenti Sezioni 

dell’agenzia in Italia e le funzioni di cui ciascuna fu, formalmente, investita fosse, nei fatti, 

assai labile. Le operazioni speciali degli agenti dell’OSS in Italia si svolsero in condizioni 

difficili, non solo a causa degli ostacoli naturalmente frapposti dall’esterno, ma anche per 

via delle competizioni in seno ai servizi segreti alleati e, non ultime, le conflittualità 

intestine alle medesime Divisioni in cui era articolato l’OSS in Italia, che si ripercossero, 

compromettendolo, sul buon esito delle missioni. Inoltre, proprio gli intrighi e le rivalità 

interne all’OSS influirono sulla ricostruzione storica dei tempi, modi e risultati delle 

operazioni, giacché non vi fu sempre unanimità di versioni da parte dei suoi protagonisti, 

animati, come accadde per la più gran parte degli agenti dell’OSS in Italia, da inconciliabili 

orientamenti politici o ambizioni personali ovvero, semplicemente, dalla differente 

percezione che i singoli ebbero della complessa realtà italiana con la quale si dovettero 

confrontare. Vi furono insormontabili questioni concernenti le difficoltà nei collegamenti 

via radio tra gli agenti sul campo e la base nonché nelle vie di trasporto clandestino, rese 

più spinose dalla mancanza di coordinamento tra le missioni degli agenti sul campo e i 

vertici militari, che avrebbero dovuto supportarli e indirizzarli e, invece, complice la 

confusione sovrana che si accompagnava alla pessima conoscenza del territorio in cui gli 

agenti erano aviolanciati, finirono per lasciarli disorientati rispetto agli obiettivi militari e 
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neutralizzare il risultato delle stesse missioni nell’Italia del nord, tanto che, come risulta 

dai rapporti dell’OSS che sono stati sopra trattati, furono costituite già nel corso della 

campagna d’Italia dei servizi segreti statunitensi, commissioni d’inchiesta allo scopo di 

chiarire fatti e responsabilità degli ufficiali e agenti coinvolti.  

Le carte dissecretate dell’OSS hanno, poi, rivelato che le divergenze interne all’OSS furono 

imputabili anche a una discutibile politica dei reclutamenti. Infatti, mentre i dirigenti 

furono, in generale, reclutati nei più alti ranghi della società americana, al contrario, gli 

agenti operativi e gli ufficiali di collegamento con la Resistenza, furono spesso scelti in 

ossequio al principio della necessità militare e secondvizi segretio criteri che non avevano 

in alcuna considerazione il possesso di competenze specifiche ovvero la conoscenza del 

territorio e, talora, della lingua locale, mentre si privilegiarono altri requisiti, quali la 

brillante sagacia, lo sprezzo del pericolo, il coraggio dell’azione aggressiva. Vi furono, 

pertanto, conflitti di status tra i quadri dirigenti, da un lato, e gli agenti operativi e gli 

ufficiali di collegamento, dall’altro: le relazioni tra i field operators, per lo più militari che 

avevano combattuto nell’Arma e si erano guadagnati i relativi ranghi, e gli executives 

officers a Washington, in larga parte civili, decorati con alti gradi della gerarchia militare, 

senza il relativo addestramento e, infine, investiti di elevate funzioni direttive ex abrupto, si 

caratterizzarono per tensione e reciproca antipatia, aggravata dal tollerato disprezzo dei 

primi per l’autorità e, in generale, le procedure. Tale profonda conflittualità intestina 

all’agenzia si tradusse in una grave confusione amministrativa che, unita alla totale 

assenza di strategia e alla subordinazione degli obiettivi politici a quelli militari, in 

ossequio al richiamato principio della necessità militare, quale propugnato dal suo stesso 

padre e direttore, finì per minare la serenità dei rapporti tra le missioni sul campo e i 

dirigenti dell’OSS a Washington e la stessa efficienza dei servizi segreti.   

Con riguardo particolare alla Sezione italiana del SI, poi, le carte qui analizzate 

confermano che sia il reclutamento di agenti sia la stesura di contatti e la raccolta 

d’informazioni strategiche furono circoscritte a una platea composta, quasi 

esclusivamente, d’italo-americani, per la massima parte di origine siciliana, aderenti o, 

comunque, prossimi all’area politica socialista e alla dirigenza sindacale in America, 

reclutati su base volontaria e, spesso, privi di competenze specifiche e con approssimative 

conoscenze dei luoghi destinati a ricevere le missioni. A tal proposito, l’analisi dei rapporti 
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dell’OSS in Italia si è rivelata assai complessa proprio a causa dei differenti orientamenti 

politici dei suoi autori e i conflitti intestini alle stesse divisioni dell’OSS in Italia, che si 

sono, così, ripercossi sulla ricerca della verità. Comunque, in disparte i pregiudizi che, 

probabilmente, animarono entrambe le parti, ci è parso che il reclutamento non fosse mai 

completamente demandato al caso. Se è vero che coloro che furono progressivamente 

arruolati nell’OSS in Italia furono, per la più gran parte, italo-americani, è parimenti vero 

che gli aspiranti agenti furono istruiti presso un’Intelligence School nel Maryland e, 

inoltre, non tutti furono civili, poiché molti di essi furono reclutati tra ufficiali dell’esercito, 

la marina, l’aviazione e la guardia costiera. Altresì, la conoscenza dell’italiano fu, di certo, 

il requisito più ricercato, ma si ebbe anche riguardo ad altri, non meno importanti, criteri 

di selezione quali il carattere, gli interessi, le competenze. Tutti gli agenti dell’OSS, infine, 

completarono la scuola e seguirono un percorso individuale di addestramento secondo le 

rispettive destinazioni e missioni speciali di cui sarebbero stati investiti nel Teatro del 

Mediterraneo e in Italia, anche se resta confermato che il SOE fu più oculato nella 

selezione del personale che, in generale, fu dotato di maggiore professionalità: gli italiani 

furono relativamente pochi; suoi numerosi membri furono esperti conoscitori della realtà 

italiana ed ebbero collegamenti che si rivelarono utili, tanto che vari esponenti 

dell’antifascismo e, in particolare, del CLNAI, ebbero con essi e, talora, con lo stesso SOE 

rapporti personali: tipico fu l’esempio di Leo Valiani, esponente azionista di spicco.  

Altro elemento di criticità connotante le sezioni dell’OSS in Italia fu, da un lato, 

l’indifferenza della fede politica rispetto ai reclutamenti che si tradusse in eterogeneità 

politica dei suoi ufficiali e agenti; dall’altro, la sottovalutazione dell’elemento politico, in 

nome delle superiori esigenze militari. Dagli archivi dell’OSS è emerso, infatti,  che sia gli 

ufficiali che si avvicendarono ai Comandi operativi sia gli agenti sul campo furono 

indottrinati a credere che la questione politica non fosse importante e dovesse e potesse 

essere ignorata (‹‹ci è stato rigorosamente proibito di fare politica poiché le nostre funzioni 

sono meramente militari››, scriveva Vincent Scamporino a Earl Brennan), a differenza di 

quanto, invece, accadde con riguardo agli ufficiali arruolati nel SOE, i quali furono 

addestrati a conoscere le implicazioni politiche del loro comportamento e non incoraggiare 

le velleità politiche e rivoluzionarie delle frange estremiste della Resistenza, con le quali 

dovevano, pur, collaborare nella guerra contro il comune nemico, ma senza 
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compromettere l’autorità della Monarchia e dello Stato Maggiore, che Churchill voleva 

salvaguardare. L’OSS, invece, mancò di analoghe direttive precise, ancorché palesemente 

duali,  ma, ove si consideri che il suo personale, per lo più italiano di origine, fu reclutato 

per l’occasione e, talora, fu politicamente orientato o, addirittura, inquadrato, finì, di fatto, 

per svolgere attività politica, tanto che la politica americana finì per essere quella che gli 

agenti dell’OSS condussero “sul campo” e si fondò su una realtà filtrata ovvero deformata 

attraverso le prospettive dei singoli agenti referenti (‹‹Sennonché il nostro lavoro è così 

legato alla politica che noi siamo obbligati a fare politica a nostro proprio rischio››, 

osservava ancora V. Scamporino a E. Brennan).  

I servizi segreti svolsero, altresì, un ruolo centrale rispetto alla definizione della politica 

alleata nei confronti della Resistenza. Sappiamo che le tensioni, i conflitti, le 

incomprensioni tra gli Alleati e la Resistenza furono imputabili non a un mirato disegno di 

discriminazione politica da parte alleata, ma a una profonda contrapposizione ideologica, 

esasperata dal trionfo della necessità militare. Tale orientamento ermeneutico, su cui la 

recente storiografia converge e che non s’intende qui ripercorrere, risulta, di certo, 

avvalorato dai rapporti dell’OSS e, proprio alla luce delle carte dei servizi segreti 

americani qui analizzate, si può affermare, senza tema di smentite, che la contrapposizione 

di obiettivi strategici tra gli Alleati e la Resistenza e i suoi vertici politici e militari, fu resa 

ancora più profonda da un’abissale divergenza di giudizi, alla cui soluzione, invero, la 

frammentaria e contraddittoria –punto su cui la storiografia si è pronunciata- politica 

alleata in Italia, di certo, non contribuì. Infatti, la Resistenza rimproverò agli anglo-

americani di non aver mantenuto fede alle promesse pronunciate al popolo italiano perché 

non solo avevano mostrato di non contribuire alla ricostruzione democratica del Paese -

anzi aggravandone la situazione politica ed economico-finanziaria e menomandone lo 

sforzo bellico, ma si erano resero complici di una cieca politica di conservazione dello 

status quo di cui furono fautrici, soprattutto, le Autorità governative britanniche, a cui, 

però, i dirigenti americani non seppero opporsi e, di fatto, lasciarono prevalere la linea 

inglese. Inoltre, l’obiettivo strategico degli anglo-americani, emerso all’esito di 

un’articolata discussione interalleata dopo la conferenza di Teheran del novembre ’43, di 

sostanzialmente relegare l’Italia a fronte secondario, fu condiviso dagli alti comandi 

militari alleati, ma non sempre fu trasmesso ai comandanti delle unità militari impegnate 
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sul fronte italiano e, talora, fu ignorato dagli stessi italiani e, in particolare, i dirigenti della 

Resistenza e i comandanti partigiani, ingenerando, così, una profonda divergenza di 

priorità strategiche, già focalizzata dalla storiografia recente e oggi confermata dagli 

archivi dell’OSS. E’ emersa, con lapalissiana chiarezza, la profonda divergenza di obiettivi 

strategici, in virtù della quale la cacciata dei tedeschi dal suolo italiano, che per gli Alleati 

doveva essere una fase intermedia e meramente funzionale alla vittoria della guerra 

contro le potenze dell’Asse in Europa e Asia, rappresentò, invece, per i vertici della 

Resistenza in Italia la ragione primigenia del Movimento partigiano e il riscatto della 

Nazione dopo il buio del ventennio fascista. Tale incolmabile distanza ideologica tra 

Alleati e Resistenza si riverberò, altresì, sull’entità e i tempi delle operazioni in Italia e, 

rispetto a essa, il SOE e l’OSS rivestirono, ancorché con i dovuti distinguo sulle direttive 

che ciascuna delle due agenzie ricevette (o non) dai propri dirigenti sull’atteggiamento da 

tenere nei confronti dei rappresentanti dei partiti antifascisti di chiara fede 

“rivoluzionaria”, un ruolo centrale, giacché contribuirono a definire una “nuova” politica 

alleata nei confronti della Resistenza che approdò ai ‹‹protocolli di Roma›› del 7 e 26 

dicembre ’44. Infatti, dopo la liberazione di Roma e, ancor di più, dopo quella di Firenze, 

le preoccupazioni politiche, prima ma non esclusiva quella di una deriva eversiva 

comunista sul modello della Resistenza greca, prevalsero su quelle strategico-militari e 

influenzarono anche i servizi segreti alleati che si resero artefici di una nuova stagione 

politica volta a consolidare il Movimento partigiano in Italia, sotto il profilo militare e 

organizzativo (con invii di rifornimenti e missioni di collegamento), e non anche 

quantitativo, ma, soprattutto, irreggimentarlo e, sostanzialmente, controllare le bande e gli 

svariati gruppi che in esso confluivano, attraverso l’unificazione delle formazioni 

partigiane in un unico organismo, il CLNAI, e del comando militare in capo ad un’unica 

persona, un ufficiale accetto al Comandante in Capo delle Allied Armies in Italy (AAI), per 

conto del Comandante Supremo Alleato, nella qualità di Comandante in Capo del CVL, 

nonché il consolidamento dei rapporti con i suoi organi istituzionali. I ‹‹protocolli di 

Roma›› costituirono, dunque, l’approdo di una politica alleata di controllo del Comitato 

perseguita, soprattutto, dai servizi segreti alleati in Italia e animata dalle ragioni in 

precedenza analizzate, giacché anche se, di fatto, sancirono il riconoscimento del CLNAI, 

quale organo superiore di unificazione e controllo del Movimento della Resistenza e 
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accolse le richieste dei delegati sul quantum e quomodo dei finanziamenti alla Resistenza 

che, all’epoca, “boccheggiava”, pur tuttavia, la vincolarono al rigoroso rispetto delle 

direttive imposte dal Comando Supremo Alleato nei limiti spazio-temporali della guerra 

contro i tedeschi, “ingabbiandola” definitivamente entro la cornice di un mero potere 

‹‹delegato›› del Governo di Roma, l’unica autorità legittima nei territori liberati e da 

liberarsi e depauperandola, così, di tutte le ambizioni politiche, tanto che Allen Dulles, 

nell’immediato dopoguerra, guardava a Ferruccio Parri, uno dei protagonisti degli 

‹‹accordi di Roma››, quale l’uomo della riunificazione politica e della garanzia di 

continuità contro le turbolenze politiche italiane e il pericolo di un’avanzata del 

Bolscevismo in Italia.  
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 Glossario  

 

 

 

 

AA   Allied Armies  

AAA   Anti - Aircraft Artillery  

AAI   Allied Armies in Italy 

Abbott   John A. Ricca    

ABWEHR  Counterintelligence Service of the German armed forces high command  

ACC   Allied Control Commission 

AC   Allied Commission 

AD   Air Drop  

AFHQ   Allied Force Headquarters  

AMG   Allied Military Government 

AMGOT  Allied Military Government Occupied Territories 

AOT   Army Operating Theater 

APO   Army Post Office 

AS                       Air Supply 

AUS                           Army of the United States  

BLO’s               Britannic Liason Officers 

Capt.                  Captain  

CCS                     Combined Chiefs of Staff   

CIA                       Central Intelligence Agency 

CIC                        Counterintelligence Corps 

CIG                         Central Intelligence Group 

C in C                      Commander in Chief  

CLNAI                   Comitato Liberazione Nazionale Alta Italia 

COI                         Coordinator of Information 

Col.                        Colonel  

Company “D”        Compagnia D (Divisione del 2677° Regt. OSS) 

COS                         British Chiefs of Staff Committee  

CP                         Command Post  

Cpl                      Corporal  
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CVL   Corpo Volontari Libertà 

CSM   Committee of Special Means (sezione dello SHAEF, detto anche OPS) 

DC   Democrazia Cristiana      

D-Day   Allied landing  

D-Day June 1944 Allied Forces landed on the beaches in Normandy   

Delco   Frank J. Tarallo  

Det.   Detachment  

DZ   Drop Zone Operations  

EAM o ELAS  Military and Political units of leftist Greek Resistance    

EM   Enlisted Man (Soldato semplice) 

ETO   European Theatre of Operations 

FF. AA.  Forze Armate  

FIS   French Intelligence Service 

FNB   Foreign Nationalities Branch 

FO   Foreign Office  

FSS   Field Security Service 

G-1   Personnel Section of Division or higher Staff 

G-2   Intelligence Section of Division or higher Staff 

G-3   Operation Section of Division or higher Staff 

G-4   Logistics and supply Section of Division or higher Staff 

G-5   Civil Affairs Section of of Division or higher Staff 

GC & CS  Government Code and Cypher School  

Gestapo  Geheime Staatspolizei (Polizia Segreta di Stato)  

G I   Ground Infiltration  

GIS   Ground Infiltration Supply  

GL   Giustizia e Libertà   

Goya   Alessandro Cagiati 

Gracchus  Carlo Sforza  

Hearn   Emilio Quincy Daddario   

Herod   Sebastian J. Passanisi  

HQ   Headquarters 

JCS   Joint Chiefs of Staff  

JIC   Joint Intelligence Committee  

JPS   Joint Planning Staff  
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JSC   Joint Security Control    

ISLD   Inter Service Liaison Department  

LCS   London Controlling Section 

Longhi Pietro  Alfredo Pizzoni  

Lt   Lieutenant 

Lt Col   Lieutenant Colonel 

Luftwaffe  Aviazione militare tedesca  

Marat   Biagio Massimo Corvo 

Mare   Giancarlo Pajetta 

Maurizio  Ferruccio Parri   

Maxim   Vincent J. Scamporino 

MIR   Military Intelligence Research  

MIS   Military Intelligence Service  

MO   Moral Operations Branch 

MTO (o METDO) Mediterranean Theater  

NATO   North African Theater of Operations  

NCO   Non Commissioned Officer (Sottufficiale)   

OC   Officer Commanding  

OG   Operational Groups 

ONI   Office of Naval Intelligence  

OP   Observation Post  

OPD   Operation Division 

Opn   Operation  

ORI   Organizzazione della Resistenza Italiana  

ORO   Operative Radio Officer  

OSS   Office of Strategic Services 

OWI   Office of War Information 

PCI   Partito Comunista Italiano 

Pd’A   Partito d’Azione  

Pietro   Peter Tompkins 

Pliny   Vincenzo Vacirca  

POR   Projected Operations Report  

POW   Prisoners of War 

PPSO   Provincial Public Safety Officer 
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PSI   Partito Socialista Italiano   

PVT   Private (soldato semplice)  

PWB   Psychological Warfare Branch (American) 

PWE   Political Warfare Executive (British) 

R&A   Research and Analysis 

R&D   Research and Development   

Regt.   Regiment   

RG   Record Group  

SACMED  Supreme Allied Commander Mediterranean   

SAP   Squadre Armate Patriottiche  

SAS   Special Air Service  

S-1   Personnel Section of Regiment or Battalion  

S-2   Intelligence Section of Regiment or Battalion  

S-3   Operation Section of Regiment or Battalion  

S-4   Logistics and Supply Section of Regiment or Battalion 

Sgt.   Sergeant       

SCI   Secret Counter Intelligence 

SD   Sicherheitsdienst (Servizio di Sicurezza delle SS) 

SHAEF  Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force 

SI   Secret Intelligence 

SO   Special Operations 

SIS   Secret Intelligence Service  

SIS   Servizio Informazioni e Sicurezza (Marina Italiana) 

SIM   Servizio Informazioni Militare  

SM   Stato Maggiore 

SOE   Special Operations Executive 

SOM   Special Operations 

SS   Schutzstaffeln (Squadre di sicurezza) 

SSPF SS  und Polizeiführer in Italien (Comandante delle SS e della polizia in Italia) 

SSU   Strategic Services Unit 

TD   Training Detachment 

TF   Task Force 

2677th Regiment Comando dell’OSS nell’area del Mediterraneo  

Tragan   Alberto Cianca  
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USN   United States Navy 

USNR   United States Navy Reserve  

Valenti   Raffaele Cadorna 

VE Day  May 1945 Defeat of Germany   

VJ Day   August 1945 Defeat of Japan  

W/T   Wireless Telegraph  

W/T   Walkie-Talkie  

X- 2   Counterintelligence Branch  

 

 

Sigle e segnature archivistiche 

 

 

ACS   Archivio Centrale di Stato  

FDRL   Franklin Delano Roosevelt Presidential Library  

FRUS   Foreign Relations United States, Diplomatic Papers  

INSMLI  Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia  

NARA   National Archives and Records Administration  

N A   National Archives  

JACAR  Japan Center for Asian Historical Records - National Archives of Japan  

PRO   Public Record Office  
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