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PREFAZIONE 

 
 

Sono ormai passati settant’anni dagli avvenimenti che, 

nell’estate del 1943, videro in Grecia lo svolgimento di una tra 

le pagine più controverse della seconda  guerra mondiale. 

Sono quindi maturi i tempi per analizzare ciò che allora accad-

de attraverso le parole del protagonista di quei fatti: il genera-

le Carlo Vecchiarelli. Questo libro contiene la Relazione che e-

gli scrisse, al termine del conflitto, quando fu chiamato a giu-

stificare il suo operato: un documento al quale, pur essendo 

da molti anni disponibile negli archivi storici, non è mai stata 

data alcuna diffusione che ne permettesse la conoscenza se 

non da parte dei ricercatori. Oltre alla Relazione, sono stati qui 

inseriti ulteriori testi, annotazioni e fotografie con lo scopo di 

descriverne il contesto e agevolarne la comprensione. In Ap-

pendice, inoltre, sono stati riportati altri scritti sull’argomento 

redatti dal gen. Vecchiarelli, che arricchiscono sensibilmente i 

contenuti della Relazione stessa. 

Dopo una carriera militare particolarmente brillante, il gen. 

Vecchiarelli nel maggio 1943 era stato inviato ad Atene per 

cercare di risollevare le sorti di un’Armata di oltre 170.000 

uomini, che versava però in una critica condizione. E lì dovette 
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fronteggiare la proibitiva situazione che si venne a creare con i 

tedeschi, sino ad allora alleati, quando a seguito della caduta 

del fascismo l’Italia, prostrata da lunghi anni di guerra, l’8 set-

tembre annunciò l’armistizio con gli angloamericani. 

Anche in base ad ambigue direttive ricevute dal Comando su-

premo italiano, egli si trovò così di fronte a una drammatica 

scelta: allearsi con i tedeschi, in violazione dell’armistizio, o 

combattere contro di essi, con il praticamente sicuro risultato 

del massacro della sua Armata, ovvero – ed è ciò che fece – 

tentare un negoziato che aveva l’obiettivo di consentire alle 

truppe italiane di rientrare onorevolmente in Italia: obiettivo 

che sarebbe stato pienamente raggiunto se da parte tedesca 

non si fossero violati gli accordi a tale scopo sottoscritti dopo 

febbrili e convulse trattative. 

Nella Relazione da lui scritta si possono leggere le difficoltà e i 

dubbi che lo attanagliarono, le frenetiche attività di quelle ore, 

i drammatici fatti che ne conseguirono, fino al suo arresto, in-

ternamento in prigionia e condanna da parte del ricostituito 

regime fascista della Repubblica Sociale Italiana. 

Nel curare questo libro si è cercato di porre attenzione a due 

obiettivi: 

 consentirne la lettura anche a chi sia digiuno di cono-

scenze storiche sulla seconda guerra mondiale, inse-
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rendo su di essa una breve sintesi dei principali fatti da 

conoscere per comprendere quanto narrato dal prota-

gonista, nonché una serie di note esplicative a piè di 

pagina (cose delle quali ci farà venia chi già conosca 

questi argomenti); 

 

 fornire un inquadramento storico e critico attraverso 

le parole di diversi studiosi che hanno scritto su questi 

avvenimenti, sia sulla situazione antecedente ai fatti di 

cui trattasi, sia sulle decisioni prese e sulle tesi soste-

nute nella sua Relazione dal gen. Vecchiarelli. 

Gli avvenimenti narrati rappresentarono per l’interessato un 

momento di forte discontinuità nella sua carriera militare: da 

una serie di successi, onorificenze e incarichi sempre più im-

portanti sino alla prigionia, al carcere fascista come “antitede-

sco” e alle successive paradossali traversie che lo accompa-

gnarono quando, nell’Italia liberata, venne invece accusato di 

collaborazionismo con i tedeschi ed epurato dall’Esercito, e 

dovette a lungo lottare con le autorità per vedersi riconosciute 

le proprie ragioni. A descrivere, sia pur brevemente, questi 

due periodi sono quindi rivolti due distinti capitoli. 

Nella stesura di queste pagine si è costantemente cercato di 

utilizzare la massima obiettività, senza subordinare il modo di 

esporre i fatti o le opinioni degli storici a quelle di chi scrive. 
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Queste ultime, per ciò che valgono, sono invece riportate nella 

Postfazione. 

Come titolo di questo libro si sono scelte alcune parole tratte 

dalla Relazione, che sono sembrate significative per caratteriz-

zare gli ideali e il modo di operare del suo autore e protagoni-

sta dei fatti narrati. Parole che possono in qualche modo rias-

sumere lo spirito delle decisioni che Carlo Vecchiarelli prese in 

quella lontana estate del 1943. 

 

     Marco Romagnoli 

 

Settembre 2013 
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L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE – BREVE SINTESI 

 
La “Relazione” del gen. Carlo Vecchiarelli, riportata in questo 

volume, si riferisce a quanto accadde in Grecia nell’estate del 

1943, ove egli comandava l’Armata italiana di occupazione. 

Essa richiede quindi, per comprenderne i contenuti, una seppur 

superficiale conoscenza dei principali fatti della seconda guer-

ra mondiale, con specifico riferimento all’Italia (che partecipò 

al conflitto negli anni che vanno dal 1940 al 1945). Queste pa-

gine introduttive – che non hanno lo scopo di trattare detta-

gliatamente tale conflitto, ma solo quello di ricordarne sinteti-

camente (e quindi in modo approssimato) i fatti essenziali per 

la comprensione della Relazione – sono rivolte a chi per la pri-

ma volta si accosti a questi temi. Possono quindi essere oppor-

tunamente saltate da chi già conosca, anche per sommi capi, i 

fatti di quel periodo storico. 

 

L’inizio del conflitto 

La seconda guerra mondiale iniziò il 1 settembre 1939, quando 

la Germania di Hitler invase la Polonia con un attacco a tena-

glia, impiegando l'innovativa tattica militare della “guerra 

lampo” (Blitzkrieg): questa consisteva, in sintesi, in un attacco 

in specifici punti delle linee di difesa avversarie, attraverso 
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uno sfondamento mediante i carri armati (i Panzer) appoggiati 

dall’aviazione (la Luftwaffe) e seguito da una penetrazione in 

profondità, eliminando le sacche di resistenza e circondando 

le truppe nemiche.   

Due giorni dopo, la Francia e la Gran Bretagna, che avevano da 

tempo avvisato Hitler che non gli avrebbero impunemente 

permesso di invadere la Polonia, dichiararono guerra alla 

Germania.  Il giorno 17 l’URSS di Stalin a sua volta invase la 

parte orientale della Polonia stessa, sulla base di un accordo in 

precedenza stipulato con la Germania per spartirsi quel Paese 

(patto Molotov – von Ribbentrop).  

Nel novembre 1939 Stalin decise di attaccare anche la Finlan-

dia, senza tuttavia riuscire pienamente nel suo intento di con-

quista (solo alcuni territori finlandesi vennero ceduti all’URSS, 

a marzo 1940, a fronte della stipula di un trattato di pace). 

Nell’aprile del 1940, anche come risposta alla mossa di Stalin, 

Hitler scatenò una Blitzkrieg contro Danimarca e Norvegia: la 

prima resistette poche ore prima di arrendersi, la seconda cir-

ca un mese. 

A maggio la Wehrmacht (le forze armate tedesche) invase il 

Belgio e i Paesi Bassi, aprendosi così la via verso la Francia, che 

si arrese il 22 giugno 1940, dopo l’aggiramento della sua linea 

di difesa (la Linea Maginot). E proprio questo trionfale anda-

mento degli attacchi tedeschi, che lasciava intravedere la con-



 

15 

 

creta possibilità di sedersi al tavolo dei vincitori (« Mi serve 

qualche migliaio di morti per sedermi al tavolo delle trattati-

ve»), il 10 giugno di quell’anno indusse Mussolini a dichiarare 

guerra a Francia e Inghilterra. 

 

L’ingresso dell’Italia nella guerra 

Le forze armate italiane parteciparono così alle ultime setti-

mane della campagna contro la Francia, senza tuttavia coglie-

re significativi successi militari. Ciò spinse Mussolini a invade-

re, nell’ottobre 1940, la Grecia, anche per dimostrare a Hitler 

le capacità belliche italiane. La campagna di Grecia, tuttavia, si 

concluse con l’occupazione di quel Paese solo sei mesi più tar-

di, e soltanto grazie al determinante apporto della We-

hrmacht, senza il quale le truppe italiane non sarebbero certo 

riuscite nell’impresa. 

L'entrata nel conflitto dell'Italia portò la guerra anche in Afri-

ca, partendo dalle colonie italiane della Libia e dell'Africa O-

rientale Italiana (Etiopia, Eritrea e parte della Somalia). Le 

truppe italiane inizialmente colsero alcuni successi, spingen-

dosi sino alla conquista del Kenia. Già a dicembre, tuttavia, gli 

inglesi erano passati alla riscossa, conquistando la Cirenaica 

(Libia orientale). A febbraio 1941 Hitler, preoccupato per la si-

tuazione che si andava creando, decise perciò di intervenire, 
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inviando un corpo di spedizione (l’Afrika Korps) comandato dal 

Feldmaresciallo Rommel. 

L’intervento tedesco portò momentaneamente a un cambia-

mento della situazione, e l’Asse (il nome dell’alleanza tra Ro-

ma e Berlino) riconquistò la Cirenaica, spingendosi sino 

all’Egitto. La reazione inglese tuttavia non tardò, e attraverso 

molteplici contrattacchi giunse progressivamente alla conqui-

sta definitiva di tutti i territori africani precedentemente in 

mano all’Asse, completata nel maggio 1943: finiva così, per 

l’Italia, l’Impero coloniale. 

I tedeschi non si impegnarono più di tanto nello scacchiere a-

fricano, in quanto Hitler aveva in quel momento ben altre mi-

re. Il 22 giugno 1941, in violazione degli accordi precedente-

mente sottoscritti con Stalin, egli lanciò l’Operazione Barba-

rossa, invadendo la Russia. La Wehrmacht avanzò velocemen-

te, sino a lanciare, il 2 ottobre, un attacco teso alla conquista 

di Mosca. Anche Mussolini decise di partecipare all’impresa, 

inviando un’Armata di 230.000 uomini (che fu denominata 

ARMIR, Armata Italiana in Russia). 

Tuttavia quella che nelle intenzioni di Hitler avrebbe dovuto 

essere un’altra Blitzkrieg vittoriosa si trasformò, invece, 

nell’inizio della fine. La controffensiva russa arrestò l’avanzata 

delle truppe dell’Asse, iniziando a respingerla e riducendo gli 

invasori sulla difensiva, in un sanguinoso conflitto con milioni 
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di morti da ambo le parti che si protrasse sino alla fine della 

guerra e terminò con la conquista di Berlino da parte dei so-

vietici.  

Nel frattempo, il 7 dicembre 1941 il Giappone (che nel 1940 

aveva firmato un patto di alleanza con Germania e Italia) at-

taccava la base americana di Pearl Harbor, con il conseguente 

ingresso degli Sati Uniti d’America nel conflitto, a fianco 

dell’Inghilterra. 

La guerra stava ormai volgendo al peggio per l’Asse in tutti gli 

scacchieri, inclusi quelli di interesse per l’Italia. 

Dopo la sconfitta delle forze italiane e tedesche in Africa, e 

partendo dalle basi ivi situate, il 10 luglio 1943 gli Angloameri-

cani sbarcarono in Sicilia con oltre 150.000 uomini e 3.000 

mezzi da sbarco, occupandola interamente in soli 38 giorni. Il 

19 luglio Roma venne massicciamente bombardata, con oltre 

duemila vittime. Il regime fascista, già in difficoltà, subì così il 

colpo finale. 

 

La caduta del fascismo e l’armistizio 

Si giunse infatti alla data fatidica del 24 luglio 1943, quando – 

in una drammatica seduta notturna – Mussolini venne sfidu-

ciato dal Gran Consiglio del fascismo, l’organo supremo di po-
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tere del regime, da lui stesso costituito nel 1922; in quella oc-

casione si rivoltarono contro il Duce molti degli uomini che egli 

considerava a lui più vicini, tra i quali Galeazzo Ciano, già Mini-

stro degli esteri e marito di sua figlia Edda. Diversi di loro da lì 

a poco avrebbero pagato con la vita il tradimento. 

Al mattino del 25 luglio Mussolini, che si era recato a colloquio 

dal Re Vittorio Emanuele III a Villa Savoia (oggi Villa Ada), si vi-

de annunciare la nomina a Presidente del Consiglio, al suo po-

sto, del Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio. Al termine 

dell’incontro venne arrestato e nei giorni successivi venne tra-

dotto dapprima a Ponza, poi alla Maddalena e infine in un al-

bergo posto a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, luogo scelto 

in quanto ritenuto (a torto, visto come andarono poi le cose) 

praticamente inaccessibile a chi volesse liberarlo, con una sor-

veglianza di 250 uomini.  

Quel  medesimo 25 luglio la radio, con un comunicato ancor 

oggi giustamente famoso1, annunciò la destituzione di Musso-

lini e la nomina a primo ministro di Badoglio. Quest’ultimo la 

sera stessa emanò un comunicato che conteneva le seguenti 

                                                           
1
 Questo il testo del drammatico comunicato, che nulla indicava circa 

quanto era in realtà accaduto: “Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato 

le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo ministro e Segretario 

di Stato, presentate da S.E. il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato 

Capo del Governo, Primo ministro e Segretario di Stato, S.E. il Cavaliere Ma-

resciallo d'Italia Pietro Badoglio.” 
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parole: “[…] La guerra continua. L’Italia, duramente colpita nelle 

sue provincie invase, nelle sue città distrutte, mantiene fede alla 

parola data, gelosa custode delle sue millenarie tradizioni. […] La 

consegna ricevuta è chiara e precisa: sarà scrupolosamente ese-

guita e chiunque si illuda di poterne intralciare il normale svolgi-

mento, o tenti di turbare l’ordine pubblico, sarà inesorabilmente 

colpito[…]”. 

Mentre in Italia la popolazione si abbandonava a dimostrazioni 

inneggianti alla caduta del fascismo, e mentre gli Angloameri-

cani proseguivano nella loro occupazione del territorio italia-

no, le Forze Armate venivano a trovarsi nella situazione di do-

ver, almeno formalmente, continuare come se niente fosse le 

loro attività belliche a fianco dei tedeschi, in accordo con il 

proclama di Badoglio; questi ultimi, tuttavia, dietro precisi or-

dini di Hitler, che intravedeva la concreta possibilità di una de-

fezione dell’alleato italiano, avviarono segretamente lo studio 

della Operazione “Achse” (“Asse”), che aveva lo scopo di pre-

pararsi ad attaccare di sorpresa le truppe italiane per disar-

marle e costringerle alla resa. 

Il governo Badoglio, dal suo canto, iniziò subito nel segreto più 

assoluto le trattative finalizzate a stipulare un armistizio con 

gli Angloamericani. Il suo emissario, il gen. Castellano, venne 

inviato a Lisbona, ove il 16 agosto aprì le trattative con gli Al-

leati sulle condizioni dell’armistizio, trattative che si protrasse-
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ro sino alla fine del mese, con l’Italia di fatto costretta ad ac-

cettare tutte le condizioni da essi poste. 

Il 3 settembre, nella località siciliana di Cassibile (vicino a Sira-

cusa), l’armistizio venne firmato dal gen. Castellano per conto 

di Badoglio e dal gen. Walter Bedell Smith per conto di Eisen-

hower (il Comandante Supremo delle Forze Armate alleate, 

che nel 1952 sarebbe poi diventato Presidente degli USA). 

Alle 19.45 dell’8 settembre 1943, senza alcun preavviso, la ra-

dio trasmise la voce del Maresciallo Badoglio che annunciava 

la firma dell’armistizio, con il seguente storico comunicato: 

« Il governo italiano, riconosciuta l’impossibilità di continuare 

la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, 

nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Na-

zione ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, coman-

dante in capo delle forze alleate anglo-americane.  

La richiesta è stata accolta. 

Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-

americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni 

luogo. 

Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra 

provenienza. » 



 

21 

 

L'annuncio dell'armistizio colse del tutto impreparate e lasciò 

praticamente prive di direttive le forze armate italiane che si 

trovavano impegnate sui vari fronti, sia all'estero che sul terri-

torio italiano: non vi erano ordini né piani, né ve ne sarebbero 

stati nei giorni a seguire. Non così per i tedeschi, che avviaro-

no immediatamente la sopra ricordata Operazione Achse. 

Il mattino successivo, di fronte alle prime notizie di un'avanza-

ta di truppe tedesche dalla costa tirrenica verso Roma, il Re 

Vittorio Emanuele III, la Regina, il principe ereditario Umberto, 

il Maresciallo Badoglio, due ministri del Governo e alcuni ge-

nerali dello Stato Maggiore2 fuggirono da Roma, dirigendosi 

verso il sud Italia per mettersi in salvo dal pericolo di una cat-

tura da parte tedesca. Raggiunsero così Brindisi, che divenne 

per qualche mese la nuova capitale del Regno. Il progetto ini-

ziale era stato quello di trasferire con il Re anche gli Stati Mag-

giori al completo delle tre Forze Armate, ma in realtà solo po-

chi ufficiali raggiunsero Brindisi. 

                                                           
2
 Lo Stato Maggiore (S.M.) è il complesso degli ufficiali che collaborano con 

il governo, il ministro della difesa o il comandante di una grande unità o di 

un reparto, per fornirgli tutte le informazioni e le notizie necessarie alla 

formulazione delle decisioni e successivamente per coordinarne 

l’attuazione, emanando i relativi ordini dettagliati e integrandoli con quelle 

disposizioni di coordinamento e controllo che si rendano necessarie per la 

loro esecuzione. 
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Così, mentre avveniva il totale sbandamento delle Forze Ar-

mate italiane – non solo lasciate prive di ordini, ma neppure in 

grado di identificare ove poter contattare il Comando Supre-

mo – le armate tedesche presenti in tutta la penisola poterono 

far scattare l’Operazione Achse, occupando tutti i centri ne-

vralgici del territorio nell'Italia settentrionale e centrale, fino a 

Roma, sbaragliando quasi ovunque l'esercito italiano: la mag-

gior parte delle truppe fu fatta prigioniera e venne mandata 

nei campi di internamento in Germania, mentre il resto anda-

va allo sbando e tentava di rientrare al proprio domicilio. Di 

questi ultimi, chi per motivi ideologici, chi per opportunità, si 

diede alla macchia oppure andò ad aggiungersi ai primi nuclei 

del movimento partigiano della Resistenza. 

Il 7 novembre 1943, nel suo rapporto a Hitler sulla situazione 

strategica, il capo di Stato Maggiore della Wehrmacht, gen. 

Jodl, avrebbe riassunto in cifre quanto successo in Italia dopo 

l’8 settembre: 51 divisioni “certamente disarmate”, 29 divisio-

ni “probabilmente disarmate” e 3 divisioni “non disarmate”. I 

prigionieri erano stati più di mezzo milione, di cui quasi 35.000 

ufficiali, il bottino in armi e materiali ingente. Non si parlava di 

morti, di cui non si saprà mai neppure la cifra approssimativa. 

Frattanto, il 12 settembre Mussolini era stato liberato con un 

audace blitz dai tedeschi, che riuscirono ad atterrare a Campo 

Imperatore con una squadra di alianti e a trasportarlo via con 
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un piccolo aereo del tipo Stork (“cicogna”), in grado di atterra-

re e decollare in uno spazio limitatissimo, qual era quello che 

offriva tale località. Portato in Germania a incontrare Hitler, fu 

da questi convinto (o, più probabilmente, obbligato) a ricosti-

tuire un governo italiano fascista nel nord Italia, non ancora 

minacciato dall’esercito angloamericano, che nel frattempo 

stava iniziando a risalire la penisola. Questa era, di fatto, divisa 

in due, occupata dalle forze alleate al sud e da quelle tedesche 

al centro nord, con Roma che sarebbe stata tenuta dai tede-

schi per quasi nove mesi ancora (sino al 4 giugno 1944). In 

quell’autunno 1943 il confine era rappresentato dalla Linea 

Gustav, costituita da una serie di punti fortificati tra Tirreno e 

Adriatico (rispettivamente alla foce del Garigliano e a sud di 

Pescara) sui quali si erano schierate le truppe tedesche, guida-

te con grande efficacia dal loro comandante supremo, il Feld-

maresciallo Kesselring. 

 

La R.S.I. e la Resistenza 

Il 18 settembre Mussolini proclamò attraverso Radio Monaco 

(un'emittente captata in buona parte dell'Italia settentrionale) 

la prossima costituzione del nuovo Stato fascista. Al suo rien-

tro in Italia, avvenuto il 23 settembre, Mussolini annunciò uffi-

cialmente la nascita di un Governo Fascista Repubblicano che 

due mesi dopo prese il nome di Repubblica Sociale Italiana 
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(R.S.I.). La R.S.I., pur attraverso complesse vicende che la ca-

ratterizzarono, rimase in vita fino all’aprile 1945, con la Libera-

zione. 

 L'Italia si trovò quindi, in quel periodo e sino alla fine della 

guerra, suddivisa in due Stati: una parte meridionale controlla-

ta dagli Alleati, con a capo il Re, e una parte settentrionale re-

pubblicana con Mussolini e il suo governo. Vittorio Emanuele 

III nel giugno 1944 avrebbe poi nominato il figlio Umberto 

quale Luogotenente Generale del Regno, cedendogli di fatto i 

suoi poteri costituzionali. 

Le sedi degli organi istituzionali, dei ministeri e delle forze ar-

mate della R.S.I. vennero distribuite in tutto il nord Italia, con-

centrandosi soprattutto nella zona di Salò (località sul lago di 

Garda, situata in posizione strategica per lo scenario bellico), 

dalla quale la neonata Repubblica prese il nome comunemen-

te utilizzato per designarla (“Repubblica di Salò”). 

La R.S.I. era però, di fatto, un protettorato tedesco, voluto dal 

Terzo Reich come apparato per amministrare i territori occu-

pati del Nord e Centro Italia. Essa non aveva quindi un potere 

autonomo effettivo, che in realtà era detenuto dai tedeschi. 

Venne anche costituito un Esercito Nazionale Repubblicano 

che dipendeva, formalmente, dal governo della R.S.I., ma di 

fatto nell'impiego operativo era subordinato ai comandi mili-
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tari germanici. La sua dimensione giunse a contare 558.000 ef-

fettivi. 

Contro i tedeschi e la R.S.I. nacque la Resistenza, inizialmente 

rappresentata da un variegato fronte antifascista che raggrup-

pava partigiani di diverse estrazioni politiche, riunendo sia civi-

li sia militari usciti dalle Forze Armate dopo l’8 settembre, e 

che diede così vita a quella che prese il nome di Guerra di Li-

berazione. Venne costituito il Comitato di Liberazione Nazio-

nale (CLN), che provvide a organizzare e coordinare le diverse 

formazioni partigiane. 

Il risultato fu, accanto al tentativo di respingere quello che era 

ormai divenuto l’invasore tedesco, l’insorgere di una guerra 

fratricida che vide italiani contrapposti ad altri italiani, in molti 

casi con manifestazioni di inaudita ferocia. 

Mussolini, a ciò spinto fortemente da Hitler, diede disposizio-

ne di processare severamente coloro che si erano macchiati di 

crimini contro il regime fascista. Fu questo, anzitutto, il caso 

dei membri del Gran Consiglio che il 25 luglio avevano deter-

minato la caduta del Duce. Sei di essi, tra i quali Galeazzo Cia-

no, vennero catturati e, dopo essere stati processati a Verona, 

vennero tutti – tranne uno, condannato a 30 anni – fucilati 

l’11 gennaio 1944, mentre  altri 13 componenti del Gran Con-

siglio vennero condannati a morte in contumacia. Ma anche i 

generali e gli ammiragli che dopo l’8 settembre non si erano 
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schierati a fianco dei tedeschi ed erano stati fatti prigionieri 

(tra i quali il gen. Vecchiarelli) vennero tradotti nella R.S.I. dai 

campi di internamento in Germania, incarcerati  e sottoposti a 

processo, di norma conclusosi con pesanti condanne che arri-

varono sino alla pena capitale. 

Particolarmente severo fu il trattamento riservato ai partigiani 

catturati in azioni di combattimento o anche semplicemente a 

coloro che erano accusati di esserne fiancheggiatori: in molti 

casi essi furono condannati a morte in processi sommari e fu-

cilati. 

Nel corso del 1944 l’avanzata degli Alleati, pur fortemente 

contrastata dai tedeschi, li portò infine a raggiungere Roma, 

(liberata, come già accennato, il 4 giugno), e in poche settima-

ne a conquistare il resto dell’Italia centrale. Il Feldmaresciallo 

Kesselring dispose allora le sue truppe su una ulteriore linea di 

difesa più arretrata, denominata Linea Gotica, che andava 

all’incirca dalla provincia di  Massa Carrara fino a Pesaro, con 

un fronte di oltre 300 km. 

Da notare che nel frattempo, come già detto, le truppe russe 

avanzavano rapidamente da est respingendo quelle tedesche, 

mentre a ovest era in preparazione da parte degli Alleati lo 

sbarco in Normandia, che sarebbe avvenuto il 6 giugno (quello 

che fu poi chiamato il “D-day” o anche “il giorno più lungo”). 
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La Germania si trovava quindi stretta in una morsa che si sa-

rebbe rivelata fatale. 

 

La Liberazione e il primo dopoguerra 

La conclusione di questo epocale dramma, costato 55 milioni 

di morti tra militari e civili (tra i quali circa 6 milioni di Ebrei 

sterminati nei lager nazisti), era ormai vicina. Nell’aprile 1945 

gli Alleati provenendo da ovest e i Russi da est raggiunsero 

Berlino. Il 30 aprile Hitler si suicidò, e per il 2 maggio la con-

quista era compiuta. La notte dell'8 maggio, al Quartier Gene-

rale russo a Berlino, il Feldmaresciallo Keitel firmava la resa in-

condizionata della Germania. Per volontà di Stalin (volendo e-

gli sottolineare il ruolo preponderante dell'Unione Sovietica 

nella vittoria), i rappresentanti del Reich dovettero così, in re-

altà, ripetere davanti ai Russi la resa già firmata il 7 maggio al 

Quartier Generale di Eisenhower a Reims. Il Giappone si sa-

rebbe arreso nel successivo agosto, dopo la distruzione di Hi-

roshima e Nagasaki ad opera delle bombe atomiche USA. 

In Italia, parallelamente, gli Alleati avanzavano, sia pure con 

fatica a causa dell’accanita resistenza tedesca. Pur essendo 

stata sfondata nel corso dell’autunno la Linea Gotica, Kessel-

ring era riuscito a ricostituire una forte linea di difesa, seppur 

in alcuni punti molto più arretrata. L’offensiva finale alleata 
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venne sferrata il 9 aprile 1945, la Linea Gotica venne travolta e 

gli Alleati il 21 entrarono a Bologna. Il 25 aprile ebbe inizio un 

attacco generale da parte delle forze partigiane, e il 28 Musso-

lini venne arrestato e giustiziato secondo le direttive del CLN. 

Il suo corpo, assieme a quello della sua amante Claretta Petac-

ci, venne barbaramente esposto, appeso per i piedi, in Piazzale 

Loreto a Milano. 

Il 29 aprile 1945 a Caserta veniva firmata la resa incondiziona-

ta delle forze tedesche in Italia. Poteva così iniziare, su un cu-

mulo di macerie materiali e morali, la ricostruzione dell’Italia. 

L’8 giugno 1944 Pietro Badoglio aveva lasciato l’incarico di 

Primo Ministro a Ivanoe Bonomi, a sua volta sostituito il 21 

giugno 1945 da Ferruccio Parri. Il 10 dicembre 1945 gli suben-

trò Alcide De Gasperi, che avrebbe governato per molti anni, 

traghettando l’Italia da Monarchia a Repubblica. 

Il Re Vittorio Emanuele III, che come già ricordato aveva affi-

dato al figlio Umberto la Luogotenenza del Regno, il 9 maggio 

1946 abdicò in suo favore. Il successivo 2 giugno si tenne – 

non senza polemiche sul suo esito – il Referendum istituziona-

le che sancì la nascita della Repubblica. Umberto di Savoia, 

che era diventato Re per meno di un mese (da qui il sopran-

nome di “re di maggio”), partì per l’esilio. Diciotto mesi dopo 

l’Assemblea Costituente avrebbe approvato la nuova Costitu-

zione italiana, che entrò in vigore il 1 gennaio 1948.  
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CARLO VECCHIARELLI – DALLA NASCITA AL 1943: UNA BRILLANTE 

CARRIERA MILITARE 

 

Carlo Vecchiarelli nasce il 10 gennaio 1884, da un’antica fami-

glia, a Cingoli, antica e pittoresca cittadina posta su un colle in 

provincia di Macerata. I suoi genitori si chiamavano Girolamo 

e Amalia Cavallini. 

Dopo un’iniziale iscrizione nel 1902 alla Facoltà di Lettere 

dell’Università di Bologna, nel 1903 intraprende la carriera mi-

litare come allievo dell’Accademia di Modena, e il 7 settembre 

1905 viene nominato Sottotenente dell’Arma di Fanteria. Se-

gue la Scuola di Applicazione di Fanteria a Parma, dove giura 

sempre nel 1905. 

Promosso nel 1908 al grado di Tenente, nel 1910 è ammesso 

al Corso di Stato Maggiore della Scuola di Guerra di Torino.  

L’11 febbraio 1912 sposa Caterina (Rina) Tranquilli, dalla quale 

avrà tre figlie: Rosa Bianca a fine 1912, Vittoria Italica (Nelli)  

nel 1916 e Maria Grazia (Pupi) nel 1920. 

Nel 1913, dopo aver terminato il Corso di Stato Maggiore 

(S.M.), viene assegnato al Comando del Corpo di S.M. di Roma 

e successivamente a quello di Chieti, ove nell’aprile 1914 viene 
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nominato Capitano. Nel successivo dicembre passa a operare 

presso il Comando S.M. di Perugia e a marzo 1915 torna al 

Corpo di S.M. di Roma. 

Il 23 maggio 1915, a seguito dello scoppio della prima guerra 

mondiale, viene inviato al fronte con il Comando Supremo, in 

qualità di addetto all’Ufficio 1°. 

A dicembre 1916 viene promosso Maggiore. Nuovamente tra-

sferito a giugno 1917 allo S.M., il 7 ottobre 1917 viene pro-

mosso Tenente Colonnello e il 1 marzo 1918 è nominato Capo 

dell’Ufficio Informazioni della VII^ Armata nelle Giudicarie (la 

regione sud-occidentale del Trentino). Il 24 gennaio 1918 vie-

ne insignito dalla Repubblica Francese della Legion d’Onore 

con il titolo di Cavaliere e il successivo 19 agosto riceve la sua 

prima decorazione italiana, la Croce al Merito di guerra. 

Per il brillante svolgimento di tale incarico nel periodo sino alla 

conclusione della guerra (4 novembre 1918), viene successi-

vamente insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine Militare di 

Savoia3. Riceve anche altre decorazioni, quali il D.S.O. (Distin-

                                                           
3 La motivazione del conferimento così recita:“Capo Ufficio d’Informazioni 

d’Armata, con competenza, tenacia ed attività intelligente, organizzò il ser-
vizio, costituendone un ottimo elemento per il funzionamento del comando. 
Tenne sempre i comandi interessati a giorno della situazione e delle inten-
zioni del nemico; con numerose, difficili, coraggiose ricognizioni sulla fron-
te, seppe imprimere al suo servizio la necessaria arditezza e contribuì effi-
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guished Service Order, ordine dell’Impero Britannico, nel 

1919) e l’Ordine di S. Anna (russo). 

Nel 1919 è nominato Addetto Militare presso la Regia Lega-

zione d’Italia a Praga (Cecoslovacchia). In tale sede riceve dal 

governo cecoslovacco la Croce al merito di guerra e nel 1920 

viene anche nominato Aiutante di campo onorario di S.M. il Re 

Vittorio Emanuele III°. 

Nel 1923 diviene comandante di battaglione (Vesto-

ne/Gemona) dell’8° Reggimento Alpini, iniziando così una se-

rie di incarichi sempre più importanti nell’ambito di questo 

Corpo, con il quale manterrà sempre forti legami.  

A marzo 1926 viene nominato Addetto Militare presso la Regia 

Legazione d’Italia a Vienna e successivamente promosso al 

grado di Colonnello. Tra le attività svolte in tale incarico si se-

gnala l’invio a Roma di un rapporto sulla ristrutturazione 

dell’esercito austriaco, con la partecipazione di ufficiali supe-

riori tedeschi, in qualche modo prodromico a quanto avverrà 

nella seconda guerra mondiale, comprendente in particolare 

un rafforzamento dell’artiglieria4. Il 20 novembre 1928 riceve 

                                                                                                                           
cacemente al successo delle nostre operazioni. (Giudicarie, marzo-
novembre 1918 - Regio Decreto n.107 del 17 maggio1919) 
4
 Longo L.E., L’attività degli addetti militari italiani all’estero fra le due 

guerre mondiali, 1919-1939, USSME, Roma 1999, p. 53. 
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Il decreto di nomina ad Aiutante di campo onorario di Vittorio Emanuele III 
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Il Distinguished Service Order inglese. 
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la Decorazione al merito della Repubblica austriaca. Rientra in 

Italia a dicembre 1928, al comando del 7° Reggimento Alpini e 

nel 1932 viene nominato Capo di Stato Maggiore del Corpo 

d’Armata di Alessandria. 

A giugno 1934 viene promosso Generale di Brigata e va suc-

cessivamente a comandare la 1ᵃ Brigata Alpini di Torino, che 

dal 1935 diventerà  Divisione Alpina Taurinense. Questo inca-

rico conclude il suo lungo servizio tra gli Alpini, tra i quali verrà 

a lungo ricordato per le sue qualità umane e di comandante. 

A marzo 1937 è al comando della Divisione Murge a Bari e a 

settembre viene nominato Generale di Divisione.  Due anni più 

tardi passa al comando della 132^ Divisione Corazzata Ariete a 

Verona. Pochi mesi dopo, nel dicembre 1939, diviene Coman-

dante del V° Corpo d’Armata di Trieste5. 

Nell’aprile del 1940 passa a comandare il I° Corpo d’Armata di 

Torino, e un mese più tardi è promosso al grado di Generale di 

Corpo d’Armata, partecipando alle operazioni lungo la frontie-

ra occidentale contro la Francia, e venendo successivamente 

insignito del titolo di Ufficiale dell’Ordine Militare di Savoia6. 

                                                           
5
 Da notare la coincidenza che il gen. Vecchiarelli subentrò in tale incarico 

al gen. Carlo Geloso, che nel maggio 1943 avrebbe poi sostituito al coman-
do della 11ᵃ Armata in Grecia. 
6 La motivazione del conferimento così recita: “Comandante di Corpo 
d’Armata, in una delle zone più aspre del fronte alpino occidentale, attra-
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Alla fine di giugno entra nella Commissione per l’Armistizio 

con la Francia, di cui farà parte fino all’agosto del 1941. A que-

sta data assume l’incarico di Comandante del XX° Corpo 

d’Armata in Tripolitania (Africa Settentrionale).  

Pochi mesi dopo, nel gennaio del 1942, torna a Roma come 

Sottocapo di Stato Maggiore per le operazioni. In questo ruo-

lo, tra l’altro, è incaricato dal Capo di S.M. Generale, gen. Ca-

vallero, di procedere, in qualità di Comandante Superiore, alla 

realizzazione di un piano per un attacco all’isola di Malta, la 

cui localizzazione era strategicamente importante per il con-

trollo del Mediterraneo (attacco poi non effettuato per diver-

se ragioni).7  

Durante questi anni riceve altre importanti onorificenze del 

Regno, come la nomina a Commendatore dell’Ordine dei Santi 

Maurizio e Lazzaro (1940) e quella a Grand’Ufficiale 

dell’Ordine della Corona d’Italia (1938). Ad esse si aggiungono 

                                                                                                                           
verso lavoro paziente, condotto con intelligente capacità animatrice e or-
ganizzativa, dava agli uomini e alle difese del suo settore, saldezza e coe-
sione sicura per ogni prova. Con intuito operativo, con vigile attiva azione 
di comando, in condizioni climatiche eccezionalmente avverse, conduceva 
le sue truppe all’attacco di munitissime posizioni, conseguendo successi su-
periori ad ogni possibile previsione. Capo, organizzatore, animatore di ec-
cezionale valore.” (Settore Moncenisio-Bardonecchia, aprile-giugno 1940 – 
Regio Decreto n.243 del 6 gennaio 1941). 
7
 Cfr. Faldella E., L’Italia nella seconda guerra mondiale: revisione di giudizi, 

Cappelli, Bologna 1959, p. 431-432 



 

36 

 

diverse onorificenze di Stati esteri: Croazia (Cavaliere di Gran 

Croce dell’Ordine di Re Zvonimir, 1942), Slovacchia 

(Grand’Ufficiale dell’ordine del principe Pribina di Polonia, 

1942), Ungheria (Cavaliere di gran Croce, 1943) e Giappone 

(Cavaliere dell’Ordine del Sol Levante). 

All’inizio di maggio 1943 viene promosso Generale designato 

d’Armata e inviato dal nuovo Capo di S.M. Generale, gen. Am-

brosio, in Grecia a sostituire il gen. Geloso al comando della 

XIᵃ Armata, forte di oltre 170.000 uomini, con base ad Atene. 

Ed è in questo incarico, particolarmente delicato anche per le 

ragioni che verranno esposte nel prossimo capitolo, che lo 

troviamo al precipitare degli eventi del successivo luglio, con 

la caduta del regime fascista e con l’annuncio dell’8 settembre 

dell’armistizio con gli Alleati. 
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  La nomina a Comandante dell’XIª Armata il 3 maggio 1943 
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GLI ANTEFATTI E GLI AVVENIMENTI IN GRECIA NELL’ESTATE DEL 1943 

 

La campagna di Grecia 

Pochi mesi dopo la sua entrata nella seconda guerra mondiale, 

l’Italia aveva occupato la Grecia attraverso una campagna mili-

tare iniziata il 28 ottobre 1940 invadendo il Paese e protratta-

si, tra alterne vicende, sino all’aprile 1941. A questa data le 

truppe italiane ebbero infine la meglio solo grazie al determi-

nante intervento tedesco,  concretizzatosi attraverso una 

guerra lampo (“Blitzkrieg”) che portò i Germanici ad invadere 

la Jugoslavia e, appunto, la Grecia. 

Era, quello, il periodo nel quale l’alleanza tra Berlino e Roma – 

il cosiddetto “Asse” – sembrava poter avere facilmente ragio-

ne degli avversari. Tuttavia la partecipazione italiana alla cam-

pagna di Francia – limitata e priva di significativi successi bellici  

– rischiava però, proprio per tale motivo, di risultare contro-

producente, evidenziando i limiti operativi dell’esercito italia-

no e la sua strutturale inferiorità rispetto a quello tedesco. 

 Mussolini aveva quindi bisogno di un proprio successo milita-

re, ottenuto in modo indipendente dalla Germania, così da po-

terlo contrapporre ai trionfi di Hitler: fu questo il motivo sca-

tenante dell’invasione della Grecia, attuata dalle truppe italia-

ne partendo dalle proprie basi militari nella confinante Alba-
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nia, Paese che l’Italia aveva occupato nell’aprile 1939 costi-

tuendola in Protettorato italiano del Regno d’Albania, con la 

nomina a Re di Albania del Re d’Italia Vittorio Emanuele III .  

La campagna di Grecia si protrasse, come sopra ricordato, per 

quasi sei mesi (l’armistizio venne firmato il 23 aprile), con il ri-

sultato finale di suddividere l’occupazione delle varie zone del 

Paese tra tedeschi e italiani: alla Germania andarono la Mace-

donia, con l’importante porto di Salonicco, la capitale Atene, 

le isole dell’Egeo Settentrionale e parte dell’isola di Creta; 

all’Italia – che già in precedenza aveva colonizzato le isole del 

Dodecaneso (Rodi, Kos, Patmos, ecc.) – la quasi totalità della 

Grecia continentale oltre alle isole Jonie (Corfù, Cefalonia, 

Zante), le Cicladi (Naxos, Paros, ecc.), le Sporadi meridionali 

(Samos, Ikaria) e il resto dell’isola di Creta.  

Gli storici concordano nell’attribuire alle Forze Armate italiane 

impiegate all’epoca per l’operazione greca, caratteristiche di 

impreparazione e inadeguatezza bellica. Così, ad esempio, se-

condo E. Raffaelli e S. Gambarotto “L'aggressione alla Grecia 

fu una delle pagine più disonorevoli nella storia delle nostre 

forze armate. Le operazioni iniziano il 29 ottobre e sino al suc-

cessivo 10 novembre i comunicati dal fronte non fanno che ri-

ferire buone notizie. La progressione della nostra avanzata 

sembra essere continua. [...] Questa almeno è la guerra che gli 
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italiani leggono sui giornali. Sul campo di battaglia però le co-

se stanno andando in maniera diversa. 

Il 3 novembre, quando si riunisce lo Stato Maggiore, Badoglio 

deve ammettere che le forze elleniche stanno evidenziando 

una capacità di «resistenza piuttosto notevole nell'Epiro» e i-

noltre riescono anche ad esercitare «pressione sulla [nostra] 

ala sinistra.» La piega che i fatti stanno prendendo suscita 

sgomento.”8 

Peraltro Badoglio, all’epoca Capo di Stato Maggiore Generale 

(e quindi la più alta autorità militare operativa italiana), “con-

siderava alte le possibilità di successo in una campagna milita-

re [...] nei confronti della Grecia che giudicava avversario poco 

consistente e che riteneva destinato ad essere facilmente tra-

volto. In una lettera al generale Cesare Maria De Vecchi, go-

vernatore del possedimento italiano delle isole dell'Egeo, spe-

dita alla vigilia dell'inizio delle operazioni contro gli ellenici, 

scrisse: «Caro De Vecchi, il 28 ha inizio la spedizione punitiva 

contro la Grecia. Questi porci greci avranno il trattamento che 

si sono meritati.»”9 

 

                                                           
8
 Raffaelli E., Gambarotto S., Campagna di Grecia. Alpini e Fanti. La tragica 

avventura ellenica. Le conseguenze dell'8 settembre 1943. Creta - Cefalonia 

- Corfù - Lero, Editrice Storica, Treviso 2010, p. 13 
9
 Raffaelli E., Gambarotto S., op. cit., p. 10 
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Gli avvenimenti del maggio 1943 

Con l’avvenuta occupazione della Grecia da parte di tedeschi e 

italiani ebbe inizio un periodo di circa due anni, sino all’inizio 

di maggio 1943, nel quale si verificò un progressivo degrado 

del comportamento delle truppe italiane10. Sempre più, inol-

tre, si sviluppava la resistenza da parte della popolazione gre-

ca, con un forte incremento nei primi mesi del 1943, dato che 

cresceva l’attesa per uno sbarco degli angloamericani che 

mettesse finalmente fine all’occupazione italotedesca. 

Si andavano inoltre diffondendo, in Italia come in Grecia, noti-

zie – almeno in parte fondate – su comportamenti disdicevoli 

da parte degli occupanti italiani. In una relazione al Comando 

Supremo del 27 aprile 1943 si trova l’epiteto greco che, rife-

rendosi alle frequentazioni femminili delle truppe, divenne 

purtroppo caratterizzante per l’11ᵃ Armata, ossia quello di 

“s’agapò” (“ti amo”).11 

Anche a seguito di tali voci, il 2 maggio 1943 il gen. Ambrosio, 

Capo di Stato Maggiore Generale, avviò un’inchiesta, affidata 

all’ammiraglio Domenico Cavagnari, tendente ad accertare, in 

                                                           
10

 Vedi, al proposito, Bregantin L., L’occupazione dimenticata. Gli italiani in 

Grecia 1941-1943 - Tesi di dottorato, Università Ca’ Foscari, Venezia 2009 
11

 AUSSME, H-5, b. 34, fasc. Comando Supremo, 27 aprile 1943 XXI –

Particolari aspetti della situazione interna del territorio greco occupato dal-

le Forze Armate Italiane – allegato n. 9, citato in Bregantin L., op.cit. 
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particolare, le responsabilità del comandante dell’Armata, 

gen. Carlo Geloso, e degli alti ufficiali dell’Armata stessa per 

tale situazione e per i presunti affari illeciti attuati dagli stessi 

e dai loro sottoposti. Sembrava, infatti, che diversi ufficiali 

mettessero in atto speculazioni di vario tipo e varia entità e 

mantenessero un comportamento moralmente inaccettabile. 

Senza attendere i risultati dell’inchiesta, peraltro, già il 3 mag-

gio il gen. Geloso venne sollevato dall’incarico e sostituito dal 

gen. Vecchiarelli, fino ad allora Sottocapo di Stato Maggiore e, 

di conseguenza, vicino ai vertici dello Stato Maggiore stesso. 

Sulle motivazioni che spinsero il gen. Ambrosio a inviare in 

Grecia il gen. Vecchiarelli esistono diverse ipotesi, inclusa 

quella che il gen. Ambrosio, in previsione della da lui auspicata 

deposizione di Mussolini, volesse allontanare dallo Stato Mag-

giore i generali ritenuti essere maggiormente in buoni rapporti 

con i tedeschi.12 In realtà, da tempo Hitler stava premendo per 

ottenere che le armate italiane e germaniche si fondessero in 

unità miste, fatto che infine il gen. Ambrosio fu costretto ad 

accettare, anche se solo per l’11ᵃ Armata: e probabilmente 

anche per tale motivo la scelta su chi inviare in Grecia cadde 

sul gen. Vecchiarelli, che univa alla lunga esperienza in molte-
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 cfr. Paoletti P.,” La tragedia di Cefalonia”, in Le porte della memoria - A 

cura di Enzo Orlanducci - supplemento al n. 1-2/2008 di rassegna dell’ANRP 

- Anno XXX, Roma 2008, p.  79. 
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plici posizioni di comando entro e fuori d’Italia un unanime ri-

spetto da parte degli ufficiali tedeschi (che, sia pure nella diffi-

cile situazione che di lì a poco si sarebbe venuta a creare, ven-

ne da questi ultimi ribadito; ad esempio, nel libro di E. Aga 

Rossi e M.T. Giusti si legge: “Vecchiarelli era molto apprezzato 

dai tedeschi: Stettner13, per esempio, lo considerava «lucido, 

energico e determinato»”14). A ciò si aggiungeva la sua perfet-

ta conoscenza della lingua tedesca e la capacità diplomatica 

maturata a Praga e Vienna, che sarebbe evidentemente stata 

preziosa nelle circostanze che stavano per maturare. 

Inoltre certamente ebbe un peso la necessità di scegliere una 

persona di ineccepibile moralità e integrità, che potesse effi-

cacemente attuare i poco gradevoli adempimenti di rimozione 

di ufficiali che l’inchiesta dell’amm. Cavagnari avrebbe reso 

necessari. 

A proposito della situazione che il gen. Vecchiarelli trovò, in 

una lettera del delegato apostolico ad Atene, mons. Giacomo 

Testa, si parla di “ricerca di interessi e di guadagni personali, 

se non in un mercato nero direttamente esercitato, almeno in 

                                                           
13

 Walter Ritter Stettner von Grabenhofen, gen. di Corpo d’Armata che, 

dopo varie campagne (tra cui Francia e Jugoslavia), nel 1944 venne ucciso 

dai partigiani nel Montenegro.  
14

 Aga Rossi E., Giusti M.T., Una guerra a parte: i militari italiani nei Balcani 

1940 – 1945, Il Mulino, Bologna 2011, p. 548-549 
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una tacita condiscendenza verso coloro che in questo si arric-

chivano e partecipavano volentieri parte del guadagno alle Au-

torità militari che fingevano di non vedere e proteggevano i lo-

ro traffici”, nonché di “troppo facile ed esagerato contatto con 

donne greche della capitale. Queste avrebbero servito non po-

co allo spionaggio in favore del nemico e, soprattutto, sareb-

bero state utilissime ai ribelli.”15  

Di fatto, al termine delle indagini gli ufficiali sostituiti furono 

42, tra cui 7 generali, 3 dei quali  comandanti delle Divisioni 

dell’Armata. Il gen. Vecchiarelli, nell’Appendice alla sua Rela-

zione, definisce questa sua attività come aver dovuto “lavora-

re a raddrizzare tante gambe storte”. 

In un precedente rapporto16, inviato al Comando Supremo il 

26 giugno 1943, egli descrisse in dettaglio la situazione come 

l’aveva trovata e le azioni che aveva in corso, anche in base al-

le indagini dell’amm. Cavagnari (il testo completo del rapporto 

è riportato in Appendice 3 al presente volume). 

Il quadro che ne emerge, malgrado l’evidente intendimento 

del gen. Vecchiarelli di non infierire con le sue valutazioni, è 

decisamente sconfortante: 
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 Bregantin L., op. cit. p. 378 
16

 Vecchiarelli C., P.M. 23, Oggetto: Accertamenti fatti dall’Eccellenza Ca-

vagnari, 21 luglio 1946,  AUSSME H5/34/2 
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 un generale rilassamento di ufficiali e soldati, a ciò 

spinti sia da atavici fattori ambientali, sia dall’inade-

guatezza delle risorse economiche che venivano messe 

a loro disposizione, che non tenevano conto della forte 

inflazione che si verificava nel Paese; 

 quella da lui definita come  “decapitazione degli organi 

principali del Comando dell’Armata” che, pur positiva-

mente recepita dalle truppe, causava ovviamente gravi 

problemi funzionali e di prestigio; 

 l’esiguità delle forze disponibili rispetto ai compiti di-

fensivi da svolgere, che tra l’altro non consentiva di 

provvedere adeguatamente a una rotazione dei reparti 

che consentisse di tagliare alla radice rapporti non po-

sitivi localmente instauratisi; 

 l’inadeguatezza di numerosi ufficiali (alcuni dei quali 

rappresentavano dei veri e propri casi limite) che ne ri-

chiedeva l’immediata sostituzione con elementi di 

maggiore affidabilità e capacità; 

 la presenza tra le truppe di elementi da lui definiti co-

me “socialmente bacati”, con frequenti reati di rapina 

a mano armata, che era stato possibile ridurre solo 

comminando condanne esemplari (fucilazione); 

 le note problematiche relative ai rapporti tra i militari 

italiani e le donne greche. 
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Egli concludeva evidenziando, quindi, il difficile compito che lo 

attendeva, ma ripromettendosi di riportare l’Armata in condi-

zioni di efficienza, così da essere “sicuro strumento di guerra”. 

E’ interessante notare che, sull’originale della relazione, figura 

una nota manoscritta del gen. Ambrosio, cui era destinata, che 

recita: “risponde molto incompiutamente alla richiesta fatta”. 

Non si dispone della lettera di richiesta del gen. Ambrosio, ma 

si può ipotizzare che egli si attendesse qualcosa di ancor più 

critico sulla situazione trovata in Grecia, in modo da poterlo 

strumentalmente utilizzare nel processo, allora in corso, di 

epurazione del gen. Geloso (il quale, da parte sua, stava ten-

tando in ogni modo di far valere le sue ragioni, sino a rivolgersi 

personalmente al Duce).  

In una successiva memoria, scritta nel 1946, e qui integral-

mente riportata in Appendice 4, il gen. Vecchiarelli avrebbe 

aggiunto altri dettagli sulla drammatica situazione logistica 

delle truppe italiane, in alcuni casi addirittura paradossale se 

confrontata all’efficienza tedesca. Come il fatto di aver dovuto 

“acconsentire alla periodica importazione di considerevoli par-

tite di grano dall’America, sotto l’egida della Croce Rossa” per 

poter sfamare i soldati; o quel che si dovette fare per il loro 

abbigliamento: “ Il vestiario, e le calzature sopra tutto, erano 

in grande sofferenza, tanto che […] si era dovuto ricorrere (in 

difetto di rifornimenti e nonostante l’approssimarsi 



 

48 

 

dell’inverno) a commesse di zoccoli.” Drammatica anche la si-

tuazione delle comunicazioni: “Assolutamente deficitaria la si-

tuazione dei mezzi di collegamento, messa in continua crisi an-

che dai sabotaggi dei ribelli sulle comunicazioni a filo; ciò che 

determinava un assai più rapido consumo dei mezzi radio, ri-

dotti alla pura dotazione normale dei reparti, ed aggravava la 

ormai cronica crisi delle pile.”17 

 

Dal 25 luglio all’8 settembre 

La notizia della caduta di Mussolini il 25 luglio 1943 giunse im-

provvisa in Grecia a complicare ulteriormente una situazione 

che, quindi, era estremamente compromessa e si era incan-

crenita in più di due anni; situazione che evidentemente in po-

co più di due mesi il gen. Vecchiarelli aveva soltanto potuto i-

niziare ad affrontare, ma senza certo poterne neppur lonta-

namente completare il recupero. 

Un’efficace descrizione di tale situazione è così sintetizzata da 

G. Giraudi: “ [...] le requisizioni e le persecuzioni che suscitava-

no sempre maggiore odio; i sempre più radi avvicendamenti 

della truppa e la lunga permanenza nella stessa sede [...]; la 

naturale tendenza del soldato italiano ad "arrangiarsi" e a ri-
                                                           
17

 Vecchiarelli C., Italiani e tedeschi in Grecia dal 25 luglio all’8 settembre 

1943, AUSSME DS 2128/A/1/1, vedi Appendice 4,  pag. 312-313. 
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cercare un "modus vivendi" che gli consentisse di sopportare 

quella lunga e improduttiva parentesi militare della sua esi-

stenza, una parentesi che talvolta toccava e superava i dieci 

anni; l’educazione che era stata loro impartita dai padri, pro-

tagonisti della prima guerra mondiale, e fin dalle classi ele-

mentari della scuola, la quale indicava il tedesco come il tradi-

zionale, odioso nemico dell’indipendenza e dell’unità d’Italia. 

Questi ed altri furono i fattori che contribuirono sensibilmente 

a quel "progressivo imbarbarimento" che logorò i reparti e ne 

fiaccò lo spirito militare. Inoltre emersero via via, qua e là, ma 

con maggiore evidenza in Atene, esempi di malaffare, prevari-

cazioni, arricchimenti, scandali. I tedeschi, già mal disposti nei 

confronti dell’alleato, ne approfittarono per mettere gli italiani 

in cattiva luce davanti ai greci, incolpandoli di essere la causa 

prima dell’occupazione, di pensare più a star bene e ad arric-

chirsi che ai problemi del paese.”18 

Data l’importanza strategica che i tedeschi annettevano al 

controllo dell’area greca, non può sorprendere il fatto che, 

immediatamente a valle del 25 luglio, essi intensificarono le 

pressioni sullo Stato Maggiore italiano, così da ottenere la tra-

sformazione delle Forze Armate in Grecia in un’Armata mista 

italo-tedesca. Tale evoluzione di fatto assegnava ai tedeschi il 

pieno controllo della situazione, così descritta da G.E. Rusconi: 
                                                           
18

 Giraudi G., La Resistenza dei militari italiani all’estero: Grecia continenta-

le e isole dello Jonio, Ministero della Difesa, Roma 1995, p. 56-57 
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“Nell’area greca e jonica questa disposizione coincide con una 

ristrutturazione delle forze armate tedesche e italiane ivi dislo-

cate, che diventa operativa nella seconda metà di agosto. I te-

deschi, inferiori di numero, ma meglio armati e organizzati, e 

soprattutto dotati di una consistente arma aerea (350 velivoli) 

propongono e ottengono tra il luglio e l’agosto la trasforma-

zione dell’XI Armata italiana (sotto il comando del generale 

Carlo Vecchiarelli) in una unità mista italotedesca.”19 

La disposizione delle forze sul territorio e ancor più gli arma-

menti in dotazione rendevano evidente il forte svantaggio del-

le truppe italiane rispetto a quelle tedesche. L’Ufficio Storico 

dello Stato Maggiore dell’Esercito, nel lavoro del gen. M. Tor-

siello, così sintetizzava la situazione: “Le forze italiane erano 

schierate a cordone, pressoché frantumate in piccoli e nume-

rosi presidi lungo le coste e nell’interno per assicurare l’ordine 

nel territorio, la difesa costiera e la repressione delle forze par-

tigiane. Per contro le forze germaniche — dotate in larga mi-

sura di unità corazzate e blindo-corazzate — erano raccolte in 

grossi blocchi, con funzioni di manovra, vere e proprie riserve 

mobili e perciò schierate su posizioni centrali, sempre pronte 

ad intervenire in qualsiasi momento e in ogni direzione. Se ne 

può subito dedurre che, per il solo effetto del diverso schiera-

mento, la situazione delle forze italiane, in caso di contrasti, 
                                                           
19

 Rusconi G.E., Cefalonia: quando gli italiani si battono, Il Giornale, Milano 

2009, p. 3-4 
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sarebbe divenuta insostenibile, con l’aggravante che esse era-

no rinserrate fra la costa e le truppe mobili tedesche, o addirit-

tura frammischiate ad esse, ciò che consentiva ai comandi 

germanici il controllo di tutti i collegamenti e servizi, fino al 

punto di regolare persino alcuni rifornimenti basilari.  

Quanto agli effettivi, l’apparente vantaggio numerico degli ita-

liani era neutralizzato dall’assenza di forze corazzate o moto-

rizzate, e dall’armamento antiquato. Notevole fra le truppe lo 

stato di disagio per l’insabbiamento o la sensibile riduzione 

delle licenze (dovute a deficienze di trasporti marittimi), le dif-

ficoltà alimentari, i disservizi postali, la malaria imperante 

quasi ovunque — talune unità avevano sul totale circa il 60 per 

cento di malarici — le ripercussioni per i bombardamenti aerei 

e la scarsezza di oggetti di vestiario e di calzature. La consi-

stenza organica dei reparti era sensibilmente ridotta: le divi-

sioni erano per la maggior parte binarie20 e difettavano i mezzi 

motorizzati. In sintesi, una situazione logistica precaria, so-

prattutto per la crisi dei trasporti e delle disponibilità alimenta-

ri, che era purtroppo nota agli ufficiali di collegamento tede-

schi.”21 

                                                           
20

 Ossia di soli due reggimenti ciascuna. 
21

 Torsiello M. (a cura di), Le operazioni delle unità italiane nel settembre-

ottobre 1943, USSME, Roma 1975, p. 440-441. 
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A questa situazione problematica nell’area greca si sovrappose 

in quel periodo un’altra fondamentale misura presa dai tede-

schi, che con la caduta di Mussolini vedevano concretizzarsi il 

sospetto che l’Italia volesse uscire dal conflitto: la già accenna-

ta “Operazione Achse“. Scopo di tale operazione, accurata-

mente studiata nei dettagli scacchiere per scacchiere, era di 

ottenere, con le buone o con le cattive, il disarmo delle Forze 

Armate italiane e il loro internamento nei campi di prigionia in 

Germania. 

Non è nemmeno il caso di notare come l’operazione venne 

condotta nel più assoluto segreto, in modo da non indurre in 

sospetto gli italiani e trovarli così impreparati.  

Così Rusconi: “La prima disposizione del piano Achse risale ad-

dirittura ai giorni immediatamente seguenti il 25 luglio in un 

comunicato del Comando supremo della Wehrmacht (OKW)22 

così formulato:  

La situazione in Italia rimane oscura. Non sono esclusi 

improvvisi eventi decisivi. Ad essi possono essere legate 

crisi dell’esercito italiano che esigono un intervento 

immediato. In questo caso il Comando supremo 

d’occidente e del sudest hanno il compito di prendere il 
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 OKW = OberKommando der Wehrmacht (Comando Supremo delle Forze 

Armate tedesche). 
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comando dei settori italiani di loro competenza, di assi-

curare la difesa delle coste e di mantenere l’ordine nel 

retroterra. Si devono prendere misure atte a mantenere 

al nostro fianco le parti dell’esercito italiano e della mi-

lizia che desiderano ancora combattere. Le altre vanno 

disarmate e per quanto possibile internate. Dallo svi-

luppo degli eventi possono essere richieste misure pre-

paratorie locali. L’operazione sarà messa in atto 

dall’OKW con la parola d’ordine Achse.”23  

Come risulta dalla Relazione del gen. Vecchiarelli (vedi pag. 

67), egli venne sia pur tardivamente in possesso di elementi 

che facevano presagire in Grecia un intervento tedesco di tal 

genere, ma senza ovviamente poterne immaginare le modalità 

e la portata, totalmente ignote anche al Comando Supremo 

italiano. 

 

L’armistizio e il precipitare della situazione 

Si giunse così all’inizio di settembre 1943. La firma 

dell’armistizio, avvenuta il giorno 3, sarebbe stata divulgata 

dal radiomessaggio di Badoglio solo la sera dell’8, alle 19,45. Vi 

sarebbero quindi stati alcuni giorni di tempo atti a consentire 

al Comando Supremo italiano l’invio di dettagliate disposizioni 
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 Rusconi G.E., op. cit., p. 4. 
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alle diverse unità delle Forze Armate. Ciò, però, non avvenne, 

se non in modo generico e contraddittorio, particolarmente 

per quanto riguardava lo scacchiere greco. 

L’unica disposizione dello Stato Maggiore raggiunse infatti il 

gen. Vecchiarelli (ma non gli altri comandanti di quell’area) 

nella tarda serata del 7 settembre, quindi con meno di 24 ore 

di anticipo sull’annuncio dell’armistizio. Essa era rappresenta-

ta dal cosiddetto “Promemoria N. 2”: un documento fonda-

mentale per comprendere gli avvenimenti che seguirono, che i 

destinatari erano tenuti a distruggere dopo la lettura, ma è 

oggi disponibile negli archivi.24 

Il documento iniziava con la seguente premessa: 

Particolari condizioni di ordine generale possono im-

porre di deporre le armi indipendentemente dai tede-

schi. 

 L’esperienza recente insegna che questi reagiranno 

violentemente.  

                                                           
24

 AUSSME, H5, 1RR, fasc. 9, riportato in Aga Rossi E., L’inganno reciproco – 

L’armistizio tra l’Italia e gli angloamericani del settembre 1943, Ministero 

per i Beni Culturali e Ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici, 

Roma 1993, p. 346 – 349. 
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Non è neppure escluso che possano commettere atti di 

violenza, indipendentemente dalla dichiarazione di ar-

mistizio, per rovesciare il Governo o altro.  

Con il presente promemoria si danno le norme generali 

da seguirsi dagli scacchieri operativi nella eventualità di 

cui sopra (armistizio italiano).   

Successivamente venivano fornite le indicazioni per ciascuna 

area geografica. Queste erano quelle per la Grecia e Creta: 

Grecia e Creta  

E' lasciata libertà al Comando di Armata e delle truppe 

di Creta di assumere l’atteggiamento generale in con-

fronto dei germanici che sarà ritenuto più opportuno, 

tenendo presente quanto detto in via di massima nei 

paragrafi seguenti.  

Dire francamente ai tedeschi che se non faranno atti di 

violenza armata le truppe italiane non prenderanno le 

armi contro di loro, non faranno causa comune né coi 

ribelli né colle truppe anglo-americane, che eventual-

mente sbarcassero.  

Le posizioni di difesa costiera in consegna alle truppe 

italiane saranno mantenute e difese per un breve peri-

odo di tempo (da fissarsi dai Comandanti) fino alla so-
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stituzione con truppe germaniche, e questo eventual-

mente anche in deroga agli ordini del Governo Centra-

le, sempre quando, naturalmente, da parte tedesca, 

non vi siano atti di forza.  

Riunire al più presto le forze preferibilmente sulle coste 

in prossimità dei porti.   

Il Promemoria proseguiva poi con altre direttive di carattere 

generale, inclusa quella di “distruggerlo col fuoco” non appena 

avutane lettura25. 

L’unica altra disposizione pervenne al gen. Vecchiarelli nella 

mattinata del 9 e consisteva in un ordine del gen. Ambrosio 

datato 8 settembre che, per la Grecia e Creta, rimandava a 

“già emanati ordini diretti” e concludeva raccomandando di 

non prendere iniziativa di atti di ostilità contro i germanici26. 

Non è dato sapere se tali “ordini diretti” fossero diversi dal 

Promemoria N. 2, per i motivi che possono leggersi nella Rela-

                                                           
25

 Ciò viene puntualmente riferito nella sua Relazione dal gen. Vecchiarelli, 

che al momento della stesura della stessa non aveva quindi la possibilità di 

rileggerne il testo (oggi, al contrario, come già detto, disponibile negli ar-

chivi), e fu perciò obbligato a ricostruirne a memoria i contenuti. 
26

 Ordine N. 24202/Op. dell’8 settembre 1943, riportato in Torsiello M., op. 

cit., p. 390. 
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zione: quel che è certo è che, se ve ne furono, essi non rag-

giunsero il gen. Vecchiarelli.27 

E’ opportuno, a questo punto della narrazione, cedere la paro-

la alla Relazione del gen. Vecchiarelli, i cui contenuti saranno 

poi, nel successivo capitolo, messi a confronto con le testimo-

nianze di altri ufficiali che con lui vissero i drammatici avveni-

menti che ne seguirono, nonché con i testi dei numerosi storici 

che hanno trattato la materia. 

E’ tuttavia il caso di ricordare sin d’ora che egli dovette para-

dossalmente discolparsi del comportamento da lui tenuto in 

quel difficile frangente in due procedimenti di opposto segno. 

Tale discolpa dovette, infatti, dapprima avvenire nei confronti 

del tribunale della R.S.I., che lo accusava di non aver  collabo-

rato con i Tedeschi, e successivamente in quelli della Commis-

sione Accertamenti costituita dal Governo italiano dopo la Li-

berazione per giudicare il comportamento degli alti ufficiali 

durante il fascismo, che al contrario lo accusava di non averli 

combattuti (e per tale ultimo procedimento la Relazione ven-

ne redatta). 

                                                           
27

 Sulla base di quanto riportato nell’Appendice alla Relazione del gen. Vec-

chiarelli, e commentato  in un successivo capitolo (vedi pag. 175-176), si 

può ipotizzare che detti ordini altro non fossero che una versione emenda-

ta del Promemoria. 
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PARTE SECONDA - LA RELAZIONE DEL GEN. VECCHIARELLI 

 

Nota: la Relazione consta di tre parti: al testo principale se-

guono un’Appendice e una serie di 9 Allegati. Questi ultimi, da-

ta la loro considerevole mole, sono riportati nell’Appendice 1 al 

presente volume. 

Inoltre la Commissione Accertamenti, per la quale il gen. Vec-

chiarelli scrisse la Relazione stessa, gli chiese per iscritto alcuni 

chiarimenti su di essa. Il documento che egli inviò in risposta è 

riportato in Appendice 2. 

Infine, nel 1946, a seguito di una richiesta da parte dell’Ufficio 

Storico dello S.M. dell’Esercito, il gen. Vecchiarelli redasse una 

memoria intitolata “Italiani e tedeschi in Grecia, dal 25 luglio 

all’8 settembre 1943”. Questa è riportata in Appendice 4.  

Nei documenti di cui sopra si possono trovare molte ulteriori 

informazioni e valutazioni che arricchiscono il quadro fornito 

dalla Relazione, pur senza modificarne l’impostazione genera-

le. 
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RELAZIONE 

Avevo assunto il comando dell’11ᵃ Armata sotto la data del 3 

maggio 1943. Non mi dilungo sulle condizioni morali, discipli-

nari ed operative in cui trovai l’armata: mi limiterò a far cenno 

di quanto, influenzando la mia condotta, ha determinato talu-

ni miei apprezzamenti ed atteggiamenti durante le vicende 

che seguirono all'armistizio dell’8.IX.1943.  

Pochi giorni dopo l’assunzione di comando ricevetti dal Co-

mando Supremo una lettera diretta a tutti i comandanti dei 

Balcani, nella quale – premesso che il Comando stesso non era 

in condizioni di fornire altri aiuti per quello scacchiere – 

s’invitavano i comandanti d’armata che avessero ritenuto in-

sufficienti al rispettivo impiego operativo le truppe ed i mezzi 

di cui disponevano, di proporre adeguata riduzione di compiti. 

Coerente a quanto avevo in proposito sostenuto nella mia 

precedente qualità di Sottocapo di S.M. operativo dell'Eserci-

to28, proposi di togliere dal Peloponneso le divisioni italiane 

Piemonte e Cagliari per passarle rispettivamente in Etolia-

Acarnania29 Isole Jonie30 ed in Attica-Beozia31, sganciando dal-

                                                           
28

 Incarico conferitogli nel gennaio 1942 e ricoperto sino al 3 maggio 1943. 
29

 Regione della Grecia occidentale posta di fronte all’isola di Cefalonia. 
30

 Corfù, Cefalonia e Zante. 
31

 La regione costiera circostante Atene e, rispettivamente, quella posta 

immediatamente a nord di essa. 
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lo schieramento di quest'ultima regione la divisione Brennero 

(del tipo A S 42 e quindi auto trasportabile) ed assegnandole il 

compito di riserva d’armata. Poiché il 18 maggio avrei dovuto 

conferire col gen. Loehr32, comandante del Gruppo di armate 

tedesco di Salonicco, che aveva compiti di coordinamento nei 

Balcani, chiedevo di poter accennare a quest’ultimo 

l’opportunità di sostituire con truppe tedesche quelle italiane 

del Peloponneso. 

Mi fu risposto che "non era quello il momento di cedere terri-

tori"; che tuttavia avrei potuto fare l’accenno proposto in for-

ma del tutto personale. Recatomi il 18 maggio a Salonicco, ci 

trovammo d'accordo col gen. Loehr nel ritenere ormai esposta 

la Grecia occidentale per effetto della perdita del dominio o 

controllo dell’Africa del Nord da parte dell’Asse. Ma mentre i 

Tedeschi si preoccupavano particolarmente del Peloponneso 

occidentale, io prospettai il pericolo che minacciava in partico-

lare le Isole Jonie, scarsissimamente presidiate. Il gen. Loehr 

ne convenne, ma – mentre mi annunciava il prossimo arrivo in 

Peloponneso di una divisione corazzata e forse di altre truppe 

– mi preveniva che nulla era previsto per le isole e accennava 

che io avrei potuto approfittare della detta affluenza di unità 

                                                           
32

 Altra possibile grafia per il nome Löhr. Il gen. Alexander Löhr al termine 

della guerra, nel 1945, sarebbe stato catturato dai partigiani jugoslavi, pro-

cessato a Belgrado e fucilato nel 1947. 
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tedesche per spostare verso nord il centro di gravità delle 

truppe italiane di Morea33. 

Riferii quanto precede al Comando Supremo manifestando il 

proposito di mettere in atto, appena e in quanto possibile, il 

suggerimento del gen. Loehr, che, senza saperlo, era venuto 

incontro alle mie idee.  

Dal I° giugno l’armata passò a far parte del Gruppo d’armate E, 

retto dal gen. Rosi,34 con sede a Tirana.35 Detto proposito fu 

accennato al comandante di Gruppo armate ottenendone 

l’approvazione di principio, tanto più che egli aveva potuto 

constatare di persona le infelici condizioni difensive delle Isole 

Jonie, di Cefalonia in particolare, dove, ad esempio, gli ostacoli 

anticarro consistevano in parecchi km di muri a secco.  

Per contro il nuovo comando a me superiore mi sottrasse, po-

co dopo, malgrado le mie rimostranze, la divisione Brennero, 

costituente l'unica possibile riserva mobile di Armata, per tra-

sferirla in Albania.  

                                                           
33

 Antico nome del Peloponneso, qui utilizzato quale sinonimo. 
34

 Il gen. Ezio Rosi (1881 – 1963) era stato inviato nel 1943 a capo di tale 

Gruppo d’Armate, che copriva il Montenegro, l’Albania, la Grecia e le Isole 

Jonie 
35

 La capitale dell’Albania era stata occupata dagli italiani sin dal 1939. 
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In tale situazione (mancata accettazione della proposta di ces-

sione del Peloponneso ai Tedeschi, riduzione di forze partico-

larmente preziose perché mobili e modernamente armate) 

dovevo vedere con favore, sotto l’aspetto operativo, l'affluen-

za in Grecia di alcune divisioni tedesche in più della preannun-

ciata Iᵃ corazzata, che – oltre a migliorare  la  situazione  delle 

forze in quel paese – avrebbe anche potuto consentirmi di 

raccogliere, in modo più organico ed aderente al proposito da 

me enunciato ai Comandi  superiori, quelle italiane.  

Chiesi infatti subito a metà giugno ai Tedeschi di inserire nello 

schieramento costiero del Peloponneso occidentale una loro 

divisione ivi affluente, liberandone aliquote della Piemonte di 

spostarsi più a nord. La richiesta non venne accolta per ragioni 

di addestramento d'insieme di detta divisione tedesca che, mi 

si disse, era di costituzione recente. Soltanto più tardi, con 

l’arrivo e inserimento nella copertura costiera di due batta-

glioni da fortezza tedeschi, potei trasferire a Zante un reggi-

mento della Piemonte. 

Ai primi di luglio mi giunse notizia che si prospettava il passag-

gio dell’intera armata alle dipendenze dei Tedeschi. 
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Rappresentai al gen. Rosi l’inopportunità dal punto di vista 

morale di un tale passaggio di dipendenza. “L’armata, dicevo, 

è già in precarie condizioni di spirito per cause varie di cui la 

principale è costituita dalla lunga permanenza in questo scac-

chiere; ben pochi soldati hanno rivisto la Patria da meno di 

due anni, varie decine di migliaia non la rivedono da 30 mesi, 

circa 12.000 da 36. Il passaggio alle dipendenze dei Tedeschi 

darebbe alle truppe la sensazione, errata certamente ma ine-

vitabile, che la Patria si disinteressa di loro”.36 Il gen. Rosi mi 

ha successivamente informato di avere spedito al Comando 

Supremo copia di quanto da me esposto, a sostegno di sua 

analoga tesi contraria al distacco dell’11.ma dal suo Gruppo 

d'armate.  

Sì giunse frattanto al 25 luglio. Il cambiamento di regime in Ita-

lia non ebbe, in sé e per sé, ripercussioni durevoli sullo spirito 

delle truppe, come chiarirò più oltre. Ci furono invece vari se-

gni di malumore da parte dei Tedeschi, i quali avevano nel 

                                                           
36

 Il gen. Cesare Gandini, Capo di S.M. dell’Armata, e quindi il più stretto 

collaboratore del gen. Vecchiarelli, così scriveva nella propria Relazione al 

termine del conflitto: “La notizia mi preoccupò profondamente tanto che 

nel minutare personalmente una lettera in materia al Comando Gruppo 

Armate dell'Est usai la espressione "che il provvedimento sarebbe stato ac-

colto con senso di inesprimibile angoscia" e tale frase rimase, approvata 

dal Comandante dell’Armata” (Gandini C., Alla commissione per l’esame 

del comportamento degli ufficiali generali e colonnelli, Novembre 1945, 

AUSSME DS 2128/A/1/2, p. 2) 
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frattempo fatto affluire in Grecia 5 divisioni. Il più significativo 

fu l’incidente di Kalamaky. 

Era in detta località nei pressi del Falero37 un grande campo di 

aviazione. Come quasi ovunque in Grecia, esso era di perti-

nenza tedesca con una piccola sezione italiana. Il giorno 1° a-

gosto, in occasione della venuta in Atene del maresciallo von 

Weichs38, i Tedeschi fecero nel loro settore presso Atene un 

esperimento di allarme. Durante l'esecuzione di questo, gli a-

vieri tedeschi del campo assalirono improvvisamente e disar-

marono le guardie alla sezione italiana; un nostro aviere che 

oppose resistenza fu ucciso. Liquidai l’incidente in modo abba-

stanza soddisfacente (scuse ed assicurazioni, condanna 

dell’ufficiale responsabile a 3 anni di fortezza) ma venni 

nell’occasione in possesso di elementi che indiscutibilmente 

provavano l’esistenza di un piano per mettere in scacco le 

truppe italiane nel caso di rottura dell’alleanza.39 

                                                           
37

 Località a circa 8 km dal centro di Atene, ove sorgeva un antico porto. 
38

 Il Feldmaresciallo Maximilian von Weichs in luglio era stato nominato 

Comandante del Gruppo armate F, di stanza in Grecia e Jugoslavia. 
39

 Si tratta della già citata Operazione “Achse”, studiata dai tedeschi subito 

dopo il 25 luglio 1943 per controbattere l’eventuale uscita dell’Italia 

dall’alleanza, attaccando le truppe italiane, disarmandole e internandole 

nei campi di prigionia. Ovviamente il gen. Vecchiarelli non poteva, tuttavia, 

all’epoca conoscere i dettagli e l’estensione di tale piano. 
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Frattanto, in data 28 luglio, e non certo sotto i migliori auspici, 

l’armata aveva preso il carattere di armata mista italo-tedesca, 

con uno S.M. operativo tedesco affiancato a quello italiano, ed 

assunto l’ordine di battaglia e lo schieramento indicati 

nell’allegato n° 140. Come io stesso dovetti riconoscere, questo 

schieramento, concertato fra i due Comandi Supremi, era dal 

punto di vista operativo il più razionale; in quanto attribuiva 

compiti prevalentemente statici (salvo sporadica partecipazio-

ne a rastrellamenti antiribelli e pertanto prevalentemente sot-

to l’aspetto difesa delle coste) alle unità italiane, meno mobili 

e meno modernamente attrezzate, e il compito di manovra al-

le divisioni tedesche: le prime dislocate a larghe maglie lungo 

le coste, le seconde raccolte in seconda schiera. Tale situazio-

ne sarebbe diventata ovviamente delicatissima per le truppe 

italiane in caso di disaccordo fra alleati. Ma al mio rapporto 

circa l'incidente di Kalamaky e relativa denuncia dell’esistenza 

di un piano tedesco contro di noi, il Comando Supremo ri-

spondeva con la direttiva di "tener ben fermo che noi combat-

teremo fino alla fine a fianco dell’Alleato".41 A tale formula ed 

                                                           
40

 Vedi Appendice 1, p. 235  
41

 Da quanto precede, è chiaro come tale direttiva fosse incredibilmente 

impartita nel mese di agosto 1943, malgrado che il Governo Badoglio risul-

tasse già attivamente impegnato nelle azioni tendenti a richiedere 

l’armistizio agli Angloamericani (richiesta formalizzata il 16 agosto a Lisbo-

na dal gen. Castellano, che il 3 settembre ne sarebbe stato il materiale fir-

matario). Ciò con il deliberato intento di Badoglio di tenere i Comandanti 
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a precisazione di responsabilità, replicavo: “Applico direttiva 

ricevuta nella lettera e nello spirito”. 

Mi sembra opportuno sottolineare fin d'ora come, in vista del 

futuro, avrebbe potuto esser bene accompagnare tale diretti-

va ufficiale con altra confidenziale in cui, pur mantenendo il 

segreto sulle vere intenzioni superiori, mi si mettesse in guar-

dia contro l’eventualità che il piano tedesco, sempre più ag-

giornato con le facilitazioni derivanti dalla stretta collabora-

zione inerente il funzionamento dell’armata mista, dovesse un 

giorno trovare effettiva attuazione. 

Per contro la direttiva ricevuta, l’inizio non lieto della vita 

dell’armata mista e la propaganda greca volta a seminare ziz-

zania tra i due alleati, mi obbligavano a dimostrare e ad im-

pormi la più sicura fiducia sulla assoluta impossibilità di una 

tale evenienza e ad adoperarmi per cementare sempre più la 

concordia e la cameratesca collaborazione tra unità e comandi 

delle due nazionalità, in relazione al compito operativo 

dell’armata: pacificare la Grecia ed opporsi a sbarchi anglosas-

soni sul suo territorio.  

Così ad esempio, mentre mi ero opposto in giugno (su analogo 

quesito del gen. Rosi) all'invio a Zante di un btg. da fortezza 

                                                                                                                           
impegnati sui vari fronti all’oscuro di quanto andava maturando, per i di-

scutibili motivi esposti in un successivo capitolo. 



 

70 

 

tedesco: per ragioni politiche dato il particolare regime delle 

Isole Jonie, e per la forza, all’incirca doppia di quella dell'unico 

btg. italiano che allora costituiva tutto il presidio dell’isola, in 

agosto mandai io stesso una simile formazione colà, in rinforzo 

al 3° reggimento fanteria della Piemonte ivi spostato dal Pelo-

ponneso; e due battaglioni da fortezza venivano mandati a Ce-

falonia.42  

Oltre la forza, consigliava l’invio di tali formazioni nelle zone 

da fortificarsi rapidamente la loro sovrabbondanza, sia di ar-

mamento sia di materiali fortificatori, che il comando dì Salo-

nicco assegnava invece con grande parsimonia alle unità ita-

liane, cui ormai nulla di tali materiali più giungeva dall’Italia.  

La concordia degli animi cercai di favorire soprattutto nell'in-

terno del mio comando, dove nessuna disposizione operativa 

o addestrativa veniva presentata alla mia firma se non collau-

data dai due S.M.: ciò per il prestigio del comandante italiano, 

le cui disposizioni non dovevano essere eventualmente discus-

se dai dipendenti Comandi tedeschi. Ed in verità in tale mate-

ria l'affiatamento era perfetto.  

                                                           
42

 Btg. = Battaglione, unità militare di circa 600 – 1000 soldati facente parte 

di un Reggimento, a sua volta appartenente a una Divisione, inquadrata in 

un Corpo d’Armata. Il Battaglione era allora qualificato come “da fortezza” 

o “da campagna” in base al suo impiego e quindi alle sue dotazioni. 
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Per contro, in agosto, non ottemperai a ordini di Salonicco 

concernenti il trattamento delle popolazioni del paese occupa-

to e sollecitai disposizioni del Comando Supremo italiano in re-

lazione a talune prescrizioni di rigore ordinate del gruppo ar-

mate che non corrispondevano alla nostra pratica in materia.43 

Arrivai così ai primi dì settembre senza che alcun indizio mi 

permettesse di lontanamente supporre che fosse imminente 

un armistizio separato dell’Italia. Anzi elementi vari dovevano 

confermarmi nell’idea che tale eventualità fosse da scartare. 

Infatti: 

 era stata costituita l’armata mista che aveva uno schie-

ramento con tale ipotesi inconciliabile; 

 il III Corpo d’Armata doveva essere trasferito in Alba-

nia, previa sostituzione con truppe tedesche da me 

non dipendenti; con che si veniva ovviamente a modi-

ficare a pregiudizio delle rimanenti truppe italiane 

dell'armata mista la loro proporzione con le truppe te-

desche;  

                                                           
43

Così nella citata memoria del 1946: “ Il Comando di gr. d'A. di Salonicco 

aveva infatti ordinato in agosto, che in ogni località di stazionamento di 

truppe si prendessero ostaggi, da impiccare o fucilare ove fosse stata fatta 

offesa ai militari dell'Asse; il Comandante dell'armata (lo stesso gen. Vec-

chiarelli, ndc.) rifiutò di eseguire l'ordine e ne riferì a Roma.” (v. Appendice 

4, p. 317-318) 
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 in relazione a tale fatto, il Capo di S.M. dell'armata,44 

che era in licenza in Italia per la morte di un fratello, 

veniva trattenuto a Roma per trattare insieme con 

rappresentanti tedeschi presso il Ministero degli Esteri 

e il Comando Supremo, in collaborazione col titolare 

della nostra rappresentanza diplomatica in Atene mini-

stro plenipotenziario Ghigi, del regime da applicarsi 

nelle zone già di pertinenza del llI° Corpo d’Armata; 

quindi apparentemente clima di intesa e di collabora-

zione fra i due alleati; 

 il primo di settembre m’era giunta una lettera del Co-

mando Supremo in data 15 agosto con la quale, rife-

rendomi informazioni secondo cui le mie truppe, in 

conseguenza del cambiamento di regime in Italia, a-

vrebbero perduto in combattività con tendenza ad ac-

costarsi ai Greci, mi si invitava ad energicamente reagi-

re. Avevo visto in questa lettera il riflesso del lavorio 

della propaganda greca tendente a metter male fra i 

due alleati ed avevo risposto in data 7 settembre, che 

                                                           
44

 Si tratta del già citato gen. Cesare Gandini, che nella sua Relazione così si 

esprime: “Verso la metà di agosto ricevetti notizia di una grave sciagura 

familiare, la morte del mio unico fratello che lasciava, fra l'altro, privo di 

appoggio in un piccolo paese, mio padre più che ottantenne. Non chiesi li-

cenza: fu il cuore generoso del Comandante, generale Vecchiarelli, che insi-

sté perché con un rapido viaggio in Italia potessi sistemare le cose più ur-

genti schiantate da tanta sciagura” (Gandini C., Op. cit., p.4) 
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nessun affievolimento di spirito combattivo era conse-

guito dal cambiamento di Governo, in quanto - se 

qualche ripercussione c’era stata nei primi giorni - pre-

sto la situazione si era normalizzata per l'assidua pro-

paganda fatta in base ai noti proclami governativi che 

confermavano il proposito di combattere fino alla fine 

a fianco dell'alleato, nonché in conformità del principio 

stabilito dal comandante dell'armata: doversi sacrifica-

re ogni moto dell’animo riflettente le proprie tendenze 

politiche sull’Altare della Patria, per dirigere ogni sfor-

zo esclusivamente al raggiungimento della Vittoria. 

Obbiettivamente come sempre, soggiungevo che, in-

negabilmente, continuavano a sussistere le vecchie 

cause di disagio, che nei quattro mesi di mio comando 

ero riuscito a mitigare ma non ad eliminare, consistenti 

nello spinoso trinomio: licenze-avvicendamenti, disser-

vizio postale, difficoltà per i viveri. A ciò s’era venuto 

ad aggiungere negli ultimi tempi l'effetto delle disgra-

ziate operazioni di Sicilia e Calabria.45 Ne era consegui-

ta una certa recrudescenza delle diserzioni (ed avevo 

preso adeguati provvedimenti), ma i reparti erano so-

                                                           
45

 Ci si riferisce allo sbarco alleato in Sicilia il 9 luglio 1943, culminato il 17 

luglio con la conquista dell’intera isola, e di quello in Calabria, avvenuto il 3 

agosto. In un’ottica di “combattere fino alla fine con l’attuale alleato” – 

come formalmente ordinato dal Comando Supremo – tali operazioni non 

potevano quindi che essere definite “disgraziate”. 
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stanzialmente saldi come dimostravano diuturnamente 

negli scontri coi ribelli imbaldanziti per l’errata presun-

zione di un nostro collasso. Citavo in particolare il pre-

sidio di Almiros46 che, attaccato per tre notti in una 

settimana da forti bande, si era sempre esemplarmen-

te difeso;  

 dei dissidi col Comando tedesco, del convegno di Bolo-

gna47 ecc., io ebbi notizia retrospettiva solo al campo di 

concentramento dai giornali tedeschi. 

 A tarda sera del 7 settembre, dopo ritiratosi dalla mensa il 

Capo di S.M. tedesco, il gen. Gandini (finalmente rientrato 

dall’Italia) mi rimetteva segretamente una comunicazione del 

Comando Supremo contenente un "promemoria" che doveva 

servirmi di orientamento.48  

                                                           
46

 Località della Grecia centro-orientale. 
47

 Mentre il gen. Castellano si recava a Lisbona per trattare l’armistizio, gli 

Stati Maggiori italiano e tedesco si incontravano a Bologna per esaminare 

un piano comune di difesa della penisola dagli angloamericani! 
48

 Si tratta del già citato “Promemoria N. 2”, al quale il gen. Vecchiarelli farà 

ampio riferimento nel seguito quale base per le sue decisioni. Si veda, al 

proposito, il precedente capitolo e la nota in esso riportata a pag. 56. 
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Non ritengo opportuno riportare qui il contenuto di detto 

promemoria, sul quale ho mantenuto il segreto.49 Dirò solo 

che, a complemento di esso e riferendosi a colloqui avuti con 

altissime autorità militari in Italia, il gen. Gandini sintetizzò la 

situazione all'incirca così: "L'Armata è sacrificata; si fa affida-

mento sull'abilità del comandante e sul prestigio da lui acqui-

stato presso i Tedeschi per salvare le truppe dallo sterminio o 

dai terribili campi di internamento".  

Esaminata a fondo la situazione, decisi, tenendo presente la 

necessità di evitare modificazioni di programmi che, messe in 

relazione con il ritorno del Gen. Gandini da Roma, potessero 

lasciar sospettare l’arrivo di segrete istruzioni: 

 di recarmi, secondo quanto già stabilito e noto ai co-

mandi tedeschi ed italiani interessati, il 10 mattina ad 

Agrinion presso il comando VIII° Corpo d’Armata dove 

avrei convocato anche il comandante del XXVI° per uno 

scambio di vedute ed eventuali accordi; avrei approfit-

tato di una puntata a Missolungi,  sede di comando 

della Casale, per convocarvi da Patrasso il comandante 

della Piemonte, intendermi con lui ed affidargli il com-

                                                           
49

 In realtà il gen. Vecchiarelli, evidentemente spinto dagli eventi e dalle 

mutate circostanze, successivamente ne specificherà i contenuti 

nell’Appendice alla Relazione. 
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pito di un primo orientamento anche del comandante 

della Cagliari;  

 di inviare, come ordinatomi, il documento in visione al 

comandante della Siena, utilizzando l’ordinaria corsa 

aerea del 9 mattina; 

 accelerare per quanto possibile il movimento del III° 

Corpo d’Armata;  

 rappresentare con una lettera urgente al Comando Su-

premo quanto appresso.  

Premettevo che – dovendosi per il tenore stesso del 

documento ricevuto escludere ogni possibilità di aiuti – 

la situazione dell’armata, in caso di armistizio separato, 

sarebbe stata gravissima, in quanto certamente da par-

te tedesca non si era mancato di  perfezionare quel   

piano di aggressione delle truppe italiane di cui già a 

fine luglio avevo denunciato l’esistenza, senza che da 

parte nostra – in dipendenza dell'orientamento netta-

mente confermatomi in quella occasione e della sot-

tomissione dell’armata al Comando tedesco di Salonic-

co – fosse stato possibile provvedere ad adeguate con-

tromisure. Rilevavo poi come: 

 la direttiva fondamentale ora impartitami (pur 

apparendomi, con il limitato orientamento di 

cui disponevo relativamente alle intenzioni su-

periori, la meno peggiore attuabile sul momen-
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to) era ben lontana dal garantire un risultato 

positivo in quanto ogni migliore accordo da me 

eventualmente raggiunto non avrebbe mancato 

di essere influenzato dalla condotta, nei riguar-

di dei Tedeschi, di altri comandanti italiani. E 

sotto questo riguardo già nel documento invia-

tomi esisteva una grossa sconcordanza che sa-

rebbe stato necessario eliminare, tanto più che 

era data in forma condizionale50;  

 l’armata era scarsissimamente dotata 

(l’autosufficienza teorica di un mese era stata 

realizzata all’incirca per i due terzi, sparsi tra i 

vari magazzini a partire da quello di Salonicco; 

particolarmente scarsi viveri e benzina; penuria 

di viveri anche per la popolazione nelle Isole 

Jonie tanto che si era dovuto inviare una nave 

di grano dell'Intendenza  per la popolazione di 

Corfù) mentre i magazzini e le colonne di rifor-

nimento sarebbero certamente stati i primi ob-

biettivi sia dei Tedeschi sia dei ribelli greci; 

 si prospettava urgentissimo, appena noto l'ar-

mistizio, il rimpatrio dell’armata: ciò sia per la 

situazione dei viveri sia per il clima morale che 
                                                           
50

 Tale “sconcordanza” verrà esplicitata dal gen. Vecchiarelli nell’Appendice 

alla Relazione. 
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si sarebbe determinato per effetto 

dell’atteggiamento neutrale che l’armata a-

vrebbe dovuto assumere (antipatie ambientali 

sia greche sia tedesche, eventuali dissidi inter-

ni). E poiché esso non sarebbe stato possibile se 

non col beneplacito dei Tedeschi, padroni asso-

luti dell’unica ferrovia di collegamento con 

l’Italia, del porto del Pireo ed in grado di domi-

nare gli accessi agli altri porti con artiglierie ed 

aviazione, non mi appariva chiaro dal documen-

to ricevuto quali fossero le intenzioni superiori 

al riguardo, che pregavo di chiarirmi. 

Concludevo che – mentre, in difetto di meglio, mi sarei 

attenuto alle direttive impartitemi – pregavo il Coman-

do Supremo di darmi possibilmente tempo ed assisten-

za per realizzare una situazione meno disastrosa. In 

questo senso mi trovavo casualmente ad avere creato 

qualche premessa. 

Infatti: 

 in conseguenza dell’annunciato trasferimento 

del III° Corpo d’Armata avevo ordinato 

all’Intendente di spostare la maggiore consi-

stenza dei magazzini verso ovest;  
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 avevo realizzato un certo spostamento di forze 

da Zante a Cefalonia e dal Peloponneso a Zante; 

in corso spostamenti di artiglierie dal Pelopon-

neso verso le Isole Jonie;  

 al ministro Ghigi (in assenza del gen. Gandini) 

avevo dato come mia preferita soluzione per il 

citato problema del regime dei territori che do-

vevano essere sgomberati dal III° Corpo 

d’Armata quella di cederne le funzioni di occu-

pazione ai Tedeschi, trasportare le forze italiane 

ricuperabili nella Grecia occidentale, col trasfe-

rimento del Comando d'armata in Epiro; 

 per mezzo del capo di S.M. tedesco e riferen-

domi particolarmente alla situazione di Corfù, 

avevo rappresentato a Salonicco come 

l’avanzata degli Angloamericani verso le Puglie 

e la conquista, che appariva già inevitabile, di 

quella regione dovesse determinare un deciso 

spostamento verso nord del centro di gravità 

della penisola Balcanica; ed avevo già in pro-

gramma di intrattenere sull’argomento il gen. 

Loehr, la cui visita mi era stata preannunciata 

per metà settembre, prospettandogli 

l’opportunità di alleggerire la copertura costiera 

del Peloponneso, spostando la massa delle 
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truppe di essa incaricate nella Grecia setten-

trionale. 

Stavo appunto illustrando e consegnando al gen. Gandini le 

cartelle di questa lettera, che avevo in quel pomeriggio compi-

lato rimanendo appositamente nel mio alloggio; ed era già 

stato predisposto un aereo per il suo urgente recapito a Roma, 

quando la Reuter51 diede l’annuncio dell’armistizio. 

Era urgente impedire che la macchina montata dai Tedeschi 

scattasse e determinasse quello sfacelo totalitario dell’armata, 

che avevo il compito di evitare. 

Senza por tempo in mezzo feci chiamare il mio capo di S.M. 

tedesco gen. von Gyldenfeldt52 ed alla presenza del gen. Gan-

dini e del ten. col. Scoti53 gli tenni questo discorso:  “La Reuter 

ha annunciato la conclusione di un armistizio tra l’Italia e gli 

Angloamericani. Non ci credo e mi auguro che si tratti di una 

notizia tendenziosa. Ma voi ed io dobbiamo ricordarci di Ka-

lamaky, ed è perciò nostro dovere evitare ogni conflitto tra 

truppe italiane e tedesche. Perciò vi prego di comunicare subi-

                                                           
51

 La Reuters era ed è tuttora una delle principali Agenzie di stampa britan-

niche. 
52

 Il magg. gen. Georg von Gyldenfeldt dopo gli avvenimenti qui narrati a-

vrebbe proseguito la sua carriera nell’ambito dello S.M. tedesco. Fatto pri-

gioniero nel 1945, fu poi rilasciato nel 1947. 
53

 Il ten. col. Alberto Scoti era il Capo ufficio operazioni dell’Armata 
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to a Salonicco al gruppo armate questi miei intendimenti per il 

caso che, in dannata ipotesi, la notizia fosse ufficialmente con-

fermata; intendimenti che concreterò subito in un ordine per 

le truppe italiane di cui vi darò copia: 1°) Le truppe italiane 

non faranno atti di ostilità contro le truppe tedesche a meno 

non siano da esse attaccate, nel qual caso alla forza si rispon-

derà con la forza; 2°) esse non faranno causa comune né coi 

ribelli greci né con gli anglosassoni se sbarcassero; 3°) Prendo 

impegno di mantenere efficiente la difesa costiera per un pe-

riodo di tempo da stabilirsi fino ad avvenuta sostituzione delle 

truppe italiane con truppe tedesche; 4°) Prego confermarmi 

che le unità tedesche si asterranno da ogni atto di violenza 

contro le truppe italiane.”54 

Il gen. von Gyldenfeldt si recava a telefonare quanto sopra a 

Salonicco. Dopo circa una mezz’ora, durante la quale fu pro-

dotto il telegramma riportato nell'all.255, tornava per comuni-

carmi che la notizia dell’armistizio era ufficialmente conferma-

ta e che le mia dichiarazione s’era incrociata (essendone supe-

rata) con un ordine pervenutogli da Salonicco col quale si esi-

geva da me risposta immediata al seguente dilemma: 

                                                           
54

 La posizione rappresentata dal gen. Vecchiarelli al suo interlocutore era 

quindi quella contenuta nel Promemoria N. 2, pur senza ovviamente rive-

largliene l’esistenza. 
55

 Vedi Appendice 1, p. 236.  
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 o, non riconoscendo l’armistizio, continuare ad opera-

re senza alcuna restrizione agli ordini del comandante 

Gruppo armate E; 

 o consegnare ai Tedeschi – senza condizioni – tutto 

l’armamento pesante ed i materiali. Altrimenti se ne 

sarebbero impadroniti con la forza. 

Rispondevo di non poter accedere né all’una né all’altra richie-

sta e proponevo di rimanere nei termini della mia spontanea 

dichiarazione, la quale, in difetto di ogni conoscenza da parte 

nostra delle condizioni di armistizio e di ordini per me da parte 

del Comando Supremo italiano, costituiva la miglior soluzione 

provvisoria; e mentre pel momento consolidava la situazione 

di efficienza nei riguardi del duplice nemico, consentiva di 

provvedere a ragion veduta al da farsi per l’avvenire. 

Il gen. von Gyldenfeldt replicava affermando di avere ordine di 

riferire entro pochi minuti la mia decisione circa il dilemma 

postomi. Gli chiarivo che dovevo escludere il primo corno del 

suo dilemma, in quanto già per ragioni di principio non potevo 

rendermi ribelle e sotto l’aspetto pratico, soprattutto pel fatto 

che gran parte delle truppe (probabilmente la maggiore) non 

mi avrebbe seguito. Ed allora mi sarei trovato nell’atroce si-

tuazione di dover combattere con una parte dell’armata con-

tro l’altra, la quale si sarebbe ovviamente appoggiata ai Greci; 

estendendosi, come era verosimile, il fenomeno nell’interno 
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delle singole unità, ne sarebbe risultato inevitabilmente  lo 

sfacelo dell’armata: e ciò io dovevo ad ogni costo evitare. 

Quanto al secondo corno era chiaro che nessun comandante 

avrebbe potuto aderirvi, specie per il tono minaccioso in cui 

era formulato. Si impegnava allora una concitata ma cortese 

discussione sulla minaccia che, per le truppe tedesche, avreb-

be rappresentato, in caso di sbarco anglosassone, la cessione 

al nemico dell’armamento italiano, che il gen. von Gyldenfeldt 

riteneva logica conseguenza dell’armistizio. Gli replicavo che 

appunto perciò doveva accettare le mie proposte iniziali, con 

le quali si veniva ad escludere tale possibilità, in quanto in 

primo tempo le unità italiane (in deroga provvisoria 

all’armistizio, come dimostrava il tenore dell'ordine già in cor-

so di diramazione del quale gli consegnavo una copia da me 

firmata) avrebbero combattuto contro le forze nemiche che 

tentassero di sbarcare; in secondo tempo avrebbero a ciò 

provveduto le truppe tedesche previa regolare sostituzione.  

Con ciò la discussione si spostava sul materiale da posizione 

costiero ed io non opponevo difficoltà ad ammettere che, riti-

randosi le truppe italiane dalla costa, dovessero cedere detto 

materiale in piena efficienza alle truppe tedesche subentranti, 

tanto più che esso era stato in gran parte fornito dallo stesso 

alleato. In compenso – e poiché la situazione degli spiriti quale 

appariva dal tenore della richiesta tedesca, e la situazione ma-

teriale dell’armata (ben nota al gen. von Gyldenfeldt) non con-
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sentivano una prolungata permanenza delle truppe italiane in 

Grecia – chiedevo che il comando tedesco provvedesse al tra-

sporto dell’armata con tutto il suo materiale mobile in Italia, 

per i seguenti probabili impieghi: combattere il bolscevismo 

che si sviluppasse colà in conseguenza del turbamento provo-

cato dall’improvviso armistizio, mantenere l’ordine pubblico, 

eventualmente riprendere la lotta contro l’attuale nemico se 

frattanto la situazione politico militare fosse venuta a cam-

biarsi. Ad un cenno di incredulità del generale quando accen-

nai a quest’ultimo possibile impiego, replicai che nessuno di 

noi due era profeta, che non avevamo né l’uno né l’altro un 

orientamento sulla situazione fuori della Grecia, che un armi-

stizio non è una pace ed è per costruzione denunciabile dall'u-

no o dall’altro dei contraenti;  e poiché il trasporto dell’armata 

in Italia,  prescindendo dal periodo di permanenza in difesa 

costiera, avrebbe richiesto non meno di due mesi e mezzo, ri-

tenevo doveroso formulare anche questa  ipotesi. Il generale, 

presa nota scritta dei risultati della conferenza, si allontanava 

per darne comunicazione a Salonicco.56 

A questo punto mi chiamava al telefono da Tirana il gen. Rosi 

chiedendomi "come l’avevano presa”. Lo informai dello stadio 

raggiunto a quell’ora dalle trattative, impegnandomi a manda-

                                                           
56

 Un sintetico verbale della discussione (riportato a pag. 139 e sgg.) venne 

compilato da uno degli uffciali presenti, il cap. Salvioli Mariani, e conferma 

quanto sin qui esposto dal gen. Vecchiarelli. 



 

85 

 

re anche a lui - come poi feci - le notizie che al riguardo avrei 

riferito al Comando Supremo. 

Verso le 23 mi venne annunciato che il gen. Lanz57 desiderava 

conferire con me. Era questi il comandante del XXII° Corpo 

d’Armata tedesco il quale doveva sostituire in Tessaglia il no-

stro III° Corpo d’Armata. Si disse incaricato dal comando 

Gruppo Armate E di continuare le trattative iniziate da von 

Gyldenfeldt. Riferendomi al noto dilemma, io gli chiarivo come 

segue il motivo essenziale per cui ritenevo che – oltre alla 

questione di principio che non si poteva ignorare – gran parte 

delle mie truppe non mi avrebbe seguito nel caso di una mia 

secessione: "Da quando le operazioni di Sicilia avevano preso 

una piega assai sfavorevole, avevo dovuto lavorare non poco a 

raffrenare l'aspirazione dei Siciliani (che costituivano circa il 

20% dell’armata) ad accorrere in difesa della loro terra.  In ge-

nere tutti i comandi mi riferivano che le truppe capivano sem-

pre meno l’opportunità di rimanere in Grecia quando la Ma-

drepatria (da cui erano da sì lungo tempo assenti) era diretta-

mente minacciata. Avevo detto, scritto e fatto dire che, difen-

                                                           
57

 Il gen. Hubert Lanz al termine della guerra, nel 1948, sarebbe stato pro-

cessato a Norimberga per aver disposto la fucilazione degli ufficiali italiani 

a Cefalonia e condannato a 12 anni di carcere; pena relativamente ridotta 

in quanto l’ordine originario impartito da Hitler era stato di uccidere tutti i 

militari italiani ivi dislocati, e solo dietro le insistenze di Lanz la fucilazione 

avvenne, per l’appunto, solo per gli ufficiali. 



 

86 

 

dendo la Grecia, si difendeva indirettamente l'Italia in Adriati-

co e Jonio; che ciò facevamo in fraterna collaborazione coi Te-

deschi così come essi facevano a fianco nostro in Italia. Ma era 

ovvio che tale argomentazione perdeva di valore – mentre lo 

stato di spirito dei Siciliani si sarebbe esteso necessariamente 

ai Meridionali e Centrali – man mano che gli Angloamericani 

progredivano nella penisola: ormai sarebbe diventato presso-

ché nullo”. 

Il gen. Lanz si disse d'accordo circa l'impiego dei reparti italiani 

in difesa costiera come in atto fino alla sostituzione e circa il 

successivo rimpatrio dell’armata a cura dell’organizzazione te-

desca. Dopo una serrata ma cordiale discussione sull’entità del 

materiale da portarsi al seguito, venne redatta la bozza 

d’accordo riportata in allegato 358. Il gen. Lanz si recava a rife-

rire promettendomi – a mia richiesta – che avrebbe dato ordi-

ne di riallacciare i collegamenti del comando d’armata, i quali 

nella serata inoltrata erano stati tagliati.  

Questo riallacciamento non era ancora avvenuto quando, alle 

ore 4 del 9 settembre, tornò il gen. Lanz per annunciarmi che, 

nonostante le sue più calde insistenze, l'O.K.W. (comando su-

premo tedesco) non aveva ratificato l'accordo, da lui definito, 

e giustamente, il migliore che in quelle circostanze si potesse 

                                                           
58

 Vedi Appendice 1, p. 238.  
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mettere insieme; che restava fermo il trasporto dell’armata in 

Italia, ma in condizioni di pieno disarmo, salvo la pistola per gli 

ufficiali; che egli doveva perciò con suo grande dolore invitar-

mi a dare gli ordini relativi. 

Il mio primo istinto fu, naturalmente, di rifiutarmi a tale inau-

dita pretesa. Protestai violentemente contro questo tratta-

mento che ci si voleva infliggere nonostante l’iniziativa “caval-

leresca e leale” (erano parole dello stesso gen. Lanz) sponta-

neamente da me assunta e ripresi a discutere sulla possibilità 

di attenerci alla bozza da noi insieme progettata, fino a che il 

Lanz mi disse francamente di non poter derogare dall’ordine 

dell'O.K.W. e che se lo avesse fatto, io mi sarei visto comparire 

davanti un altro generale che avrebbe dovuto tenermi lo stes-

so suo linguaggio. 

Uso ancora l’ultimo mezzo di persuasione, rappresentando 

come in condizioni di disarmo, anche progressivo, non potrei 

più in alcun modo rispondere della difesa costiera. Ma il gen. 

Lanz ne conviene senza alcuna esitazione: quel che preme, egli 

afferma, è la sicurezza delle truppe tedesche e l’evitare  che  

tutto o parte dell’armamento italiano possa cadere in mano 

dei Greci oltre che degli Inglesi. 

Rivedo in un momento la situazione già considerata a fondo in 

quelle durissime ore: 
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 coi collegamenti tagliati e per la mancanza di un piano 

prestabilito non è possibile dare ordini per una resi-

stenza organizzata; 

 l’ex alleato è nelle migliori condizioni – essendosi certo 

adeguatamente preparato ed in virtù dello schiera-

mento in atto – per mettere in crisi immediata e totale 

(specie in Attica, Peloponneso, Etolia-Acarnania ed E-

piro) comandi, collegamenti, magazzini; ed in pratica 

fu poi ciò proprio che fece; 

 le sue unità, mobili e potentemente armate, nonché 

sorrette da una intera squadra aerea, mentre la nostra 

scarsa aviazione era rimasta paralizzata nei campi (o 

comunque avrebbe dovuto allontanarsi come da ordi-

ni superiori, non potuti eseguire data l’ora tarda) a-

vrebbero avuto facilmente ragione dei nostri reparti 

molto dislocati, poco dotati, abbandonati a se stessi; 

delle loro debolezze gli aggressori erano minutamente 

e precisamente informati; 

 sui Greci (salvo casi sporadici ed essendo mancata la 

possibilità di una preparazione specifica) non si poteva 

fare alcun serio affidamento; avrebbero certo gradito 

le nostre armi, non certo le nostre bocche; e la massa 

non ci aveva mai perdonato l’aggressione del 1940; ()  

                                                           

 Questa valutazione ha trovato conferma nei fatti seguenti: 
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 se la popolazione greca (quella ateniese in particola-

re), che era in attesa di uno sbarco inglese sempre 

prospettato come imminente dalla propaganda di Ra-

dio Londra (mentre il comandante d’Armata doveva 

escluderlo – come detto – dato il tenore del “Prome-

moria N. 2”), fosse passata, in un bollore di entusia-

smo, a moti rivoluzionari approfittando di un conflitto 

tra Tedeschi e Italiani, avrebbe pagato assai caro tale 

suo atto impulsivo, data la congiunta debolezza orga-

nica e logistica che avrebbe impedito di conferirgli 

                                                                                                                           

 il gen. Maggiani, comandante della div. Casale, mi riferì 

a Schokken che un ufficiale inglese di collegamento coi 

ribelli greci gli avrebbe offerto di passare dalla loro 

parte; alla risposta del generale che egli avrebbe  potu-

to passare colla sua intera divisione, l’inglese ritirò 

l’offerta; 

 il vicecomandante della Pinerolo, gen. Del Giudice, mi 

riferì pure a Schokken che, essendo passato colla fra-

zione meridionale della divisione, per ordine del suo 

divisionario, dalla parte dei ribelli, questi intesero a lo-

ro modo tale accostamento degli Italiani: disarmandoli, 

spogliandoli e massacrandoli, tanto che il generale do-

vette chiedere assistenza ai Tedeschi, cui finì con 

l’aderire. 
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consistenza e durata. Nessuno avrebbe – in particolare 

– risparmiato alla Capitale greca un massiccio bom-

bardamento;59 

 da nessuna parte si potevano sperare aiuti; lo stesso 

tenore delle direttive ricevute parlava implicitamente 

assai chiaro al riguardo; 

 si sarebbe avuta una serie di eroiche, ma slegate, resi-

stenze della durata massima, là dove possibile, di una 

o due settimane. Risultati pratici: massacri, catture 

con trattamento da ribelli, sbandamenti coi necessari 

corollari (per ragioni di sussistenza) del brigantaggio o 

dell’accattonaggio, in paese miserabile ed ostile.  

Quest’ultimo fenomeno era particolarmente incom-

bente sui pesi morti di cui l’armata (che era di occupa-

zione) era gravata; pesi morti rappresentati da alcune 

migliaia di inermi concentrati nelle basi, perché in arri-

vo od  in  partenza, appartenenti, oltre  che all’armata,  

alle truppe dell'Egeo; malarici, raccolti nei convale-

scenziari; addetti ai vari stabilimenti, magazzini, lavori, 

aziende agrarie, trasporti, reparti in addestramento 

presso unità tedesche; Carabinieri e Guardie di Finanza 

disseminati nelle stazioni territoriali ecc.; 

                                                           
59

 Questo paragrafo della Relazione, di cui esiste l’originale manoscritto 
(vedi pag. successiva) e la relativa indicazione della collocazione nel testo, 
non venne tuttavia incluso dal gen. Vecchiarelli nel testo ufficiale della Re-
lazione stessa. 
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 il compito operativo dell’armata era venuto ad esau-

rirsi con l’armistizio; 

 la direttiva conclusiva mi chiedeva di salvare l’armata 

prevenendo mediante accordi l’aggressione tedesca; 

in caso contrario non sarebbe restata altra alternativa 

che una disperata resistenza con le caratteristiche e 

coi risultati pratici già prospettati; 

 l’armata avrebbe potuto fare ancora qualcosa di utile 

in Patria. 

Mi si profilava una decisione tremenda, in violento contrasto 

col mio istinto, con la mia costruzione mentale, coi miei sen-

timenti; ma alla mia responsabilità di capo e di padre dei miei 

soldati ne apparve imperiosa la ineluttabilità. 

Cercai allora di salvaguardare l’onore dei miei uomini e posi a 

condizione della mia accettazione che fosse lasciato alle trup-

pe l’armamento individuale, in riconoscimento del valore col 

quale si erano sempre battute. E l’ottenni. 

 Sì stabilisce che i rispettivi plenipotenziari (per l’armata 

ten.col. di S.M. Scoti, ufficiale molto capace e molto apprezza-

to dai Tedeschi) concordino le modalità esecutive. 

Circa alle ore 7 mi viene comunicato che il gen. Lanz, ritenen-

do ormai concluso l’accordo, intende fare iniziare alle ore 10 la 

raccolta dell’armamento collettivo. Gli faccio dire che io in-
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tendevo emanare gli ordini dopo concluso il lavoro dei nostri 

rappresentanti e che d’altra parte la diramazione degli ordini 

(specie coi collegamenti tagliati) richiedeva tempo. Mi si ri-

sponde di valermi dei collegamenti tedeschi e che il gen. Lanz 

non può ritardare l’inizio del ritiro dell'armamento oltre le ore 

12. 

Nuovo tormento. Ma mi convinco che se voglio salvare la mia 

armata occorre adeguarmi; e diramo il telegramma in All. 460, 

di cui mando copia al mio ex capo di S.M. tedesco, diventato 

capo di S.M di un nuovo gruppo operativo germanico, in sosti-

tuzione dell’11ᵃ  armata. 

Successivamente i due delegati  concludono gli accordi che 

sono riassunti in un verbale a firma del delegato tedesco col. 

von Bogen, capo di S.M. del Comando Grecia, di cui allego co-

pia fotografica (all. 5)61. 

Successivamente prendo visione dei telegrammi giunti in mat-

tinata da cui mi risulta che il comandante del XXVI° Corpo 

d’Armata (ritengo per il solo settore di Janina) e quello della 

divisione Piemonte hanno aderito per proprio conto alla ri-

chiesta tedesca di cedere le armi; do ordine, estendendolo più 

tardi alla divisione Cagliari, che si facciano restituire i fucili – 
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 Vedi Appendice 1, p. 239.  
61

 Vedi Appendice 1, p. 241. La traduzione è a p. 242.  
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conforme all’accordo – ai reparti che li avevano lasciati. Mi è 

poi risultato che la cessione da parte delle truppe del Pelo-

ponneso (divisioni Piemonte e Cagliari) era avvenuta dietro in-

vito diretto del loro comandante di Corpo d’Armata, gen. te-

desco Felmy62, il quale aveva posto loro lo stesso dilemma 

presentato a me dal gen. von Gyldenfeldt, completandone il 

secondo corno con la promessa di un rimpatrio onorevole, 

simbolizzato dall’arma individuale lasciata agli ufficiali (All. 

6)63. 

Ricevo anche un telegramma a firma Ambrosio64 portante l'in-

dicazione "per la Grecia inviati ordini a parte". Interpreto trat-

tarsi del documento portatomi dal gen. Gandini. Durante la 

mia detenzione in Italia son venuto più tardi a sapere che in-

vece più recenti ordini avrebbe dovuto recarmi il gen. Giglio-

li65, ordini che tuttora ignoro66. 

                                                           
62

 Il gen. Helmuth Felmy era a capo del XLVIII Corpo d’Armata e riportava, 

almeno teoricamente, al gen. Vecchiarelli, del quale si guardò bene, ov-

viamente, di rispettare le disposizioni. Al termine della guerra, nel 1948, 

sarebbe stato condannato a Norimberga a 15 anni di carcere per le rappre-

saglie da lui compiute nei confronti di innumerevoli cittadini greci. 
63

 Vedi Appendice 1, p. 246.  
64

 Si tratta del già citato Ordine N. 24202/Op. dell’8 settembre 1943, vedi 

pag. 56. 
65

 Il gen. Emilio Giglioli era il capo di S.M. del gen. Rosi. 
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Verso le ore 11 del giorno 9 tengo un rapporto del Presidio di 

Atene nel quale faccio la storia dei negoziati; sottolineo – in 

relazione all’invito alla secessione - il mio fermo proposito di 

non venir mai meno al mio giuramento e concludo con l'esor-

tazione per tutti a sopportare stoicamente e dignitosamente, 

sopratutto di fronte agli stranieri, la immeritata sventura toc-

cataci, pronti a riprendere appena possibile, con immutato 

cuore ed a testa alta, il servizio della Patria e del Re.  

Tali concetti riesprimo in un telegramma circolare alle truppe, 

che viene in primo tempo trasmesso, per errore del mio co-

mando, al Comando Supremo, a seguito del mio rapporto te-

legrafico sugli accordi conclusi. L’uno e l’altro telegramma so-

no compilati in modo di non dar luogo a rimostranze, o peggio 

a rappresaglie, dell’ex alleato nel caso non improbabile di de-

crittazione. Il centro radio di Roma risponde che il destinatario 

è irreperibile.67 

Emano una circolare contenente disposizioni esecutive analo-

ghe a quelle contenute nel verbale Scoti - von Bogen, comple-

tate con prescrizioni di dettaglio tra cui quella che per ogni di-

visione partano col primo scaglione il vice comandante, con 

                                                                                                                           
66

 V. al proposito quanto specificato dal gen. Vecchiarelli nell’Appendice 

alla Relazione e commentato in un successivo capitolo. 
67

 A seguito dell’armistizio il Comando Supremo si stava spostando a Brin-

disi, dove tuttavia avrebbe ricominciato a operare solo l’11 settembre. 
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l'ultimo il comandante della divisione; i comandanti di Corpo 

d’Armata in coda alle loro truppe (con l’ultimo scaglione sa-

rebbe partito il comandante dell’armata68). Tale circolare mi 

ripromettevo di personalmente commentare in un rapporto 

dei capi di S.M. di grandi unità che, col consenso del comando 

tedesco, avevo indetto per il giorno 13; ma all’ultimo momen-

to mi fu detto che la riunione non era più possibile “per ragio-

ni tecniche” dato che alcuni comandi erano già in movimento. 

Anche la diramazione della circolare incontrò ostacoli, in 

quanto i Tedeschi pretendevano che essa fosse superflua dato 

che essi si erano assunto il compito del trasporto dell’armata 

che eseguivano attenendosi al verbale Scoti - von Bogen, nel 

quale era stato tenuto ampio conto delle richieste del coman-

do d’armata. 

Nel pomeriggio del giorno 9 comunico personalmente gli ordi-

ni al capo di S.M. dell’ VIII° Corpo d’Armata parlando al telefo-

no col gen. Ludwiger69; non essendo consentito sulla linea te-

desca parlare italiano. Il giorno 10 settembre si inizia il tra-

sporto dell'armata. Destino come primo scaglione il 3° reggi-

mento Granatieri, bellissimo, perché desidero che in Italia si 

abbia subito l’impressione che dalla Grecia arriva una bella 
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 Ossia lo stesso gen. Vecchiarelli 
69

 Il gen. Hartwig von Ludwiger comandava la 104ª Divisione Cacciatori te-

desca, posta alle dipendenze dell’VIII° Corpo d’Armata italiano. 
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armata, anche se per una triste fatalità sia dovuta passare per 

le Forche Caudine del disarmo. 

Costituisco un ufficio trasporti (ten. col. Zucchi) ed un ufficio 

incidenti (col. di S.M. Amatucci) mentre l’ufficio operazioni 

(ten. col. Scoti) e l’intendenza (gen. Calendi) cooperano con il 

gen. von Gyldenfeldt per l’esecuzione il più possibile regolare 

delle varie operazioni. I reparti partivano completamente in-

quadrati; ad ogni gruppo treni giornaliero era preposto un ge-

nerale da me designato con funzione di comandante di sca-

glione. 

Il giorno 10 od 11, dolorosa sorpresa. Il comando tedesco mi 

comunica che a causa della costatazione che parecchi soldati 

italiani avevano venduto il loro fucile ai Greci e che 

l’estendersi di tale fenomeno avrebbe in definitiva reso pro-

blematico lo stesso trasporto dell’armata aumentando 

l’efficienza delle bande, disponeva per il ritiro dei fucili e mi 

pregava di dare analoghi ordini per la zona di Atene; alla sicu-

rezza delle truppe italiane avrebbero provveduto i comandi 

tedeschi. Data la situazione e poiché alcuni fatti del genere e-

rano effettivamente avvenuti, tantoché io stesso stavo ordi-

nando che i fucili fossero tenuti in caserma e non più lasciati 

anche per la libera uscita (mentre a ciò molto tenevo fino ad 

allora perché di fronte ai Greci fosse chiara la situazione di li-
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bero compromesso coi tedeschi) dovetti adeguarmi. Ottenni 

un’eccezione per i Carabinieri. 

Il giorno 12 – essendomi stato riferito che agenti di propagan-

da cercavano di indurre singoli militari italiani a passare 

senz’altro al servizio tedesco – feci scrivere al comando ger-

manico che una tale attività – mentre era eminentemente pe-

ricolosa perché capace di determinare sfaldamenti anche ver-

so le bande greche, pregiudicando quella coesione dell’armata 

che io cercavo ad ogni costo di tenere efficiente – era anche in 

contrasto coi patti intercorsi e quindi, ritenendola opera di a-

genti irresponsabili, pregavo di farla cessare. Da tale giorno 

davo personalmente ai comandanti di scaglione la direttiva di 

opporsi, durante il viaggio, allo sfaldamento in qualsiasi senso 

di loro reparti; e di fronte a un eventuale aut aut da parte 

dell’alleato rispondere che prima doveva essere da esso ese-

guito, come da noi esemplarmente per quanto dolorosamente 

fatto, l’accordo intercorso. Giunti in Patria, in piena libertà ed 

in pieno orientamento, ciascuno avrebbe potuto prendere, 

occorrendo, quella determinazione che la propria coscienza gli 

avrebbe imposto. 

Scrissi anche in quel giorno al comando tedesco di consentire 

che il gen. Boncompagni, mio comandante del Genio, potesse 

precedere l’armata in aereo per prendere ordini dalle compe-

tenti autorità italiane. Mi fu risposto che ciò non era necessa-
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rio in quanto l’arrivo di ogni scaglione sarebbe stato segnalato 

dal Comando Supremo tedesco, solo a ciò competente, ai cor-

rispondenti comandi in Italia. 

Circa l’adempimento del patto da parte tedesca, mi giungeva-

no notizie e sintomi contraddittori. Già nella lettera circa il riti-

ro dei fucili, era contenuta una frase alludente al contegno dei 

più alti comandi in Italia “che poneva in forse la precedente 

collaborazione”. Mi veniva poi riferito che il servizio di propa-

ganda tedesco biasimava il proprio comando per il fatto che, 

sentendosi obbligato dalla parola data, intendeva eseguire le-

almente il patto convenuto con l’armata. Nell’ufficio opera-

zioni del comando tedesco era stato visto uno schizzo che in-

dicava la regione di Trieste come zona di raccolta dell’armata, 

mentre dall’ufficio movimento delle ferrovie in Atene i tra-

sporti risultavano avviati su Belgrado e Zagabria. Il gen. von 

Gyldenfeldt, al gen. Gandini, il quale per mio incarico interce-

deva presso di lui perché venisse mitigato il trattamento inflit-

to a un trasporto di truppe italiane giunto dal Dodecaneso 

(sebbene da me non dipendenti), dichiarava che, trattandosi 

di reparti schieratisi contro i Tedeschi, spettava loro il tratta-

mento di veri e propri prigionieri di guerra, ben diverso da 

quello spettante all’armata; che – in premio del suo leale 

comportamento – sarebbe stata ricondotta “libera in Italia”. 
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Il 16 settembre, il console Prato, reggente della Rappresentan-

za diplomatica, mi riferiva di aver ricevuto dal suo collega te-

desco l’assicurazione che l’O.K.W., “enchanté” della lealtà con 

la quale il comando d’armata eseguiva l’accordo, riaffermava 

l’impegno di condurre a termine con pari lealtà il rimpatrio 

dell’armata stessa.70 

Tenevo ansiosamente dietro a tutti questi ed analoghi sintomi, 

e nell’impossibilità di oppormi con mezzi materiali ad 

un’eventuale inadempienza dell’ex alleato, avevo dato incari-

co al ten. col. Scoti di provvedere in tal caso a far lanciare, per 

mezzo di suoi conoscenti greci, un messaggio radio con l'an-

nuncio di simile inaudito atto della malafede tedesca; con ciò 

mi ripromettevo di determinare, per tale evenienza, in Italia, 

un’esplosione di furore antitedesco, che rendesse impossibile 

ogni collaborazione anche da parte degli eventuali simpatiz-

zanti. Era tutto quello che in simili circostanze si sarebbe potu-

to fare. Frattanto conveniva mantenere inalterato un conte-

gno di dignitosa, perfetta lealtà. 

Il giorno 10 mi pervenne un telegramma incompleto del gen. 

Gandin, comandante della divisione Acqui che presidiava Cefa-
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 Eugenio Prato era Primo segretario presso la Regia Rappresentanza ita-

liana ad Atene, della quale era responsabile data l’assenza del Ministro 

plenipotenziario Pellegrino Ghigi, che ne era a capo. Era, dunque, il diplo-

matico più alto in grado presente ad Atene. 
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lonia, nel quale egli mi chiedeva conferma dell’ordine conte-

nuto nel telegramma all. 471. Quasi contemporaneamente il 

comando tedesco mi faceva analoga richiesta. Ebbi in primo 

tempo l’idea di adoperare una formula dalla quale il generale 

capisse che nell’interesse dell’armata non poteva derogare 

parzialmente dagli accordi presi, ma dovetti scartarla per non 

dare sospetto ai Tedeschi e telegrafai semplicemente “Con-

fermo". Ad analoga richiesta tedesca dovetti confermare lo 

stesso ordine al comando  XXVI° Corpo d’Armata per il presi-

dio di Corfù. 

Il mio punto di vista in proposito era ed è il seguente: io avevo 

dovuto provvedere per la massa dell’armata, col pensiero in 

particolare ai più compromessi che erano la maggior parte; e-

vitare il caos e coprire la responsabilità dei miei dipendenti. 

Naturalmente vedevo volentieri singole reazioni purché capa-

ci, per aiuti probabili o per favorevoli condizioni ambientali, di 

procurare la salvezza delle truppe interessate o di gran parte 

di esse, od anche soltanto per ragioni morali a patto di non 

determinare troppo gravi inutili sacrifici: insomma questione 

di proporzioni tra sacrifici e risultati, a giudizio dei singoli co-

mandanti. 

A questa stregua mi regolai per Zante. 
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 Vedi Appendice 1, p. 239. 
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Il comandante di quell’isola, gen. Paderni, mi inviò il 13 set-

tembre – per mezzo di un aereo pilotato da un ufficiale tede-

sco – un sottotenente latore di un piego di contenuto banale. 

Ma l’ufficiale mi chiese, a quattr’occhi, se io non avrei appro-

vato che quel presidio, il quale aveva ceduto le artiglierie ma 

in forza di fanteria era superiore alle truppe tedesche 

dell’isola, attaccasse queste ultime. Gli risposi, e gli confermai 

alla presenza del gen. Gandini, che trovavo lodevolissimo quel-

lo slancio, ma che quale comandante dell’armata non potevo 

autorizzarlo per non compromettere, con un atto che non sa-

rebbe sfuggito all’ex alleato facendomi apparire fedifrago e 

fornendogli un motivo per annullare gli accordi intervenuti, le 

sorti dell’armata intera. Al gen. Paderni, quando mi raggiunse 

a Schokken72, dissi che queste cose si fanno, quando si può, 

ma non si chiedono. 

Il giorno 12 o 13 settembre il comando III° Corpo d’Armata mi 

segnalava che il reggimento Lancieri di Aosta, asserragliato in 

Trikkala73, era assediato dai ribelli e che occorreva portargli 

aiuto. Riferiva che in primo tempo un battaglione della Pinero-
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 A Schocken (oggi Skoki, località polacca nei pressi di Poznan) si trovava 

un campo di internamento tedesco (Oflag = Offiziers-lager, campo di pri-

gionia per ufficiali) nel quale venne concentrato un elevato numero di alti 

ufficiali italiani, tra i quali il gen. Vecchiarelli. 
73

 Oggi Trikala, città della Tessaglia, nella Grecia centrale. 
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lo, partito in suo soccorso da Larissa74, aveva fallito allo scopo 

e che il comandante della divisione, gen. Infante, era scompar-

so mentre assisteva al combattimento; non si sapeva se cattu-

rato o passato ai ribelli; che il vicecomandante, gen. Del Giudi-

ce, accorso da Volo75 a Larissa per assumere il comando della 

divisione, era stato fucilato dai ribelli; quest’ultima notizia mi 

risultò più tardi insussistente. 

Chiesi allora aiuto al comandante tedesco, il quale qualche 

giorno dopo mi comunicò che le truppe inviate in soccorso a-

vevano trovato Trikkala sgombra: sembrava che il reggimento 

fosse passato ai ribelli. 

I trasporti intanto si svolgevano, certamente per Atene ed al-

trove secondo mi riferiva il comando tedesco, con tutta la re-

golarità conseguibile in quelle circostanze. 

Il giorno 17 feci interessare il gen. von Gyldenfeldt perché 

provvedesse a far ridare l’inquadramento completo a taluni 

reparti provenienti dal Peloponneso che mi risultavano poco 

in ordine. Il generale si mostrò irritato di questa mia osserva-

zione e chiese al col. Amatucci76 come facessi ad essere al cor-

rente di tanti particolari. 
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 Città a circa 100 km da Trikala. 
75

 Oggi Volos, città costiera nella stessa regione. 
76

 Il già menzionato capo dell’ufficio incidenti. 
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Il giorno 18 il ten. col. Scoti è chiamato a conferire dal gen. 

Gyldenfeldt il quale gli dichiara che il comandante delle truppe 

italiane di Creta, gen. Carta, contrariamente alla parola data, 

ha tentato di scappare con un motoscafo che è stato mitraglia-

to e forse affondato; in conseguenza l’O.K.W. ha ordinato di 

mettere al sicuro tutti i comandanti italiani. Gli consegna delle 

lettere per me con le quali mi si mette “sotto la protezione 

delle forze armate tedesche” invitandomi a tenermi pronto a 

partire, insieme col mio capo di S.M., due aiutanti ed un at-

tendente, l’indomani mattina per Belgrado usufruendo 

dell’aereo personale del gen. Loehr da lui messo cortesemente 

a mia disposizione. Quasi contemporaneamente al recapito di 

dette lettere, una compagnia tedesca occupava il comando 

d’armata, mentre il gen. Gandini ed io rimanevamo guardati a 

vista da un ufficiale ciascuno, che doveva scortarci fino a Bel-

grado. 

Alla partenza dal campo di Tatoi77, nel mattino del 19, si trovò 

il gen. von Gyldenfeldt, il quale mi ripeté le stesse cose dette 

al ten. col. Scoti in risposta alle mie rimostranze per l’ingiusto 

sospetto che con tale trattamento si faceva gravare su di me, 

mentre egli, che ben mi conosceva, doveva sapere come mai 

mi sarebbe passato per la mente di lasciare la Grecia altrimen-

ti che con l’ultimo scaglione della mia armata, come era mio 
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 Campo di aviazione vicino ad Atene. 
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inderogabile dovere. Gli soggiungevo che avevo rifiutato 

un’offerta fattami in proposito in quei giorni. A sua volta mi 

dichiarava che la misura era di carattere generale e non ri-

guardava particolarmente me, di cui nessuno dubitava, che da 

Belgrado avrei potuto assistere al movimento ferroviario 

dell’armata. Questo avrebbe continuato a svolgersi – come di 

fatto avvenne – con la collaborazione degli uffici del comando 

d’armata e particolarmente dell’intendente gen. Calendi e del 

capo ufficio operazioni ten. col. Scoti; i due ufficiali restarono 

effettivamente in funzione fino a metà ottobre e furono poi 

anch’essi internati. 

Giunto nel pomeriggio del 19 a Belgrado, mi vidi con mia e-

strema e non certo lieta sorpresa, aggregato ad un trasporto 

di generali fatti prigionieri a Rodi e spedito sotto scorta della 

polizia a Schokken. 

Giunsi colà nella convinzione di essere vittima di un equivoco; 

ma dovetti convincermi del contrario quando vidi colà giunge-

re altri colleghi, sia dalla Balcania, sia dall’Italia. Per questo 

motivo e per il fatto che il sottufficiale del campo mi aveva ac-

cennato che un mio eventuale esposto sarebbe stato sottopo-

sto alle decisioni del sedicente governo repubblicano78, mi a-

stenni dal fare rimostranze ufficiali fino al giorno in cui venni a 

sapere che le truppe le quali in Italia non avevano fatto atti di 
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 Ci si riferisce ovviamente al Governo della R.S.I. 
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ostilità contro i Tedeschi erano state congedate. Presentai al-

lora un esposto volto ad ottenere lo stesso trattamento alle 

mie truppe, che mi risultavano ormai internate in vari campi 

della Germania, anziché rimpatriate. Sollecitavo una decisione 

con altro esposto in data 15 novembre (all. 7)79. Non so se a 

indiretta risposta di detto esposto, pervenne al campo una 

comunicazione dichiarante che tutti i patti locali conclusi tra 

comandi italiani e tedeschi al momento dell’armistizio erano 

da considerarsi sorpassati dalla decisione dell’O.K.W. di disar-

mare e di internare tutti i reparti che non avevano accettato di 

passare coi tedeschi.  

Una protesta collettiva di tutti i comandanti d’armata internati 

a Schokken, contro tale arbitraria ed unilaterale interpretazio-

ne dei patti, non ottenne alcun risultato. 

Verso la fine di settembre venne a Schokken un rappresentan-

te del Fascio di Posen80, col compito di indurci a collaborare 

coi Tedeschi. Alcuni generali presero la parola. Io esposi la vi-

cenda mia e della mia armata invitando alla fine l’imbonitore a 

giudicare lui stesso se dopo ciò potevamo affiancarci “a quella 

gente”. Un “no” formidabile fu la risposta unanime di ufficiali 

e soldati; e l’imbonitore se ne tornò scornato. Il comandante 
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 Vedi Appendice 1, p. 248. 
80

 Nome tedesco per Poznan, importante città della Polonia centro-

occidentale. 
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del campo dovette rinunciare per quella volta a far la nota de-

gli aderenti. 

Il 22 gennaio ’44 fui chiamato dal comandante del campo, col 

quale ebbi la seguente conversazione: 

 Debbo parlarle di cose da cui dipenderà il suo avvenire. 

Mi viene ordinato dall’alto di chiederle se aderisce al 

nuovo stato di cose in Italia. 

 No. 

 Ho ordine di non fare pressioni su di lei. D’altra parte, 

come vecchio ufficiale tedesco, posso capire le sue ri-

sposte. Se dice no, significa che vuol rimanere fedele al 

suo Re, se dice sì…. 

 Capisco perfettamente. Io voglio restare fedele al mio 

giuramento. 

 Non conosco lo scopo della richiesta, ma ritengo (ich 

vermute) che si tratti di un impiego; ritengo che inten-

dano darle il comando di un’armata. 

 (mi stringo nelle spalle). 

 Allora, che cosa debbo riferire? 

 Quanto ho già detto: che tengo fede al mio giuramen-

to. 

Analoga richiesta veniva fatta separatamente agli Ammiragli 

Campioni, Mascherpa e Zannoni. 
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Il 24 venivamo insieme trasportati a Thorn, da dove, coi gen. 

Gariboldi e Rosi, che ivi si trovavano, venivamo scortati a Ve-

rona e imprigionati in quelle Carceri Giudiziarie a disposizione 

del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. 

A richiesta del giudice istruttore, gli rimisi in giugno il memo-

riale (all. 8)81, compilato nella giornata stessa dell’inter-

rogatorio. Nella redazione di esso mi ispirai ai seguenti criteri: 

 mantenermi obbiettivo, sicché ne scaturisse da sé la 

malafede germanica; e il memoriale potesse restare 

come cronistoria dei fatti nel caso di mia soppressione; 

 negare di aver ricevuto qualsiasi istruzione dal Coman-

do Supremo, affinché i Repubblicani non potessero av-

valersene per la loro propaganda; 

 far figurare quindi il mio atteggiamento come esclusi-

vamente dovuto a personale iniziativa. 

Al processo di Brescia82, il Presidente mi disse che tale mia ini-

ziativa non appariva chiara a lui “e non a lui solo”. Mantenni 

ovviamente la mia riserva, riuscendo a sviare l’interrogatorio 

da quel punto. 
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 Vedi Appendice 1, p. 250.  
82

 Il deferimento al tribunale della R.S.I.  porta la data del 28 gennaio 1944. 
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Fui condannato a 10 anni di reclusione, con motivazione che 

ritengo conforme a quella risultante dal comunicato Stefani83 

(all. 9)84 e con decorrenza dal mio arresto “avvenuto in Atene 

il 18 settembre 1943”. 

Il 25 aprile fui liberato insieme ad altri detenuti politici per o-

pera del C.L.N. di Brescia. 

Insieme al gen. Gariboldi mi unii alla compagnia “Fiamme Ver-

di” di “Bruno” 85e con marcia notturna ci internammo nelle 

Prealpi Bresciane. Colla stessa compagnia ridiscendemmo nel-

la giornata del 26, secondo gli ordini superiori, avvicinandoci a 

Brescia ove entrammo nelle ore antimeridiane del 27 diretti al 

Castello, sul quale avemmo la soddisfazione di fare issare la 

Bandiera Nazionale.86 
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 Agenzia di stampa controllata, in quel periodo, dal Governo della R.S.I. 
84

 Vedi Appendice 1, p. 270. 
85

 Il comando delle “Fiamme Verdi” era stato ufficialmente istituito a Civi-

date Camuno, paese della provincia bresciana situato sul fiume Oglio, a 

nord del lago d’Iseo. “Bruno” era il nome di battaglia di Giuseppe Gheda, 

che sin dal 1943 (a 18 anni) si era unito alle “Fiamme Verdi”, fu ferito in 

combattimento  e infine ucciso dai tedeschi il 19 aprile 1945, a pochi giorni 

dalla Liberazione. 
86

 Il gen. Vecchiarelli ebbe successivamente modo di raccontare come riu-

scì in tale occasione ad issare la bandiera italiana battendo sul tempo altri 

partecipanti all’azione, che avrebbero invece voluto issarvi la bandiera ros-

sa. 
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CONCLUSIONE 

Tenuto sempre completamente all’oscuro dell’esistenza di 

contrasti coi Tedeschi in Italia e della possibilità e imminenza 

di un armistizio separato; orientato all’ultimo momento verso 

una condotta di accordi, allo scopo di salvare l’armata preve-

nendo la sicura aggressione dell’ex alleato (nel qual caso non 

sarebbe rimasta altra alternativa che la disperata resistenza 

fino all’annientamento) ho seguito la linea di condotta indica-

tami la quale era parsa anche a me rispondente al criterio del 

minor danno. Essa avrebbe certamente comportato gravi sa-

crifici materiali e morali, ma avrebbe risparmiato un inutile 

sterminio. 

Per gradi successivi, i sacrifici sono venuti aggravandosi, ma il 

limite finale cui l’accordo conclusivo si informava – rimpatrio 

con l’armamento individuale – era onorevole; salvava la com-

pagine dell’armata e ne consentiva un eventuale reimpiego in 

Patria, se non altro per l’ordine pubblico. 

L’ex alleato violò cinicamente il patto. Alla violazione, che si 

iniziò con la mia cattura e deportazione, non eravi possibilità 

di resistere. 

Come seppi in novembre dal gen. Calendi, non fu nemmeno 

possibile lanciare per radio la notizia di tale violazione. 
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Ben altrimenti sarebbero forse andate le cose se io, tempesti-

vamente orientato, avessi potuto crearmi forti pegni da tenere 

in mano fino all’esecuzione almeno parziale degli accordi 

(probabilmente migliori) che avrei potuto concludere. Meglio 

ancora se mi si fosse potuto concedere modo e tempo per 

realizzare quella riunione delle unità italiane alla quale, pur 

nella nuova situazione e compatibilmente con essa, non avevo 

cessato di aspirare. 

Al mancamento dell’ex alleato non fu certo estraneo il clima 

decisamente antitedesco subito creatosi nelle sfere ufficiali in 

Italia. Ma se questa era la direttiva in Patria, perché indicarmi 

una condotta di compromessi che – a mia completa insaputa – 

era condannata a priori? 

A tale quesito, non io, ma la mia armata sacrificata attende ri-

sposta. 

Personalmente, sono convinto di aver fatto tutto e più del mio 

dovere. Abbandonato ad una tragica sorte, con orientamento 

e direttive per lo meno inadeguate, ho sacrificato ogni mia 

personale suscettibilità od aspirazione per la salvezza dei miei 

soldati; mi sono poi sempre mantenuto, ed ho cercato di man-

tenere tutti accanto a me, sulla via della dignità e della fedel-

tà.   

IL GENERALE DESIGNATO D’ARMATA

   Carlo Vecchiarelli 
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APPENDICE ALLA RELAZIONE 

sul comportamento del comandante dell’’11ᵃ  Armata 

   in dipendenza dell’armistizio 

dell’8 settembre 1943 

A. Il “promemoria " di cui a pag. 787 della mia relazione 

aveva il titolo di "Promemoria N. 2". Non ricordo se 

portasse data; la data del foglio di trasmissione era del 

6 settembre.  

Quest'ultimo era indirizzato al gen. Rosi88, all'amm. 

Campioni89 ed a me; diceva all’incirca così: “Per ordine 

di S.E. il Capo di S.M. Gen.le90 trasmetto a V.E.91 

l’annesso promemoria da servire come orientamento e 

                                                           
87

 Vedi pag. 74. 
88

 Come già indicato, comandante del Gruppo Armate Est, con sede a Tira-

na (Albania): sarà imprigionato dai tedeschi, tradotto a Schocken (come il 

gen. Vecchiarelli) e successivamente incarcerato dalla R.S.I.  sino al gennaio 

1945. 
89

 Comandante delle FF.AA. Egeo, sarà imprigionato dai tedeschi, tradotto 

a Schocken e successivamente condannato a morte e fucilato dalla R.S.I. a 

Parma il 24 maggio 1944. 
90

 Il gen. Ambrosio. 
91

 S.E. = Sua Eccellenza, V.E. = Vostra Eccellenza. Con tali termini ci si indi-

rizzava, durante il fascismo, alle massime cariche civili e militari. 
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direttiva”. Era firmato dal Sottocapo di S.M. Gen.le, 

gen. Francesco Rossi. 

Lo riproduco come lo ricordo92: 

“E' possibile che l’Italia debba concludere un armistizio 

con le Potenze Anglosassoni indipendentemente dalla 

Germania. In questo caso è da temersi che i Tedeschi 

attacchino le nostre truppe nei Balcani”. 

Seguivano direttive per le unità dipendenti dai tre de-

stinatari, precedute da un sommario confronto delle 

forze italiane e tedesche nei rispettivi territori.  

Per quanto concerneva Albania-Montenegro ed Egeo, 

ricordo la parte essenziale nel modo seguente: 

 In Albania si doveva cercare di concentrare le 

forze e in definitiva tendere al possesso quanto 

possibile sicuro di Durazzo e di Cattaro. 

 In Egeo si doveva attaccare l’unica divisione te-

desca ivi esistente. Se ciò non fosse stato rite-

                                                           
92

 Cfr. il testo del documento come esistente in atti (vedi p. 54 e sgg.): no-

tevole la concordanza, se non letterale, certamente di contenuto con 

quanto riportato “a memoria” dal gen. Vecchiarelli. 
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nuto possibile e conveniente, regolarsi come 

successivamente indicato per la Grecia (). 

 A Creta: come per il resto della Grecia. Io avrei 

dovuto mandare in comunicazione al gen. Car-

ta lo stesso ”promemoria N. 2", farmelo resti-

tuire e distruggerlo. () 

 

Per la Grecia e Creta era detto:  

                                                           

 Era questa la “grossa sconcordanza” di cui a pag.8 della rela-

zione. Come avrebbero potuto i Tedeschi credere alla presun-

ta lealtà di colui che si trovava in evidente malpartito, se il suo 

vicino che si riteneva in vantaggio aggrediva l’ex alleato? 

L’aggressione italiana in un settore avrebbe potuto servire di 

giustificazione per quella aggressione  tedesca nel contiguo 

che si voleva evitare.  

 Come detto nella relazione, non feci in tempo a spedirlo, e 

poiché le direttive per Creta erano identiche a quelle pel resto 

della Grecia, l’unico modo di farle giungere a quel comandante 

era quello di estendere alla Siena la diramazione del tele-

gramma – All. 2 alla relazione – inviato, per ragioni di urgenza, 

oltre che ai Corpi d’Armata, anche a tutte le divisioni. 
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 “8 divisioni italiane contro 11 tedesche di cui 1 

corazzata”. 

 “Il comandante dell'11ᵃ  armata è autorizzato 

ad addivenire ad accordi coi Tedeschi anche in 

contrasto con l'armistizio, tenendo presenti i 

criteri che seguono: 

1.  La miglior cosa sembra sia di dire fran-

camente ai Tedeschi che: 

  le truppe italiane non attacche-

ranno le truppe tedesche a me-

no non siano da queste attacca-

te, nel qual caso alla forza reagi-

ranno con la forza;  

 esse non faranno causa comune 

né coi ribelli greci né con gli An-

glosassoni se sbarcassero;  

 si offrono di mantenere in atto 

la difesa costiera fino ad avve-

nuta sostituzione con truppe te-

desche; periodo di tempo da 

stabilirsi. 

2. Successivamente cercare di riunire le 

forze in prossimità dei porti. 
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3. In caso di aggressione tedesca, resiste-

re.” 

Seguivano disposizioni di carattere generale fra le quali 

le prescrizioni per la Marina e per l'Aeronautica. 

Le navi, all'annuncio dell'armistizio, dovevano far rotta 

per l'Italia; se impossibilitate autoaffondarsi. Gli aerei 

portarsi a volo in Italia. 

 Le truppe delle due Forze Armate dovevano seguire la 

sorte di quelle dell’Esercito. 

Tutte le predisposizioni dovevano essere date verbal-

mente e mascherate da ragioni operative.  

Era indicata una formula di preavviso; ma si preveniva 

che l’evento avrebbe anche potuto prodursi improvvi-

samente.  

A complemento di queste direttive il gen. Gandini mi 

riferiva di aver conferito col Sottocapo di S.M. Gen., 

gen. Francesco Rossi, il quale gli aveva detto: "A mio 

modo di vedere, l'unico vostro scampo può solo consi-

stere nell'andare coi Tedeschi. Ma è una mia opinione 

personale". Al che io obbiettai che l'armata – anche se 

io avessi potuto indurmi ad una simile enormità perché 
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autorizzato – non mi avrebbe seguito. E Gandini di ri-

mando: "La stessa cosa ho risposto io a S.E. Rossi".  

Oltre le ragioni obiettive di tale mia valutazione rap-

presentate apertamente anche ai Tedeschi, ce n‘era 

una che ad essi non potevo dire, ed era la seguente: io, 

per mantenere la quiete degli spiriti nell'interno 

dell'armata (ove verosimilmente, seppure meno aper-

tamente, erano rappresentate tutte le tendenze politi-

che) avevo minimizzato quello che più tardi prese il 

nome di colpo di Stato, riducendolo alle dimensioni di 

un cambio di Gabinetto ed – oltre alla direttiva riporta-

ta a pag. 693 della relazione – avevo commentato e fat-

to commentare attraverso il servizio Assistenza (perio-

dico Radiofante incluso, che pubblicò affiancate le fo-

tografie di S.M. il Re e del Maresciallo Badoglio) la feli-

ce scelta del nuovo Capo di Governo , il cui nome era 

legato alle due ultime più gloriose vicende militari ita-

liane, Vittorio Veneto e Campagna Etiopica. All'annun-

cio dell’attacco in Calabria, avevo diramato un tele-

gramma di fiducia nel "glorioso Maresciallo". Come a-

vrei potuto, di punto in bianco, capovolgere il mio lin-

guaggio? 

                                                           
93

 Vedi p. 72-73. 
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Il gen. Vecchiarelli, che comandava l'armata da 4 mesi, 

nei quali aveva dovuto lavorare a raddrizzare tante 

gambe storte (certo con soddisfazione degli animi dirit-

ti, ma tra l’immaginabile disappunto dei moralmente 

storpi) che autorità poteva avere per imporre 

all‘armata una personale sua presunta volontà diame-

tralmente opposta alle decisioni del Governo del Re ed 

altrettanto contraria a quella che era ormai 

l’incoercibile aspirazione delle truppe, anelanti al rim-

patrio? 

Quale tono di persuasione avrebbero potuto avere le 

parole, per lui nel profondo del cuore sacrileghe e bla-

sfeme, che a tal fine avrebbe dovuto pronunciare? 

Mi pare di aver dimostrato coi fatti a quali sacrifici per-

sonali sarei stato capace di espormi pur di salvare la 

mia armata; e a questo scopo non avrei esitato nem-

meno davanti alla ignominia dell'apparente ribellione. 

Ma era necessario che io potessi ritenere possibile rag-

giungere lo scopo voluto, con quello spregiudicato e-

spediente, che mi si suggeriva pur senza espressamen-

te ordinarmelo: e ciò non era sotto alcun aspetto.  

Mi soggiunse inoltre il gen. Gandini di aver parlato col 

Ministro della Guerra, gen. Sorice, il quale gli aveva 

detto come “noi Italiani fossimo schiacciati fra due 
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tremendi egoismi” e riferendosi al caso specifico 

dell’armata in vista dell’armistizio, "voialtri siete sacri-

ficati”. Dopodiché i due insieme avrebbero concluso 

che per fortuna il gen. Vecchiarelli era molto conside-

rato dai tedeschi ed avrebbe potuto trovare il modo di 

salvare la situazione “preservando l'armata dallo ster-

minio e dai terribili campi di internamento”. 

 Al che io replicai che erano modi ben strani di risolvere 

le situazioni compromesse e – dopo una discussione 

sulla situazione, fatta nel mattino del giorno 8 (in cui io 

esercitai la normale attività di ufficio per non allarmare 

l'eventuale vigilanza dello S.M. tedesco, stabilito nel 

nostro stesso palazzo) – decisi di restare, nel pomerig-

gio, nel mio alloggio per redigere la lettera di cui a  

pag. 894 e segg. della relazione.  

Il “promemoria N. 2” – così commentato e in difetto 

assoluto di ogni altro orientamento scritto o verbale – 

richiedeva da me un lavoro di induzione e di deduzio-

ne.  

Prima sostanziale induzione: Gli Inglesi non sarebbero 

sbarcati, almeno per un periodo abbastanza lungo; al-

trimenti non si sarebbe spiegata la direttiva concer-

                                                           
94

 Vedi p. 76-80. 
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nente la difesa costiera e la sua illimitata latitudine dl 

spazio e di tempo. Naturalmente non potevo però es-

serne sicuro. () 

Seconda: Mediante accordi (anche spregiudicatissimi 

o, almeno apparentemente, criminosi) si doveva pre-

venire l'aggressione tedesca per evitarne le evidenti di-

sastrose conseguenze. Se ogni accordo si fosse rivelato 

vano e l’aggressione si fosse scatenata, sacrificarsi. Io 

arbitro del limite cui si poteva giungere negli accordi, 
                                                           

 Nel fatto, tenendo presente la direttiva n.2 del promemo-

ria, pur nell'incertezza sul contegno che gli Inglesi, eventual-

mente sbarcando, avrebbero tenuto verso l'armata, che con la 

dichiarazione suggeritale si era neutralizzata: 

 ho precipitato, garantito dalla condotta tedesca, l'abo-

lizione della difesa costiera, fatta cessare fin dalle ore 

10 del 10 settembre (e di ciò il Comando Supremo da 

me ragguagliato fin dal giorno 9, avrebbe potuto in-

formare i nuovi cobelligeranti, sollecitando soccorsi per 

l’armata); 

 nell’ordine di successione delle partenze stabilito dal 

verbale Scoti - von Bogen, ho posposto le truppe della 

Grecia occidentale e di Creta.  
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prima di determinare l’irreparabile; limite che, per au-

torevole suggerimento superiore, avrebbe potuto 

giungere sino alla defezione.  

Terza: La tattica di accordi indicatami doveva verosi-

milmente inserirsi in un sistema generale di compro-

messi con l'ex alleato, costituendo partita di do ut des, 

altrimenti non avrebbe approdato a nulla per l'assoluta 

assenza, in Grecia, di garanzie materiali. Mia speranza 

che l'eccezione di Rodi potesse essere eliminata e fosse 

comunque la sola, quindi forse sanabile (v. anche suc-

cessivo punto D). 

Come detto nella relazione, non pochi punti interroga-

tivi mi assillavano a riguardo delle direttive ricevute; 

ma di fronte alla sorpresa dell'annuncio Reuter ed 

all'incombente pericolo della sicura e meticolosamente 

organizzata aggressione, non mi rimaneva altro che 

obbedire e percorrere quella via degli accordi che mi 

era stata indicata dal Comando Supremo, nella fiducia 

di esserne sostenuto e aiutato allo scopo voluto di sal-

vare il salvabile.  
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B. L'accenno al gen. Giglioli, contenuto a pag. 1795 della 

relazione, va completato nel modo seguente. 

Una mia figliuola96, visitandomi (maggio 1944) nel car-

cere di Verona, mi fece comprendere (eludendo la vigi-

lanza del graduato che assisteva al colloquio), e mi ha 

poi meglio specificato più tardi, che essa seppe il 12 

settembre 1943 che era giunto a Cingoli97 (dove la mia 

famiglia soleva trascorrere l'estate) il gen. Giglioli, ospi-

te dei suoi parenti Tittoni. Essa l'andò a cercare per a-

verne possibilmente notizie mie. Il generale le disse di 

essere di ritorno dai Balcani, ove avrebbe dovuto reca-

pitare un piego al gen. Rosi ed uno a me; ma il precipi-

tare della situazione gli aveva impedito di portare a 

termine il suo incarico; ed i pieghi erano tuttora in suo 

possesso.  

Dall’insieme della conversazione mia figlia – pur senza 

garantirmi l'assoluta esattezza – ritiene di aver com-

preso come, nella mattinata del giorno 8, c’era stata 

presso il Comando Supremo una riunione presieduta 

                                                           
95

 Vedi  p. 94. 
96

 Si tratta dell’ing. Rosa Bianca Vecchiarelli (1912 – 2007), primogenita del 

gen. Vecchiarelli. 
97

 Cingoli, cittadina collinare in provincia di Macerata, era, come già indica-

to, il luogo natale del gen. Vecchiarelli. 
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dal Capo di S.M. Gen.98 cui parteciparono rappresen-

tanti dei vari scacchieri: per i Balcani il gen. Giglioli; che 

durante la discussione i documenti già preparati per il 

gen. Rosi e per me avevano subito varianti estempora-

nee in matita rosso-blu; che in sostanza io avrei dovuto 

"fare il ribelle” passando con tutta l‘armata ai Tede-

schi; che comunque il gen. Rosi avrebbe dovuto inter-

pretare, integrandole con la personale migliore cono-

scenza della situazione, le direttive concernenti lui e 

forse anche me, e decidere in conseguenza. 

In vista di tale incarico, si rinviava l’invito a conferire 

già notificatogli per il giorno 9 settembre. 

Premesso questo, debbo rappresentare come io in so-

stanza ignori tuttora quali precisamente fossero le di-

rettive che mi si inviavano in data 8 settembre ed alle 

quali si riferiva verosimilmente il telegramma giuntomi 

il 9 mattina a firma Ambrosio99, mentre io,  all’oscuro 

del seguito, dovevo ritenere si riferisse al "Promemoria 

N. 2". 

                                                           
98

 Il gen. Ambrosio. 
99

 Si tratta del già citato Ordine N. 24202/Op. diramato a firma del gen. 

Ambrosio l’8 settembre 1943, che terminava con le parole “Non deve però 

essere presa iniziativa di atti ostili contro i germanici” (cfr. pag. 56). 
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Ma debbo altresì soggiungere come le confidenze di 

mia figlia mi causassero una serissima crisi di coscien-

za, portandomi di nuovo a riflettere – retrospettiva-

mente e quindi ancor più dolorosamente – 

sull’eventuale migliore (o meno peggiore) partito che, 

in quella situazione, avrebbe potuto rappresentare una 

mia secessione. Mi tranquillizzavo dicendomi che an-

che tale spregiudicatissima soluzione io avevo coscien-

ziosamente studiato escludendone a ragion veduta 

l’attuabilità; che non mi sarei in conseguenza ridotto se 

non per categorico ordine superiore, mai ricevuto. 

D'altra parte gli avvenimenti posteriori hanno dimo-

strato che le secessioni di generali, quali Gambara ed 

Ollearo100, non hanno affatto evitato l’internamento 

delle truppe rispettive. 

C. Tutto quanto di reale è contenuto nella mia deposizio-

ne resa a Verona101 (all.8102 alla relazione) era control-

                                                           
100

 Il gen. Gastone Gambara, incaricato alla vigilia dell’8 settembre di costi-

tuire un raggruppamento speciale in Slovenia, passò ai tedeschi e divenne 

poi Capo di S.M. della R.S.I. Il gen. Alfonso Ollearo, Capo del XXII Corpo 

d'Armata a Hyeres (presso Tolone), dopo l’8 settembre aderì alla R.S.I. e 

divenne  Sottosegretario dell'Esercito Repubblicano. 
101

 Il riferimento è al già citato processo intentato al gen. Vecchiarelli dalla 

R.S.I. 
102

 Vedi Appendice 1, p. 250. 
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labile da parte dei repubblicani103, attraverso i generali 

tedeschi col quali avevo avuto a che fare in Grecia, par-

ticolarmente per mezzo dei gen. Lanz e von Gylden-

feldt.  

La mia risposta alla lettera del Comando Supremo in 

data 15 agosto poteva addirittura essere in mano dei 

repubblicani, essendo stata spedita a Roma l'8 settem-

bre mattina.  

Era quindi necessario che io fossi veridico; potevo sol-

tanto tacere, come tacqui, qualche cosa. 

Ne consegue che tutto quanto di reale è affermato nel 

memoriale non può essere messo in dubbio e nessuno 

lo contestò, né tedeschi né repubblicani. In questi ul-

timi rimase solo un forte dubbio sulla reale spontaneità 

della mia mossa iniziale presso il Comando di Salonic-

co, tramite von Gyldenfeldt, nonostante il colore di 

cameratismo che nel memoriale avevo cercato di con-

ferirle. 

D. Quanto detto per l’Albania nel “promemoria N.2” mi 

pare fosse sostanzialmente confermato nel telegram-

ma circolare Ambrosio pervenutomi il 9 mattina104; po-

                                                           
103

 Gli aderenti alla R.S.I. 
104

 Il citato  Ordine N. 24202/Op. 
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trei involontariamente confondere nella mia memoria 

il contenuto dell'uno con quello dell'altro documento. 

In quest'ultimo ricordo che si prescriveva alla 9ᵃ arma-

ta di “informare i Tedeschi dei movimenti delle truppe 

italiane”; quindi atmosfera di compromessi.105 

E. Con riferimento a quanto accennato per Aeronautica e 

Marina a pag. 2106 della presente appendice. 

Dopo l'annuncio dell'armistizio chiamai a me il col. 

Chiesa, comandante dell'Aeronautica, ed il capitano di 

vascello Del Grande, capo di S.M. italiano dell'ammira-

glio tedesco dell'Egeo, e comunicai loro quanto pre-

scritto nel promemoria. 

Il col. Chiesa ml disse che gli aerei, data l'ora tarda e 

(mi pare anche) per essere il servizio di illuminazione 

dei campi in mano al Tedeschi, non potevano partire. 

Il com.te Del Grande si assunse il compito di far giun-

gere la comunicazione anche all’ammiraglio Lombardi, 

comandante della Marina in Morea107, e rimase in con-

tatto con me (assistendo anche alle mie discussioni col 

                                                           
105

 Ed effettivamente il punto 1 di tale Ordine testualmente recita: ”Dare 

preavviso dei movimenti ai Comandi Germanici”. 
106

 Vedi p. 117.  
107

 Peloponneso, v. nota a pag. 63. 
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gen. Lanz) anche per decidere sul da farsi al Pireo, che 

era porto tedesco e munito di sbarramenti tedeschi. 

Quanto concerne la Marina nel verbale Scoti – von Bo-

gen  era concertato col com.te Del Grande, che ritene-

va incompatibile l'autoaffondamento  totale con il cli-

ma di accordi stabilito per l’armata. Al Pireo venne e-

seguito, simbolicamente, l’affondamento di poche na-

vi. Per contro l'amm. Lombardi mi ha poi riferito che, 

avendo ricevuto ordini diretti dal Ministero della Mari-

na, era riuscito a far partire in tempo il naviglio da lui 

dipendente.   
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PARTE TERZA - IL “DOPO” 
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LE TESTIMONIANZE 

 

Nell’immediato dopoguerra molti altri ufficiali, come il gen. 

Vecchiarelli, furono chiamati a giustificare il proprio operato 

dinanzi alla Commissione Accertamenti, presentando analo-

ghe relazioni. 

Relazioni che, grazie al prezioso lavoro di archiviazione svolto 

dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, sono og-

gi disponibili e offrono l’opportunità sia di ottenere conferma 

di quanto riferito dal gen. Vecchiarelli, sia di arricchirlo di mol-

te altre interessanti notizie. 

Giova anzitutto ricordare che la “Commissione d’inchiesta sul 

comportamento degli ufficiali generali e dei colonnelli all’atto 

e dopo l’armistizio” era stata istituita dallo Stato Maggiore del 

Regio Esercito nel luglio 1944 – quindi ben prima della fine 

della guerra – e rimase attiva sino all’ottobre 1947. Essa era 

chiamata a valutare, in particolare, se applicare agli interessati 

le normative di legge che nel frattempo erano state emanate 

per epurare coloro che, a giudizio della Commissione, risultas-

sero non essersi adeguatamente comportati in occasione degli 

eventi successivi all’8 settembre 1943. 
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Come sopra accennato, sono quindi disponibili diverse rela-

zioni redatte dai più stretti collaboratori del gen. Vecchiarelli. 

Tra queste, in particolare, risultano di significativo interesse 

quelle dei seguenti ufficiali: 

 il gen. cesare Gandini, capo di S.M. del gen. Vecchiarel-

li, quindi il suo più diretto collaboratore; 

 il gen. Umberto Broccoli, comandante della Piazza di 

Atene; 

 il gen. Guido Della Bona, comandante del XXVI° Corpo 

d’Armata, di stanza a Joannina (Grecia occidentale)  

 il col. Giorgio Negroni, capo dell’Ufficio Informazioni 

dell’Armata; 

 il cap. Pio Salvioli Mariani, in servizio presso l’Ufficio 

Operazioni dell’Armata (quindi collaboratore del col. 

Scoti, citato nella Relazione del gen. Vecchiarelli come 

materiale estensore degli accordi con i tedeschi). 

Di notevole interesse, inoltre, le relazioni scritte su quegli av-

venimenti dall’amb. Eugenio Prato, all’epoca reggente della 

rappresentanza diplomatica italiana ad Atene; ciò anche in 

quanto relative a un osservatore esterno alla gerarchia milita-

re, e quindi non certo sospettabile di fornire versioni “addo-

mesticate”. 
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La situazione dell’Armata prima dell’8 settembre 
 
Il gen. Cesare Gandini  – come detto, Capo di S.M. del gen. 

Vecchiarelli – era rientrato in Italia nel febbraio 1943 prove-

niente dalla disastrosa spedizione in Russia, e all’inizio di mag-

gio venne inviato ad Atene contestualmente al gen. Vecchia-

relli stesso, con l’evidente intento – per i motivi già ampia-

mente esposti – di assicurare un totale ricambio del vertice 

operativo dell’11ª armata. 

La sua relazione si apre con un resoconto analogo a quello del 

gen. Vecchiarelli sulla critica situazione dell’Armata, sul domi-

nio esercitato dai tedeschi, sullo sgomento suscitato dalla tra-

sformazione in unità mista italo-germanica e sulla paradossale 

direttiva impartita dal Comando Supremo – a trattative per 

l’armistizio già in corso – di “tenere ben fermo che la guerra 

continua a fianco dei nostri alleati”.  

Egli così sintetizza la situazione dell’Armata: “l’unica ferrovia di 

alimentazione in mano tedesca – pochi mezzi di marina agli 

ordini di un ammiraglio tedesco – taluni porti praticamente 

sbarrati dai tedeschi – aviazione pressoché inesistente e aero-

porti tutti in mano tedesca così come i collegamenti. Scorte lo-
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gistiche esigue e rifornimenti basilari (come la benzina) dipen-

denti dai tedeschi”.108 

Una efficace testimonianza “dal campo” è poi fornita – tra gli 

altri – dal gen. Guido Della Bona, comandante del XXVI Corpo 

d’Armata. Egli così descrive la critica situazione delle sue trup-

pe: 

“Tre elementi incidevano dannosamente sulle condizioni fisi-

che e morali delle truppe: 

 difficoltà di invio in licenza: su 20.000 uomini 

dell’Esercito circa 7.000 non avevano ancora fruito di 

licenza: di questi la maggior parte non rivedeva la fa-

miglia da oltre 30 mesi […]; 

 malaria: tutti i reparti avevano circa il 70% di malarici; 

qualche reparto […] arrivava al 90% di colpiti. Da ciò 

debilitazione e depressione morale, anche perché si a-

vevano avuti parecchi casi letali; […] 

 deficiente nutrizione: la base fondamentale del vitto 

della truppa si componeva di 500 gr. di pane e 300 gr. 

di pasta o riso, niente carne. […] In relazione sia alle fa-

tiche a cui i militari erano sottoposti per i lavori di raf-

forzamento o per le operazioni di rastrellamento, sia 
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per l’indebolimento fisico prodotto dall’infezione mala-

rica, il vitto risultava deficiente e in conseguenza si a-

vevano lamentele e malcontenti, che si manifestavano 

specialmente attraverso l’esame della corrispondenza, 

fatto dalla censura.”109 

Uno scenario, quindi, assai sconfortante, espresso in termini 
ancor più pesanti di quelli utilizzati dal gen. Vecchiarelli. Su 
questa pesante situazione si abbatté l’improvviso annuncio 
dell’armistizio. 
 
 
L’annuncio dell’armistizio e le trattative 
 
Come riferito dal gen. Vecchiarelli, il gen. Gandini gli conse-

gnò, nella tarda serata del 7 settembre, il “Promemoria N. 2”.  

Gandini così ne riferisce nella sua relazione: “Verso le ore 23 

del 7 settembre, potei così consegnare al Comandante le diret-

tive del Comando Supremo. Esse rappresentavano un cambia-

mento drammatico e improvviso della nostra situazione e da-

vano indicazioni quanto mai oscure sulla condotta da tenere. 

Per prima cosa il generale Vecchiarelli mi chiese quanto tempo 

avevamo dinanzi a noi. Risposi che non avevo indicazioni di 
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sorta, ma che l’atmosfera di Roma erami sembrata tanto pe-

sante che non mi sarei stupito potesse trattarsi di pochi giorni. 

E in cuor mio confidavo di essere coscienziosamente pessimi-

sta. Potevo mai immaginare che si trattasse di ore, data la na-

tura delle direttive?”110 

Un’interessante testimonianza su ciò che accadde quando, il 

giorno dopo, la radio annunciò l’armistizio è fornita dal col. 

Giorgio Negroni, che era stato nominato capo dell’Ufficio In-

formazioni (Ufficio “I”) – in sintesi, il servizio di intelligence – 

dell’11ª  Armata il 25 agosto 1943, quindi solo da una quindi-

cina di giorni. 

Così la sua relazione: “Alle ore 20 del giorno 8, dalle stazioni 

radio ed in particolare da Radio Londra, l’Ufficio “I” ha notizia 

che l'Italia ha firmato un armistizio con le Nazioni Unite.111  Mi 

sono subito recato in macchina al Comando di Armata […]  da 

S.E. il Generale Vecchiarelli  per informarlo e l'ho trovato as-

sieme al Capo di S.M. d'Armata Generale Cesare Gandini e al 

Capo Ufficio Operazioni Ten.Col. Scoti,  già al corrente per ave-

re egli stesso ascoltato la radio. Ricordo le precise parole di 

S.E. Vecchiarelli: Ma è mai possibile che io debba venire a sa-
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pere dalla radio una cosa simile e che non sia pervenuto alcun 

ordine da Roma?”112 

A sua volta, il gen. Gandini così descrive quei convulsi momen-
ti:  “Io mi recai subito nel mio ufficio e richiesi una comunica-
zione telefonica col Comando Supremo. Faticosamente ottenu-
ta, potei parlare soltanto con un ufficiale di servizio, che mi 
disse: la notizia è vera, non c'è nessuno negli uffici, non ho nes-
sun’altra comunicazione da fare. 
 
Pochi minuti dopo fui chiamato insieme al tenente colonnello 

Scoti, capo ufficio operazioni del nostro Comando, dal generale 

Vecchiarelli che stava conferendo col generale Gyldenfeldt. 

Chiarisco che il generale Vecchiarelli è un esperto conoscitore 

della lingua tedesca che usava per lo più direttamente, scar-

tando maldestri interpreti. Ciò conferiva vantaggio e lui e al 

suo interlocutore, ma metteva in qualche difficoltà gli astanti. 

Il generale Vecchiarelli aveva ed ebbe però sempre cura di tra-

durre anche a noi con precisione le linee essenziali del suo di-

scorso e di quello dell'interlocutore.”113  

In merito alla discussione con von Gyldenfeldt così egli prose-

gue: “Il generale Gyldenfeldt […] aveva finito con l’aderire in 
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linea di principio alle contro-proposte del generale Vecchiarelli 

asserendo, fra l’altro, e nel modo più esplicito, che il rientro 

dell’Armata in Italia era negli intendimenti dell’O.K.W.114 

In via preliminare egli avanzava però la richiesta che fosse la-

sciato in posto e in mano tedesca l’armamento speciale e pe-

sante (contraereo, antinave, ecc.) che era in massima parte di 

proprietà tedesca e semplicemente prestato all’Armata italia-

na.  […] Il generale Vecchiarelli […] ribatteva che era inammis-

sibile che le truppe italiane lasciassero le proprie artiglierie[…]. 

Alla fine il generale Gyldenfeldt dichiarò che egli non aveva la 

competenza per trattare oltre e che le trattative sarebbero 

state riprese con un generale tedesco di rango più elevato.”115  

Ne emerge quindi la conferma di una trattativa molto dura, 

nella quale il gen. Vecchiarelli – forte evidentemente solo del 

proprio prestigio personale nei confronti dei tedeschi – aveva 

mantenuto una posizione assai ferma. 

Il cap. Pio Salvioli Mariani operava, come già detto, alle dipen-

denze del col. Scoti presso l’Ufficio Operazioni. In tale ruolo 

ebbe quindi modo di partecipare, assieme agli ufficiali più alti 

in grado, alle trattative. 
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Nella sua relazione possiamo trovare, in particolare, un sinte-

tico verbale, da lui compilato, della discussione tra il gen. Vec-

chiarelli e il gen. von Gyldenfeldt.116 Esso così testualmente 

recita: 

“Gen. Gyldenfeldt: Gen. Loehr mi comunica: poiché co-

municazione capitolazione Italia è stata resa nota uffi-

cialmente O.K.W. si attiene a questo punto di vista: 

11ª· Armata Italiana o esclude se stessa da questa ca-

pitolazione e dichiara di continuare a combattere senza 

riserve nel nesso del Gruppo Eserciti E, ovvero, se le 

truppe dell'11ª A. si associano alla capitolazione conse-

gnano senza condizioni tutto il loro armamento ed e-

quipaggiamento al finora associato dell'Asse. In caso 

contrario le truppe tedesche hanno ordine impiegare la 

forza. Si prega di prendere posizione immediatamente. 

Gen. Vecchiarelli risponde: 

1) Non conosco i termini dell'armistizio; 

2) Non ho ricevuto nessun ordine e quindi non 

sono in condizioni di dare la risposta;  

3) Mi riservo di dar risposta quando avrò cono-

sciuto condizioni o ricevuti ordini;  
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4) Intanto ritengo si possa rimanere nei termini 

già indicati, i quali lasciano la situazione im-

pregiudicata.   

Gen. Gyldenfeldt: Ho ordine di insistere per ottenere 

che materiale bellico che è qui non passi agli Inglesi e 

non sia volto contro di noi. 

Gen. Vecchiarelli: Questo è implicito nella mia risposta 

perché mi sono impegnato a non fare causa comune né 

coi ribelli né con gli Inglesi e mi impegno a mantenere 

in atto la Difesa Costiera fino a sostituzione con truppe 

tedesche in un limite di tempo da fissarsi. 

 Gen. Gyldenfeldt: Chiedo che vi impegnate a lasciare 

sul posto materiale bellico pesante ed equipaggiamen-

to pesante. 

Gen. Vecchiarelli: Sono pronto a lasciare sul posto il 

materiale da posizione, a patto che mi si garantisca il 

rientro in Italia dell’intera Armata con tutto il materiale 

ed armamento mobile che una Armata porta normal-

mente con sé, con lo scopo di poter combattere in Italia 

di nuovo contro l'attuale nemico o per ristabilire 

l’ordine interno. Andata l’Armata presso la frontiera I-

taliana, se la situazione sarà tale che l’armamento pe-
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sante debba essere consegnato agli Inglesi esso verrà 

deposto prima di passare il confine.”117 

La situazione, tuttavia, precipitava. Così prosegue il gen. Gan-

dini: “Nell'intervallo per la ripresa delle trattative io potei rile-

vare 

1) che tutte le comunicazioni a filo con i comandi e gli enti 

dipendenti erano state tagliate al banco della centrale 

tedesca; 

2) dai contatti avuti con l'esterno, che l'annuncio dell'ar-

mistizio era stato accolto dalla massa delle truppe con 

esplosioni di giubilo non sempre composto. Fra gli uffi-

ciali, specialmente di grado elevato, andava però rapi-

damente diffondendosi vivo senso di incertezza e di 

preoccupazione per le conseguenze.”118 

Ulteriori dettagli vengono forniti dal col. Negroni: “La stessa 

sera dell'8 a mezz’ora di distanza dal colloquio Vecchiarelli – 

Gyldenfeldt tutti i collegamenti a filo erano stati tagliati ed il 

centro radio d'Armata era in mano germanica, cosicché gli or-

dini del Generale Vecchiarelli vennero diramati dallo stesso 
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Comando germanico. Che cosa sarà stato comunicato ai co-

mandanti ed alle truppe italiane? Solo chi ha ricevuto gli ordini 

potrà dirlo.”119 

E il cap. Salvioli così amaramente nota: “Cessava così per il 

Comando dell'Armata qualsiasi possibilità di esplicare efficace 

azione di comando su tutte le truppe dipendenti eccezion fatta 

per quelle di Atene ed Attica Meridionale.”120 

Nell’intervallo delle trattative sopraggiunse Eugenio Prato, che 

– come già indicato – in quel settembre 1943 operava come 

Primo segretario presso la Regia Rappresentanza italiana ad 

Atene, della quale era responsabile data l’assenza del Ministro 

plenipotenziario Pellegrino Ghigi, che ne era a capo. Era, dun-

que, il diplomatico più alto in grado presente ad Atene. 

Questo il suo racconto: “L'ambiente esprimeva veramente il 

sentimento della disfatta. Trovai il Generale Vecchiarelli ed i 

suoi ufficiali assai depressi. Il Comandante mi ricevette alla 

presenza del Generale Gandini e con voce che mi appariva sco-

raggiata fece il resoconto delle conversazioni con i tede-

schi.”121 
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Dopo aver sintetizzato quanto il gen. Vecchiarelli gli disse sulle 

trattative sino a quel momento intercorse, Prato così prose-

gue: “Gli chiesi se egli non avesse esaminate l'altra possibilità: 

anziché tentare l’accordo, prendere le armi contro i tedeschi. 

Mi rispose: Non è possibile. Come tradirei il Re se facessi il De 

Gaulle italiano122, così commetterei un grave tradimento se 

prendessi le armi contro quelli che sono stati i nostri camerati 

fino ad oggi. Del resto non sarei seguito che da una cinquanti-

na di persone in tutta l’Armata. I nostri soldati non vogliono 

saperne di combattere, sono stanchi e non desiderano che di 

tornare a casa. Ogni opera di propaganda rimarrebbe senza 

effetto. Ma anche ammettendo che essi mi seguissero, sarebbe 

un’azione destinata all’insuccesso totale ed al massacro dei 

nostri soldati. I reparti italiani si trovano dispersi a piccoli 

gruppi in tutto il territorio greco. Le divisioni tedesche sono in-

vece compatte perché costituivano lo strumento di manovra in 

caso di sbarco alleato. Sono bene armati, assai più di noi, ed 
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dendo agli ordini gerarchicamente impartiti. 



 

144 

 

inoltre dispongono di imponenti forze aeree. I nostri reparti 

verrebbero messi fuori combattimento e massacrati uno dopo 

l’altro. Se io riuscissi, per qualche giorno, ad essere padrone in 

Atene, i tedeschi la bombarderebbero senza scrupolo e la di-

struggerebbero senza pietà o considerazioni sentimentali. Co-

munque credo di aver interpretato la volontà del Maresciallo 

Badoglio. Egli ha impartito l'ordine che non devono essere 

sopportate violenze da qualsiasi parte esse giungano ed in tal 

senso ho telegrafato ai Comandi dipendenti; ma non ha detto 

per nulla che si debba prendere una iniziativa di guerra contro 

i tedeschi.123 Se io riuscirò a portare un'Armata in Italia a di-

sposizione del Governo, ancora utile per opporsi ad eventuali 

movimenti anarchici o sovversivi, avrò reso un grande servizio 

al Paese. Anche le madri di tanti soldati italiani mi ringrazie-

ranno di aver risparmiato un inutile macello.”124 

Un altro partecipante a quella cruciale serata fu il gen. Umber-

to Broccoli, che era da soli 8 giorni al comando della Piazza di 

Atene, ed aveva quindi alle sue dipendenze diverse Unità fa-

centi parte dell’11ª Armata, localizzate nella città. 
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Nella sua relazione egli precisa di aver immediatamente stu-

diato, appena giunto a ricoprire il suddetto comando, un piano 

atto a prevedere una miglior difesa dei Comandi italiani della 

città, e in particolare di quello d’Armata, in caso di improvviso 

attacco da parte tedesca. 

Appresa dalla radio la notizia dell’armistizio, nella serata dell’8 

settembre si era precipitato al Comando d’Armata, ed ebbe 

modo, in quei minuti, di illustrare il suo piano al gen. Vecchia-

relli. 

Questo il suo racconto: “Introdotto dal generale Vecchiarelli 

questi mi informò di essere in trattative coi tedeschi per otte-

nere l'immediato rientro dell'Armata in Italia, dove la presenza 

delle nostre truppe sarebbe stata preziosa nel delicato periodo 

di trapasso fra il ritiro delle truppe tedesche e l‘occupazione 

anglo-americana, e di sperare di riuscire nella notte a prendere 

collegamento telefonico con Roma. Informato della possibilità 

d’immediata applicazione del mio progetto operativo, se ne 

compiacque, aggiungendomi di tenermi in continuo contatto 

col suo Capo di S.M. per l'eventualità di una sua applicazione, 

solo dietro suo ordine, se le trattative fossero fallite. Racco-

mandò intanto di evitare ogni benché minimo incidente con i 
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tedeschi, appianandoli con spirito conciliativo ove sorgesse-

ro.”125 

Come riferito dal gen. Vecchiarelli, giunse infine, per riprende-

re le trattative, il gen. Lanz.  

Così il racconto di Gandini: “Poco dopo si presentò il nuovo in-

caricato tedesco per le trattative, generale Lanz, comandante 

di un corpo d'armata. Egli si presentava "more solito" non per 

trattare, almeno all'inizio, ma per comunicare le imposizioni 

del comando tedesco.  

La discussione perciò riprese serrata e sostenuta per le lunghe 

ore con instancabile energia dal generale Vecchiarelli.”126 

Assentatosi, poi, il gen. Lanz per conferire con i suoi superiori, 

il gen. Gandini riferisce come avesse luogo un consulto tra il 

gen. Vecchiarelli e gli altri ufficiali presenti, concludendo che 

non si poteva fare altro che attendere la risposta tedesca.  

Egli così prosegue: “[Il gen. Lanz] ritornò alle 4 del mattino di-

cendosi lieto di aver ottenuto dall’O.K.W. il riconoscimento che 

l’Armata italiana sarebbe stata trasportata in Italia libera e 

con l’armamento individuale […]. 
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Al termine del colloquio e partito il generale tedesco, il genera-

le Vecchiarelli richiese ai presenti o convenuti […] il nostro pen-

siero sull’esito delle trattative. Fummo tutti concordi nell'af-

fermare che nella tragica situazione determinatasi, senza al-

cuna possibile preventiva organizzazione da parte nostra e nel-

la impossibilità di diramare ordini, la soluzione raggiunta era 

la più confacente.  

A parte palesai al mio Comandante un dubbio che mi attana-

gliava: i tedeschi trattavano con noi col preconcetto del nostro 

"tradimento" ossia del nostro improvviso abbandono della lot-

ta. Erano da temere perciò mancamenti ai patti stabiliti.  

Dovetti però onestamente soggiungere che purtroppo io non 

vedevo né potevo suggerire alcuna via per parare ora una mi-

naccia del genere.”127  

L’amb. Prato, che era rimasto al Comando italiano in attesa di 

conoscere l’esito delle trattative, così amaramente commenta: 

“Purtroppo mentre il generale Vecchiarelli stava trattando con 

i tedeschi, alcuni reparti dell'Armata erano già in pieno sfal-

damento. Nonostante il primo telegramma del comando, che 

ripeteva l’ordine di Badoglio di opporsi a qualsiasi atto di so-

praffazione, il Generale Della Bona, Comandante del 26° Corpo 

d'Armata nell’Epiro, e qualche Comandante di Divisione nel Pe-
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loponneso, alle prime intimazioni da parte dei locali comandi 

germanici avevano accettato di consegnare tutte le armi, 

compresi i fucili.”128 

 

Gli eventi successivi 

La mattina del 9 settembre vide l’immediata e decisa attua-

zione da parte tedesca del piano Achse, per prendere rapida-

mente il controllo della situazione e, dall’altro lato, lo sban-

damento delle truppe italiane. 

Nella relazione del gen. Della Bona si può notare, in particola-

re, la perfetta organizzazione tedesca nel far scattare tale pia-

no (che egli definisce “piano k”), mettendo di sorpresa e rapi-

damente la sua Unità in condizioni di non poter più operare: 

“All’attuazione del piano k si ebbero: 

 tutti gli ufficiali dei vari comandi e servizi bloccati nei 

loro alloggi, compreso io e tutti gli ufficiali del mio co-

mando, che con me abitavano in due ville antistanti al-

la sede del comando;  

                                                           
128

 Prato E., Op. cit., p. 4 – Cfr. anche con quanto riferito sull’argomento dal 

gen. Vecchiarelli (vedi pag. 93-94) 



 

149 

 

 tutti i reparti incapsulati nei loro alloggiamenti, nella 

materiale impossibilità dì darsi reciproco appoggio e, 

quel che più conta, tagliati fuori dai comandi tattici da 

cui dipendevano; 

 depositi e  magazzini non più in grado di funzionare 

perché bloccati ed in parte anche privi degli ufficiali; 

 difesa periferica della città attaccata per così dire sul 

fronte di gola, su sui le sistemazioni difensive varie era-

no meno efficienti.”129 

L’azione tedesca scattò immediatamente anche nei confronti 

del Comando d’Armata italiano. Così il cap. Salvioli Mariani: 

“Lo stesso mattino tedeschi armati irrompevano nel palazzo 

del Comando dell'Armata […] e s’impadronivano della radio di 

collegamento con Roma e con i C.A.130. Impiantata una nuova 

stazione radio poteva essere ripreso il collegamento con Roma 

che tuttavia rispose costantemente dì non aver nulla da tra-

smettere.”131  

Da parte del Comando italiano scattarono comunque – alme-

no ove possibile – immediate contromisure. Ad esempio, già 

dal 9 mattina l’Ufficio Informazioni provvide a distruggere tut-
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te le informazioni che non dovevano cadere in mano tedesca. 

Così il col. Negroni: “Il giorno 9 stesso le "Sezioni" liquidavano 

privatamente e segretamente i propri informatori, e li assicu-

ravano dell'avvenuta distruzione di ogni elemento indicativo a 

loro carico. Mantenevano però contatto con quelli che erano 

ancora in grado di fornire notizie sull'attività germanica in 

Grecia. Il giorno 11 furono distrutti col fuoco anche i cifrari, re-

sisi ormai inutili e costituendo essi un pericolo nel caso cades-

sero nelle mani dei tedeschi. Il giorno 10 infatti all’ufficio Cifra 

del comando d'Armata erano state asportate delle macchine 

"enigma"132 e le tabelle cifranti o decifranti della stessa mac-

china dei mesi di settembre e di ottobre 1943. Il giorno 12 

l’Ufficio “I” ormai chiuso, si trasferiva d'ordine del Comando 

d'Armata nei locali della stessa Armata con i soli ufficiali e 

qualche sottufficiale, mentre il personale d'ordine si riuniva a 

quello del Quartier Generale d'Armata.”133 

Sul territorio, l’armistizio e l’annunciato rimpatrio erano stati 

accolti dalle truppe con entusiasmo. Così il gen. Della Bona: 

“L'annuncio dell’armistizio fu salutato da rumorose manifesta-

zioni di gioia, perché per la maggioranza — ivi compresi anche 
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parecchi ufficiali — ciò significava fine dalla guerra, con relati-

va fine delle sofferenze e delle privazioni, e prossimo ritorno a 

casa. Il ritorno in Patria, annunciato dall'ordine dell’11ª Arma-

ta, fu da tutti creduto, e perciò le marce di ritorno furono ese-

guite con la certezza che al termine della “via crucis” vi sareb-

be stato il congedamento e il ritorno a casa, meta a cui ormai 

da tanto tempo tutti ardentemente agognavano.”134 

Tuttavia, come descritto dal gen. Vecchiarelli, la vendita delle 

armi da parte dei soldati italiani fu presa dai tedeschi a prete-

sto per la violazione del patto sottoscritto. L’amb. Prato, sinte-

tizzando gli eventi del 9 settembre, così riferisce: “In serata, 

secondo le varie informazioni che pervenivano dalle periferie 

della città, ebbi l'impressione che la truppa sfuggisse delle ma-

ni dei comandanti di Reparto.[…] Nel tardo pomeriggio, duran-

te la notte, e ancor più alla mattina seguente, si ebbero i primi 

casi di vendita a cittadini greci di materiali da parte dei nostri 

soldati che li avevano in custodia o addirittura se ne erano ap-

propriati nelle caserme e negli accampamenti.”  E più avanti: 

“Il Console generale Nuccio ebbe a dirmi che nella mattinata 

del 10 egli aveva assistito dalla finestra del Consolato a con-

trattazioni rumorose fra soldati e civili per vendita di armi va-

rie”.135 
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E il gen. Gandini conferma: “Molti soldati si diedero e vendere 

armi ed oggetti alla popolazione greca. Edotti di questo i tede-

schi il giorno 10 settembre ordinavano anche il ritiro dell'ar-

mamento individuale dicendo di non poter tollerare che si ac-

crescesse per quella via l'armamento dei patrioti greci. Al pun-

to cui eran giunte le cose non restava che subire.”136 

Nella relazione del gen. Broccoli troviamo, poi, la descrizione 

di quanto accadeva, nei giorni successivi, in occasione della 

partenza delle truppe italiane, e le relative contromisure prese 

dal gen. Vecchiarelli (come peraltro riferite nella sua Relazio-

ne): ”I vincoli disciplinari tra le nostre truppe si disgregavano, 

parecchi giovani ufficiali e militari di truppa si rendevano irre-

peribili, altri tra i quali gli appartenenti alla milizia137 si affian-

cavano ai tedeschi. Con decorrenza dal giorno 13 il Comando 

d‘Armata ordinò che ogni giorno fosse partito un Generale af-

fidandogli il compito, una volta giunto in Italia, di assumervi il 

comando delle truppe trasportatevi con i treni della giornata, 

riordinandone i vincoli organici e disciplinari.”138 

Si giunse così all’arresto del gen. Vecchiarelli da parte dei te-

deschi. Il col. Negroni così lo descrive: “Inaspettatamente, a 
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mezzogiorno del 18, il palazzo del Comando d'Armata veniva 

circondato da elementi della polizia da campo germanica che 

brutalmente disarmavano i pochi CC. RR.139 del Comando, di 

servizio, mentre un capitano ed un tenente si presentavano ri-

spettivamente negli uffici a S.E. Vecchiarelli e al Generale Gan-

dini per disarmarli.  Ed effettivamente ciò avvenne. I due gene-

rali sono stati invitati a montare in autovettura e sono stati 

portati a Psichicò, loro residenza abituale, dove nel frattempo 

erano stati disarmati i CC. RR. colà di servizio e sostituiti con 

elementi della polizia da campo germanica.”140 

Si avvicinava, quindi, l’epilogo. 

Così l’amb. Prato: “Gli ultimi giorni della sua permanenza ad 

Atene, furono per il Generale VecchiarelliI i più angosciosi della 

vita. Tutte le illusioni che egli eventualmente si era fatto sulla 

"lealtà" tedesca, caddero miseramente l'una dopo l'altra. Do-

po la prima sera, i tedeschi trattarono con lui dall'alto in basso, 

considerandolo virtualmente un prigioniero; e a mano a mano 

che progrediva il disarmo e Il disfacimento dell’Armata, anche i 

rapporti formali divennero più duri ed odiosi. Tutte le proteste 

che egli inoltrava ad ogni "mancamento" tedesco non ebbero 

fortuna.”141   
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E nel commentare i drammatici eventi di quelle giornate il cap. 

Salvioli Mariani così conclude il suo resoconto:  

“Il sottoscritto ha avuto la netta impressione che nel corso del-

le trattative iniziali e nel contegno successivo l’Ecc. Vecchiarelli 

sia stato dominato dall'assillo di evitare alle truppe italiane le 

gravissime perdite e le sanguinose rappresaglie che una loro 

resistenza armata ai tedeschi avrebbe certamente determina-

to.”142   

dimostrando così, pur non facendo parte della più stretta cer-

chia di collaboratori, di avere ben interpretato e condiviso lo 

spirito delle valutazioni e delle decisioni del gen. Vecchiarelli. 
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L’OPINIONE DEGLI STORICI 

 

Come abbiamo potuto leggere nella Relazione del gen. Vec-

chiarelli e nelle altre testimonianze su quei fatti, egli si trovò in 

quella drammatica estate del 1943 nella difficile (per non dire 

proibitiva) circostanza di decidere l’atteggiamento da tenere e 

gli ordini da dare alla sua Armata di fronte alle dure prese di 

posizione tedesche. 

La problematica situazione delle unità italiane, il loro pesante 

condizionamento logistico e tattico da parte di quelle tede-

sche, l’ambiguità delle superiori direttive ricevute, la carenza 

di informazioni sul contesto, la necessità – infine – di decidere 

in poche e convulse ore: per tutti questi motivi, la decisione, 

come abbiamo visto, fu di intavolare con i tedeschi una tratta-

tiva ad oltranza, riuscendo a giungere a un accordo che, a 

fronte della consegna delle armi collettive, prevedeva il tra-

sporto dell’Armata in Italia.  Accordo che i tedeschi tuttavia 

non rispettarono, privando le truppe italiane anche 

dell’armamento individuale e internandole nei campi di pri-

gionia. 

Su questi fatti, sullo scenario complessivo e sulle decisioni pre-

se dal gen. Vecchiarelli molti storici hanno avuto modo di scri-
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vere: su alcuni temi con posizioni sostanzialmente unanimi, su 

altri con divergenze significative. 

Tre sono i principali aspetti che, in sintesi, sono stati l’oggetto 

delle considerazioni degli studiosi: 

 qual era la  reale situazione dell’11ᵃ Armata a quella 

data, particolarmente in rapporto a quella delle unità 

della Wehrmacht, e quali  concrete possibilità  avreb-

bero potuto esserci di attaccare con successo i tede-

schi (e non con il solo esito di andare incontro a un ba-

gno di sangue)?; 

 quali erano le vere direttive che da parte del Comando 

Supremo italiano vennero  inviate al gen. Vecchiarelli, 

e qual era il loro grado di chiarezza e di rispondenza al-

la delicata situazione che si era creata? 

 infine, la decisione che il gen. Vecchiarelli prese di ne-

goziare con i tedeschi cercando di salvare l’Armata, an-

ziché sferrare un immediato attacco, era la migliore 

che in quelle condizioni si potesse prendere? 

Le risposte a tali domande sono evidentemente tra loro corre-

late da un rapporto di interdipendenza. La terza, in definitiva 

la più importante (per la quale come già ricordato  il gen. Vec-

chiarelli fu messo sotto accusa, per opposti motivi,  dapprima 
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dai fascisti della R.S.I. e poi dagli esponenti dell’Italia liberata), 

non può quindi che nascere dalle prime due. 

  

La situazione dell’11ᵃ Armata all’8 settembre 1943 

Il gen. Vecchiarelli dedica buona parte della sua Relazione a 

una puntuale descrizione della situazione dell’11ᵃ Armata qua-

le l’aveva trovata il 3 maggio del 1943, da lui definita come 

“disastrosa”, e che solo in minima parte aveva potuto modifi-

care. Tale descrizione può considerarsi obiettiva? O non si 

tratta, invece, di una ricostruzione di comodo, fatta ad arte 

per diminuire le proprie responsabilità di fronte ai gravi fatti 

che sarebbero avvenuti? 

Ebbene, al di là delle altre testimonianze già citate, che con-

fermano pienamente questa tesi, in effetti tutti gli storici con-

cordano nel definire la situazione all’8 settembre delle unità 

italiane nei Balcani, e in particolare dell’11ᵃ Armata, come e-

stremamente critica e difficile. 

Alla vigilia dell’armistizio i militari italiani impegnati in Grecia 

erano circa 235mila, dei quali circa 172mila facevano parte 

dell’11ᵃ Armata (che a sua volta comprendeva 7mila ufficiali e 

165mila soldati). In apparenza una forza importante, ma pur-

troppo non adeguatamente efficiente né equipaggiata. 
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Ancor prima di trovarsi di fronte gli ex alleati tedeschi la situa-

zione dell’Armata era già molto difficile a causa del contesto 

locale e dell’azione dei partigiani greci. Le storiche E. Aga Rossi 

e M.T. Giusti così la descrivono: “Le truppe italiane in Grecia si 

rivelarono sempre più inadeguate per numero e organizzazio-

ne di fronte all'aggressività partigiana. Erano male armate e 

frammentate in un territorio ampio e difficile da controllare. La 

mancanza di reparti motorizzati e corazzati le rendeva inade-

guate ad affrontare un eventuale sbarco e a svolgere compiti 

di difesa; inoltre, le scarse licenze e i mancati avvicendamenti 

avevano conseguenze negative sul morale dei soldati, tanto 

più che i rifornimenti erano scarsi e molte zone erano infestate 

dalla malaria. Infine i militari italiani erano totalmente dipen-

denti dai tedeschi, sia per le scorte di benzina sia per le comu-

nicazioni: l’unica ferrovia era in mano tedesca, così come gli 

aeroporti e i porti.  

Il generale Alexander Löhr, a capo del settore sud-est, riceveva 

rapporti sulla «desolante situazione delle truppe italiane» che 

avevano «sempre la peggio anche negli scontri con bande ma-

le armate ed equipaggiate», che anche «per i motivi più bana-

li», come per esempio lo scoppio di petardi e simili, erano colte 

dal panico, e che contro un nemico ben armato non avevano la 

minima possibilità di spuntarla.”143  
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La situazione precipitò con l’8 settembre e la disposizione 

dell’Armata divenne assai critica anche a causa della già avve-

nuta trasformazione in Armata mista italo-tedesca, decisa dal 

Comando Supremo italiano.  

In un precedente capitolo è già stata riportata la descrizione 

che ne fa il gen. M. Torsiello.144 Egli prosegue notando che, a 

fronte di 8 Divisioni italiane, di cui in piena efficienza soltanto 

tre, si contrapponeva una ben più organica disposizione delle 

forze tedesche: 5 Divisioni organiche, 9 battaglioni da fortezza, 

5 reggimenti speciali motocorazzati, e altre unità. Ed aggiunge 

che “La dislocazione di dette forze consentiva il controllo delle 

principali vie di comunicazione e l’irradiamento rapido in ogni 

direzione per far massa. Il dominio dell’aria era pressoché as-

soluto e incontrastato, mentre gli aerei italiani erano circa una 

sessantina, ma ebbero ordine di rientrare in Italia la stessa se-

ra dell'8 settembre”145.   

Analoghe considerazioni possono trovarsi nel libro scritto, al 

termine della guerra, dal gen. Francesco Rossi, sottocapo di 

S.M. Generale (e quindi tra le persone più informate sul reale 

stato della situazione): “Nettamente sfavorevole era la situa-

zione nella Grecia (7 divisioni italiane contro 7 germaniche) ed 
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a Creta (1 divisione italiana contro 1 tedesca molto più poten-

te) per le solite ragioni di potenziale bellico relativo, nostri or-

ganici ridotti, mancanza di carri armati, deficienza di mezzi di 

trasporto, disseminamento di reparti ecc. (qualche Divisione in 

Grecia era ridota a 4-5000 uomini stante la malaria, le lunghe 

assenze di mesi per licenze, ed altro).”146 

La situazione, come detto, era particolarmente aggravata dalla 

trasformazione in Armata mista italo-tedesca. G. Giraudi nota 

che “Pertanto la situazione della 11a Armata italiana, all’atto 

dell’armistizio, non era solo "particolarmente delicata", ma se-

riamente compromessa sia per l’accennato incapsulamento 

delle unità e per le posizioni di forza delle truppe tedesche ben 

disposte e molto mobili, e sia per la trasformazione 

dell‘Armata italiana in Armata mista italo-tedesca, avvenuta 

dopo la caduta del fascismo a seguito dell’abile politica di Hit-

ler nei confronti del nostro Comando Supremo. In sostanza 

l`Armata italiana era profondamente condizionata da una si-

tuazione che i tedeschi avevano da tempo predisposta, spinti a 

ciò dalla sfiducia e dal timore di una sua insufficiente tenuta di 

fronte al prolungarsi e all’acuirsi del conflitto.”147  
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Nota inoltre G.E. Rusconi che “[l’Armata] rimane formalmente 

ancora sotto comando italiano ma è affiancata da uno Stato 

maggiore tedesco ed è operativa sotto la giurisdizione del 

Gruppo di Armate E del generale Alexander Löhr. La riorganiz-

zazione, che ha l’intento di assicurare una maggiore efficienza 

operativa congiunta, mette di fatto le truppe italiane sotto il 

pieno controllo tedesco nei momenti di crisi.”148 

Tedeschi che già mal sopportavano gli italiani e sui quali 

l’annuncio dell’8 settembre versò ulteriore benzina sul fuoco. 

Nota C. Vallauri: “Si aggiunga che di fronte alle unità italiane, 

distribuite in varie regioni e isole con comandi isolati e soldati 

avviliti, vi sono truppe tedesche motivate contro l’alleato che, 

dopo tre anni di guerra in comune, ha disertato, secondo una 

visione semplicistica ma chiara per i soldati tedeschi, anch’essi 

in parte ormai stanchi ma appunto per questo poco propensi a 

giustificare chi li abbandona nella lotta. E’ una partita mortale 

tra due eserciti che non si sono mai amati e che ora si trovano 

di fronte alle decisioni supreme, dalle quali dipendono i destini 

di entrambi.”149 

Le truppe italiane si trovavano in una difficile situazione non 

solo materiale, ma anche psicologica. Nota P. Iuso: “Lo stato 
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complessivo dei reparti italiani non era affatto buono. All'in-

treccio psicologico derivato dall'estendersi della guerra ai civili, 

con la caduta del fascismo e la speranza di un ritorno a casa 

ormai vicino, si sommavano le pressioni che provenivano dalle 

forze germaniche e dal sentirsi «bloccati» in un quadro ostile, 

con molte difficoltà da superare, non ultime quelle dei rapporti 

con le popolazioni. Riduzione delle licenze, problemi alimenta-

ri, problemi sanitari e progressiva diminuzione delle notizie da 

casa, rendevano questi uomini particolarmente vulnerabili e 

mentalmente isolati. L'esperienza fatta nei mesi della tentata 

occupazione, dove già molti si erano considerati semplice 

«carne da macello» mandata ad un massacro evitabile e per 

molti nemmeno sentito, fino alla presunta vittoria che poi ave-

va visto perpetrare massacri e distruzioni, aveva inciso profon-

damente nel complesso dei valori di riferimento.”150   

Occorre infine ricordare i preparativi che i tedeschi, sin dai 

giorni immediatamente successivi al 25 luglio, misero in atto 

con la più volte menzionata Operazione Achse . Lo storico G. 

Schreiber, con specifico riferimento all’11ᵃ Armata, così nota: 

“Le truppe tedesche furono molto abili nell’inserirsi fra le unità 

italiane, in modo da poter agire con la massima tempestività 

non appena ricevuta la parola convenzionale «Achse». Per 

questo motivo, ma anche per il fatto che le divisioni della We-
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hrmacht erano decisamente più mobili e meglio armate di 

quelle italiane, nel confronto successivo all’8 settembre tra i 

due ex alleati si registrarono obiettivi vantaggi per i tedeschi. 

Naturalmente non bisogna dimenticare l’importanza avuta in 

tale occasione dal comportamento risoluto del comando e da 

quello che si usa definire in genere con termine impreciso, «il 

morale della truppa».”151 Dopo aver ricordato che anche il 

gen. Rosi152 aveva riscontrato nell’11ᵃ Armata notevoli critici-

tà, Schreiber così prosegue: “Alcuni ufficiali della Wehrmacht 

diedero una formulazione ancora più chiara. Il generale v. 

Gyldenfeldt, per esempio, Capo di Stato Maggiore Operativo 

tedesco presso l’11ᵃ Armata italiana,[…] mise in rilievo sia il 

desiderio di pace, che la mancanza di spirito combattivo dei 

soldati italiani dislocati in Grecia. E il Capo di Stato Maggiore 

del LXVIII Corpo d’Armata153 tedesco affermò apoditticamente 

che gli italiani nel Peloponneso erano «incapaci, fannulloni e 

male armati»”.154 
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In definitiva, la ricostruzione di quella drammatica situazione 

trova d’accordo tutti gli storici, ed è in pieno accordo con la 

descrizione che nella Relazione ne fa il gen. Vecchiarelli. 

Situazione ulteriormente peggiorata, come vedremo, a seguito 

delle ambigue e contraddittorie disposizioni ricevute dal Co-

mando Supremo in occasione dell’armistizio. 

  

Le direttive del Comando Supremo e il “Promemoria N. 2” 

La domanda fondamentale che, a questo punto, ci si può fare 

è la seguente: il gen. Vecchiarelli, pur in una situazione pro-

blematica, ricevette dal Comando Supremo direttive e infor-

mazioni sufficienti a orientarlo nel difficile contesto che si ve-

niva a creare? E quali erano, in sintesi, queste direttive? 

La prima conferma che risulta dall’analisi storica è la voluta si-

tuazione di ignoranza, in cui il Comando Supremo lasciò i co-

mandanti delle diverse unità, su ciò che in quell’agosto del 

1943 stava maturando.  

Così Aga Rossi e Giusti: “Il problema più urgente in vista 

dell'armistizio era quello delle forze stanziate nei Balcani. […] 

Intorno al 20 agosto Ambrosio155 propose a Badoglio di far 
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rimpatriare almeno una parte delle truppe fuori confine e gli 

suggerì di iniziare a «orientare i comandi periferici» soprattut-

to nei Balcani. Badoglio rifiutò la proposta di Ambrosio dichia-

rando che egli era disposto ad accettare anche la perdita di 

mezzo milione di uomini, «piuttosto che soggiacere alle ben 

più gravi conseguenze di un'immediata reazione germanica 

provocata da indiscrezioni». Così i comandi italiani decisero di 

non avvertire le divisioni di stanza nei Balcani, e non tentarono 

nemmeno di accordarsi con gli angloamericani per organizzar-

ne la resistenza o prepararne il rientro. Inoltre non presero in 

alcuna considerazione l'impegno assunto a nome del governo 

italiano per un passaggio di fronte, ma si comportarono come 

se volessero continuare la guerra al fianco della Germania.”156 

Si ha, quindi, l’evidenza di un cosciente disegno dietro a quan-

to asserito nella sua Relazione dal gen. Vecchiarelli e confer-

mato dal gen. Gandini, ossia di aver ricevuto in agosto dal Co-

mando Supremo la direttiva di "tener ben fermo che noi com-

batteremo fino alla fine a fianco dell’Alleato”. Disegno finaliz-

zato all’inutile sacrificio di “mezzo milione di uomini” (tra i 

quali quelli presenti in Grecia) pur di non rivelare – sia pur con 

tutte le cautele del caso – ai comandanti le vere intenzioni del 

Governo e dei vertici militari. Con ciò denotando, nella miglio-

re delle ipotesi, una totale sfiducia nei confronti di chi si trova-

va al fronte. 
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Ciò premesso, occorre analizzare l’unico documento che giun-

se, sia pure tardivamente, a dare direttive al gen. Vecchiarelli: 

il Promemoria N. 2 del Comando Supremo. 

Come ricordato nella Relazione, e da tutti confermato, questo 

documento, datato 6 settembre, gli pervenne attraverso il 

gen. Gandini, proveniente dall’Italia, che glielo consegnò nella 

tarda serata del 7 settembre. Sui contenuti del Promemoria (il 

cui testo – si ricorda – è oggi ufficialmente disponibile) ci si è 

già soffermati in un precedente capitolo. 

Tale documento è stato variamente commentato dagli storici, 

che comunque concordano nel criticarne le indicazioni per una 

serie di motivi. Ad esempio, così si esprime Giraudi: “Vi sono 

delle indicazioni nel citato Promemoria che potremmo conside-

rare pleonastiche o addirittura velleitarie.”157 

Aga Rossi e Giusti sono ancora più critiche: ”Il «Promemoria n. 

2» era un documento ambiguo e contraddittorio: pur essendo 

diramato alla vigilia dell'annuncio dell'armistizio, esordiva af-

fermando che «Particolari condizioni di ordine generale posso-

no impedire di deporre le armi indipendentemente dai tede-

schi», e solo nelle frasi seguenti si chiariva che obiettivo del 

documento era dare «norme generali» da seguire in caso di un 

armistizio. […] 

                                                           
157

 Giraudi G., op. cit., p. 64. 



 

167 

 

Un capitolo a parte riguardava la Grecia continentale e Creta. 

Anche in questo caso si affermava: «E’ lasciata libertà al co-

mando di Armata e delle truppe di Creta di assumere 

l’atteggiamento generale nei confronti dei germanici che sarà 

ritenuto più opportuno». Questa dichiarazione ambigua era 

però seguita nei paragrafi successivi da una direttiva precisa: 

«le posizioni di difesa costiera in consegna alle truppe italiane 

saranno mantenute e difese per un breve periodo di tempo [...] 

fino alla sostituzione con le truppe germaniche, e questo even-

tualmente anche in deroga agli ordini del Governo Centrale, 

sempre quando naturalmente, da parte tedesca, non vi siano 

atti di forza». Con questa frase si ordinava di continuare a col-

laborare con i tedeschi anche dopo l'armistizio contro eventua-

li sbarchi angloamericani. La frase conclusiva conteneva 

l’ordine di «riunire al più presto le forze preferibilmente sulle 

coste in prossimità dei porti».  

Quindi a seconda della collocazione delle varie unità, e in alcu-

ni casi persino nello stesso settore, il promemoria dava indica-

zioni diverse che andavano dall'ordine di disarmare i tedeschi a 

quello di continuare a collaborare con loro.”158  

Aga Rossi e Giusti individuano nella criticità insita nella com-

posizione italo-tedesca dell’Armata il motivo che indusse il 

Comando Supremo a tale ambigua disposizione: “Questa si-
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tuazione indusse i comandi militari italiani a suggerire al gene-

rale Vecchiarelli di arrivare a un compromesso con i tedeschi. Il 

latore della proposta fu il capo di stato maggiore dell’armata, 

il generale Gandini che, come si è già accennato, era in quel 

momento in Italia per un lutto familiare. Questi ebbe alcuni 

colloqui informali «con altissime autorità militari», tra cui il 

ministro della Guerra Sorice e il generale Francesco Rossi, sot-

tocapo di stato maggiore generale.”159 

Tale ricostruzione è confermata, oltre che dallo stesso gen. 

Gandini, dal gen. Rossi nel suo libro: “Circa il «promemoria 2», 

prima della diramazione si giudicò necessario discuterlo con i 

Capi di S.M. del Comando Gruppo Armate e del Comando 11ᵃ 

Armata in Grecia, ripettivamente Generali Emilio Giglioli e Ce-

sare Gandini, allo scopo di avere notizie sicure ed aggiornate 

sulla situazione dei rispettivi scacchieri.”160 

E’ interessante notare che su una copia del libro di proprietà 

del gen. Vecchiarelli a questo punto si legge una sua nota ma-

noscritta, riferita alle “notizie sicure ed aggiornate” da parte 

del gen. Gandini, che dice testualmente: “era via dal 13-VIII!”. 

A significare che, dopo 24 giorni da che lo stesso si trovava in 

Italia, evidentemente le notizie tanto aggiornate non poteva-

no essere… 
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Aga Rossi e Giusti così proseguono: “Sostanzialmente si sugge-

riva a Vecchiarelli, se fosse stato necessario, di passare dalla 

parte dei tedeschi, in aperta violazione dell’armistizio appena 

firmato con gli angloamericani.”161. Con ciò confermando 

quanto riferito dal gen. Vecchiarelli nella sua relazione a pro-

posito del “suggerimento” che il gen. Gandini gli aveva veico-

lato.162 

La direttiva di evitare conflitti con i tedeschi era, secondo Ru-

sconi, l’obiettivo fondamentale del Promemoria: “Da questo 

testo l’unica indicazione chiara é quella di evitare lo scontro 

con i tedeschi, consentendo loro di subentrare pacificamente 

nei dispositivi di difesa. Si raccomanda di non fare «causa co-

mune» non solo con i ribelli ma neppure con  angloamericani 

«che eventualmente sbarcassero». Si raccomanda dunque una 

rigorosa neutralità in attesa di poter rientrare in patria. Infatti 

più avanti il Promemoria dice: «Riunire al più presto le forze, 

preferibilmente sulle coste in prossimità dei porti», con il sot-

tinteso (taciuto ma ovvio) che arriveranno mezzi per il traspor-

to in Italia.”163 

Trasporto che, peraltro, stante la grave situazione della marina 

italiana, non era evidentemente possibile. Così scrive il gen. 
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Rossi: “Per quanto riguarda le Divisioni che avrebbero dovuto 

rientrare via mare, non si vede con quali navi avrebbe potuto 

essere eseguito il movimento, dal momento che gli Alleati ci 

ordinavano di consegnare loro tutto il naviglio mercantile e 

che il naviglio eventualmente rimasto a Nord sarebbe stato 

catturato dai tedeschi. 

Il rientro via mare era quindi praticamente inattuabile:  la si-

tuazione delle Divisioni oltremare era quanto mai critica e si 

sarebbe in qualche scacchiere potuta alleggerire solo in segui-

to ad accordi con gli Alleati (Corfù, Cefalonia, Creta, Rodi, Lero, 

Elba, Corsica). Ma nulla si ebbe di tutto questo.”164 

A proposito dell’obiettivo di ottenere il rimpatrio delle truppe, 

Rusconi nota: “Esso non risponde soltanto al desiderio della 

truppa, ma anche alle clausole dell’armistizio con gli angloa-

mericani. E’ previsto espressamente nelle istruzioni che il Co-

mando dell’XI Armata, con sede ad Atene, aveva ricevuto già 

la sera del 7 settembre con il cosiddetto Promemoria n. 2. In 

realtà, nel giro di poche ore prendono corpo due gravi difficol-

tà: la prima è che i tedeschi non consentono alcun rimpatrio di 

unità italiane efficienti ancora in armi; in secondo luogo, non 

esistono sufficienti mezzi nazionali per effettuare il rimpatrio. Il 
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trasporto dovrebbe quindi essere a carico degli ex nemici an-

gloamericani o degli ex alleati tedeschi.”165 

 Secondo Giraudi, infine, l’indicazione di far convergere le 

truppe sulle coste era comunque di per sé impraticabile: 

“Ammesso che l’operazione di rischieramento fosse stata pos-

sibile a reparti che dovevano percorrere per strade impervie 

centinaia di chilometri a piedi e che erano controllati a vista 

dai tedeschi, padroni delle vie di comunicazione e in possesso 

di una efficiente aviazione, che cosa sarebbe avvenuto una vol-

ta che avessero raggiunto i porti situati sulla costa occidentale 

greca? A parte i gravi problemi logistici, che sarebbero sorti 

per reperire il naviglio necessario, l’operazione suggerita pote-

va aver una sua logica, solo se si fosse conclusa con il rimpa-

trio. E la potente Luftwaffe166 l’avrebbe consentito?”167 

A ulteriore conferma dell’impraticabilità dell’operazione, così 

nota il gen. Rossi: “La resistenza negli scacchieri esterni non 

avrebbe avuto miglior sorte: si pensi per un momento a 4-

500mila uomini concentrati nelle zone dei porti jugoslavi, al-

banesi e greci, attaccati dai tedeschi, senza possibilità né di ri-
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fornirli, né di riportarli in Patria e si immaginerà quale sarebbe 

stata la loro sorte.”168 

Un altro punto controverso del Promemoria era rappresentato 

dalla direttiva che indicava di mantenere e difendere le posi-

zioni di difesa costiera in consegna alle truppe italiane “per un 

breve periodo di tempo (da fissarsi dai comandanti) fino alla 

sostituzione con truppe germaniche, e questo, eventualmente, 

anche in deroga agli ordini del governo centrale, sempre 

quando naturalmente da parte tedesca non vi siano atti di for-

za”. 

Come riportato nel libro di G. Rochat e M. Venturi “Ciò costi-

tuiva una vera e propria flagrante violazione delle clausole 

d'armistizio. Infatti, l’ultimo punto del cosiddetto Documento 

di Quebec169 consegnato a Castellano il 19 agosto a Lisbona170 

insieme al testo dell’armistizio e che era quindi da considerare 

integrativo ad esso, diceva testualmente al punto 6: «Non si 

deve permettere ai tedeschi di prendere in mano le difese co-
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stiere italiane. Predisporre i piani perché al momento opportu-

no le unità italiane nei Balcani possano marciare verso la costa 

dove potranno essere trasportate in Italia dalle Nazioni Uni-

te».”171 Nazioni Unite172 che, per inciso, non intervennero. 

Occorre infine citare quello che potrebbe definirsi un vero e 

proprio giallo, ossia la seguente frase, contenuta nel testo del 

Promemoria: “Indipendentemente da dichiarazione di armisti-

zio o meno, ed in qualsiasi momento tutte le truppe di qualsia-

si Forza Armata dovranno reagire immediatamente ed energi-

camente e senza speciale ordine ad ogni violenza armata ger-

manica e delle popolazioni in modo da evitare di essere disar-

mati o sopraffatti.” Frase che fu al centro delle accuse di col-

laborazionismo con i tedeschi rivolte al gen. Vecchiarelli al 

termine della guerra da parte degli esponenti dell’Italia libera-

ta.  

La frase appare, in effetti, caratterizzata da una certa ambigui-

tà, soprattutto se associata alle altre direttive del Promemoria, 

e in particolare a quella che lasciava libertà al comando di Ar-

mata di “assumere l’atteggiamento generale nei confronti dei 

germanici che sarà ritenuto più opportuno” aggiungendo an-

che le parole, non certo casuali, “tenendo presente quanto 
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detto in via di massima nei paragrafi seguenti”. Per l’appunto, 

“in via di massima”, quindi lasciando al comandante la valuta-

zione anche di tali direttive. 

In particolare, il gen. Vecchiarelli – come peraltro riportato an-

che nella sua Relazione – recepì pienamente la direttiva di 

“reagire immediatamente ed energicamente e senza speciale 

ordine ad ogni violenza armata germanica”, al di là se fosse 

rivolta a disarmare o sopraffare l’Armata (ed evidentemente le 

due cose erano correlate). Non ritenne, però, che ciò automa-

ticamente significasse che il parziale disarmo (limitato alle ar-

mi collettive: artiglierie, ecc.), qualora negoziato con i tedeschi 

e quindi non come risultato di un’aggressione, fosse interdet-

to. Di fatto ciò poteva ben essere una logica estensione della 

direttiva del Promemoria di cedere ai tedeschi le posizioni di 

difesa costiere. 

Nel citato libro del gen. Rossi, il contenuto del Promemoria su 

tale punto viene così sintetizzato: “Indipendentemente da ogni 

avvenimento, doveva essere evitato in ogni modo il disarmo, 

reagendo energicamente a qualunque tentativo.”173 Ebbene, 

sulla sua copia del libro il gen. Vecchiarelli annotò accanto a 

tale frase, doppiamente sottolineandolo: “nel PM 2 non c’era”. 

E in effetti, nel testo del Promemoria, l’enfasi è 

sull’aggressione, piuttosto che sul disarmo. 
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Ulteriori dubbi sorgono da un altro fatto riportato dal gen. 

Vecchiarelli nell’Appendice alla Relazione. Che, cioè, sua figlia 

Rosa Bianca gli riferì di aver incontrato il 12 settembre il gen. 

Giglioli, che non era riuscito a recapitare in Grecia (rispettiva-

mente al gen. Rosi ed a lui) le disposizioni ricevute dal Coman-

do Supremo l’8 settembre. E che, secondo tali disposizioni, il 

gen. Vecchiarelli avrebbe dovuto “fare il ribelle”, passando con 

i tedeschi (evidentemente allo scopo di salvare l’Armata, che 

altrimenti sarebbe andata incontro a un prevedibile massa-

cro). In particolare, i documenti recanti tali disposizioni avreb-

bero subito “varianti estemporanee” in matita rosso-blu.174   

In realtà, secondo la ricostruzione degli storici, il documento 

ricevuto dal gen. Giglioli verosimilmente altro non era che il 

Promemoria N. 2, opportunamente emendato a seguito 

dell’intervenuto annuncio dell’armistizio: infatti, come riporta-

to da Aga Rossi e Giusti citando Zangrandi, “il gen. Giglioli, ar-

rivato a Roma il 7, si rifiutò inizialmente di acquisire un docu-

mento che riportava la data del 6175 e che lui aveva ricevuto 

solo l’8 pomeriggio”176. 
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Sembra quindi lecito ipotizzare che il Promemoria N. 2, accan-

to alla versione oggi ufficialmente disponibile, fosse stato og-

getto di adattamenti in base al destinatario, sia prima che do-

po l’armistizio (ad esempio, inserendovi ulteriori note o preci-

sazioni, o anche solo sottolineature), il che potrebbe ulterior-

mente avvalorare l’interpretazione che ne diede il gen. Vec-

chiarelli. 

E poiché la copia del Promemoria consegnata al gen. Vecchia-

relli doveva, come effettivamente fatto, essere distrutta dopo 

la lettura, nessuno storico ha ovviamente potuto ricostruire 

come andarono in realtà le cose. 

Ulteriore incertezza sulla linea da tenere venne, inoltre, causa-

ta dal già citato  successivo ordine emanato dal Comando Su-

premo. Come si può leggere nel libro di Rochat e Venturi, “A 

confondere maggiormente le idee giunse il telescritto n. 

24202/Op. diramato alle ore 0,20 del 9 settembre dal generale 

Ambrosio, nel quale si imponeva ai comandi dipendenti un at-

teggiamento d’inerzia: « Non deve essere presa iniziativa di at-

ti ostili contro i germanici ».”177 

In conclusione, sulla base delle analisi storiche, si può conclu-

dere che: 
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 il gen. Vecchiarelli, così come gli altri comandanti di 

quello scacchiere, venne deliberatamente tenuto 

all’oscuro, da parte dei vertici militari, degli eventi che 

stavano maturando in quell’estate del 1943; 

 le disposizioni che gli pervennero con meno di 24 ore 

di anticipo sull’annuncio dell’armistizio erano, per dirlo 

con Aga Rossi e Giusti, “ambigue e contraddittorie”, e 

alcune di esse apparivano impraticabili (concentra-

mento delle truppe sulle coste per permetterne il rim-

patrio via mare) o in contrasto con gli accordi sotto-

scritti con gli Alleati (cessione ai tedeschi dei porti). 

Particolarmente contraddittorie, in particolare, risulta-

vano le indicazioni sull’atteggiamento da tenere con i 

tedeschi; 

 accanto a tali disposizioni, contenute nel Promemoria 

N. 2, gli vennero veicolati a voce “suggerimenti” del 

Comando Supremo – l’andare con i tedeschi – in con-

trasto con il testo del documento e con le stesse clau-

sole dell’armistizio. 

Una situazione, quindi, di grande incertezza che, unita alle cri-

tiche condizioni dell’Armata e all’assenza di ogni possibile ul-

teriore comunicazione con il Comando Supremo, lo lasciò di 

fatto solo di fronte a una drammatica decisione. 
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La decisione del gen. Vecchiarelli 

Quel che il gen. Vecchiarelli fece a partire dal 7 settembre 

1943 è chiaramente descritto nella Relazione, e non è quindi 

qui il caso di ripeterlo: dagli ordini inizialmente inviati alle uni-

tà dipendenti, alla trattativa con i tedeschi per il rimpatrio del-

le truppe, al mancato rispetto da parte tedesca dell’accordo 

con il conseguente disarmo e internamento di ufficiali e solda-

ti italiani, lui compreso, nei campi di prigionia. 

D’altra parte, le citate testimonianze degli ufficiali presenti ai 

fatti e le descrizioni effettuate dai molti storici che hanno 

scritto di quegli avvenimenti ricalcano, con più o meno detta-

gli, quella che ne fece l’interessato. 

Le domande che quindi, a questo punto, ci si possono fare so-

no sostanzialmente due: 

 il gen. Vecchiarelli non avrebbe potuto, invece di trat-

tare con i tedeschi, dare immediato ordine alle sue uni-

tà  di attaccare? 

 una volta deciso di intavolare una trattativa, avrebbe 

potuto operare in modo diverso, così da evitare quello 

che ne fu poi l’esito finale? 

Sul primo punto è chiaro che le direttive impartite dal Coman-

do Supremo (Promemoria N. 2 e ordine 24202/Op.) non con-
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sentivano di iniziare per primi un attacco, ma solo di risponde-

re a un’eventuale aggressione tedesca per evitare di essere di-

sarmati. Nessun comandante, in assenza di ulteriori ordini, a-

vrebbe quindi potuto prendere una simile iniziativa: peraltro il 

Comando Supremo con l’8 settembre aveva cessato di fatto di 

esistere, sino al successivo 11 settembre, quando iniziò nuo-

vamente ad operare da Brindisi, ed era quindi materialmente 

impossibile ricevere chiarimenti o direttive. 

I tedeschi, che già avevano fatto scattare il piano Achse, a-

vrebbero evidentemente attaccato solo nel momento –

peraltro assai ravvicinato – in cui fossero stati confidenti di so-

praffare le unità italiane, la cui situazione di inferiorità come 

abbiamo visto era evidente e nota ai tedeschi stessi.178 E una 

reazione italiana a quel punto avrebbe comportato delle per-

dite per i tedeschi, ma certamente delle perdite molto più in-

genti per gli italiani, che ne sarebbero usciti pesantemente 

sconfitti. 

Va ricordato, tra l’altro, che all’annuncio dell’armistizio i tede-

schi avevano tagliato le linee tra il comando dell’Armata e le 
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unità dipendenti, permettendo soltanto le comunicazioni via 

radio, che essi erano ovviamente in grado di intercettare. 

Vallauri così ricostruisce quelle drammatiche ore: “Quando al 

comandante dell’armata giunge la notizia dell’armistizio,[…] i 

reparti tedeschi, allertati tempestivamente, sanno già benissi-

mo uno per uno cosa  fare, quali obiettivi raggiungere, come 

impadronirsi, zona per zona, dei punti chiave e rendere presso-

ché impossibile qualsiasi reazione militare italiana. Così Vec-

chiarelli viene subito posto di fronte all’alternativa: in un caso 

tanto disperato la sua esperienza non basta, per di più 

l’incertezza circa il sostegno o meno dei suoi dipendenti non gli 

offre prospettive sulle quali fondarsi. L’armata è […] imprigio-

nata – a parte il disastroso stato psicologico – sul piano stra-

tegico e non ha possibilità concreta di manovra sia in riferi-

mento alla dotazione di materiale bellico – fattore fondamen-

tale in circostanze che richiedono il massimo di efficienza – sia 

a causa della dispersione, quanto mai caotica, delle unità fra-

zionate nelle località maggiori e minori da lunghi mesi al fine 

di tenere a bada la resistenza locale. E’ evidente, dunque, il 

grandissimo rischio al quale si esporrebbe l’armata con i suoi 

componenti nell’eventualità di mettere in atto operazioni mili-

tari.”179 
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Scrivono Raffaelli e Gambarotto: “A poco valgono le conside-

razioni di quello che invece poteva accadere se Vecchiarelli a-

vesse ordinato non di arrendersi, ma di resistere come era suo 

dovere. Taluni si sono presi la briga di scrutare il futuro, con il 

senno del poi, e allora oggi si può leggere, tanto chi può smen-

tire? «che un deciso e massiccio intervento armato da parte 

delle numerose divisioni costituenti l’11ª armata, unito ad una 

concomitante azione delle forze della resistenza greca, avreb-

be potuto modificare il corso della guerra, almeno temporane-

amente, specie risultasse vero che inizialmente i tedeschi in-

tendevano abbandonare il territorio greco.»180 […] Francamen-

te ci sembrano argomentazioni, anche se teoricamente plausi-

bili, fuori della realtà storica.”181 

Esclusa, quindi, la possibilità di azioni militari, restava la strada 

della trattativa. Come nota Torsiello, “In tale situazione il Gen. 

Vecchiarelli si preoccupò che i tedeschi non passassero subito 

all’azione, aggredendo i nostri reparti e impedendo che si po-

tesse addivenire ad una politica di accordi.”182 E aggiunge: “A 
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spiegare la condotta tenuta in quel gravissimo frangente dal 

Generale Vecchiarelli è da tener presente che […] il Gen. Gan-

dini, nel consegnargli la sera del 7 il «Promemoria  n. 2», rife-

rendosi ai colloqui avuti a Roma con alte personalità militari, 

aveva sintetizzato la situazione col dire, all’incirca, «che 

l’Armata veniva sacrificata» e che si faceva affidamento 

sull’abilità e sul prestigio del Comandante per salvare le truppe 

dallo sterminio e dai campi di internamento. Era suo deciso in-

tendimento evitare lo sfacelo totale dell’Armata.”183 

Peraltro gli ordini di Hitler – ma questo evidentemente il gen. 

Vecchiarelli non poteva saperlo – richiedevano, attraverso 

l’operazione Achse, il disarmo delle unità italiane e il loro in-

ternamento. Così si spiega la violazione da parte tedesca degli 

accordi sottoscritti proprio con colui al quale il gen. von 

Gyldenfeldt riconosceva “l’atteggiamento favorevole alla 

Germania” e “la sua innata onorabilità”184. E Schreiber nota: 

“Nel credere alla parola data dai generali tedeschi, Vecchiarelli 

sarebbe stato in fondo vittima del suo senso dell’onore”. 185 

Ancora Schreiber, sulla base di documenti di origine tedesca, 

riferisce come il gen. Löhr avesse impartito disposizioni alle 

sue truppe affinché intervenissero “con la massima risolutezza 
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per sventare ogni tentativo di resistenza. Questo ordine così 

tempestivo […] conferma ancora una volta con quanta assenza 

di scrupoli agissero i tedeschi. Quel che chiamavano «trattati-

ve» fin dall’inizio altro non erano che una manovra per ingan-

nare il Comandante italiano”186 

L’austriaco Kurt Waldheim, che nel secondo dopoguerra sa-

rebbe divenuto Presidente della Repubblica, e che servì da in-

terprete nelle trattative tra il gen. Vecchiarelli e il comando 

tedesco, annotò nelle sue memorie che “il generale italiano fu 

ingannato in modo sistematico”.187 

D’altra parte, come nota Vallauri, per il gen. Vecchiarelli non 

esistevano valide alternative al trattare: “L’unica via d’uscita 

potenziale passa attraverso l’eventuale ristabilimento dei con-

tatti con il comando supremo (con cui non si sa però come 

mettersi in comunicazione, non conoscendosi ancora esatta-

mente la sua nuova sede in Puglia) e/o tramite gli angloameri-

cani: se un’azione concentrica nelle zone interne è impossibile, 

meno impossibili potrebbero presentarsi iniziative dall’esterno 

via mare, grazie ai nuovi alleati. Vecchiarelli tenta – come al-

trove i comandi locali – di guadagnare tempo in attesa di qual-

che miracolo, sul quale egli però sa bene di non poter confida-
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re. I tedeschi, dal canto loro, non possono attendere. Il bubbo-

ne di quel fronte mediterraneo va subito estirpato, con le buo-

ne […] o con la forza.”188 

Da qui la forte determinazione (per non dire la prepotenza) 

con cui gli ufficiali tedeschi condussero la trattativa. Nota Tor-

siello: “Le proteste e le argomentazioni in contrario del Gene-

rale Vecchiarelli — che logicamente considerava il disarmo in 

contrasto con l’onore militare — non valsero. Alla fine, dopo 

lunga ed estenuante discussione, considerata la tragica situa-

zione in cui era venuta a trovarsi l’Armata, e che dopo tutto la 

direttiva del Comando Supremo chiedeva di salvarla prevenen-

do mediante accordi l’aggressione tedesca, pervenne «alle 

conclusioni di rinuncia ad ogni resistenza, che si sarebbe risolta 

in un inutile spargimento di sangue, data la netta inferiorità 

d'armamento delle nostre truppe», ottenendo però la conser-

vazione dell'armamento individuale.”189   

Che il gen. Vecchiarelli, in quelle convulse ore, non vedesse al-

tra via d’uscita che la trattativa con i tedeschi trova conferma 

anche in ciò che scrisse Eugenio Prato, che come già ricordato 

era a capo della rappresentanza diplomatica italiana ad Atene. 

Oltre a quanto riportato nel precedente capitolo, in un’altra 

sua relazione egli così ribadiva: “Il Generale Vecchiarelli […] af-

                                                           
188

 Vallauri, op. cit., p. 200 
189

 Torsiello M., op. cit., p. 445. 



 

185 

 

fermò che in tale modo egli si atteneva per quanto possibile 

alle disposizioni del messaggio del Maresciallo Badoglio, anzi a 

tale proposito egli aveva inviato nel tardo pomeriggio un tele-

gramma ai comandi dei Corpi d’Armata dipendenti con 

l’ordine di resistere con la forza ad ogni tentativo di disarmo 

da parte tedesca. […] 

Opposi al generale Vecchiarelli le seguenti domande: 

1. non aveva esaminato la possibilità di prendere invece 

un deciso atteggiamento antitedesco? 

2. era sicuro che i tedeschi avrebbero osservato lealmen-

te l’accordo concluso? 

Alla prima richiesta il generale Vecchiarelli rispose che non vi 

era neppure da pensare ad una opposizione armata contro i 

tedeschi. Prima di tutto ragioni di lealtà glielo impedivano. Poi 

l’ubicazione delle nostre truppe e di quelle tedesche era tale 

che il conflitto si sarebbe risolto in un periodo brevissimo a fa-

vore dei tedeschi con inutile spargimento di sangue da parte 

nostra; non solo infatti le truppe tedesche erano altrettanto 

numerose che le nostre e assai meglio armate, ma le truppe 

italiane, con grande deficienza di armi, erano sparpagliate sul 

territorio e non vi era possibilità di raggrupparle in tempo uti-

le. Le linee telefoniche e le comunicazioni di ogni genere erano 

sotto controllo tedesco. Inoltre il Generale Vecchiarelli dalle in-

formazioni in suo possesso era convinto che anche nel caso di 
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un suo atteggiamento antitedesco egli non sarebbe stato se-

guito se non da un ristrettissimo numero di ufficiali e soldati. 

Per quanto riguarda la lealtà dei tedeschi, il generale Vecchia-

relli appariva piuttosto fiducioso; comunque sottolineò più vol-

te che la sola via da seguire era stata presa e che non vi era 

nulla da fare.”190 

Diversi storici si sono cimentati nel qualificare l’atteggiamento 

tenuto in questo frangente dal gen. Vecchiarelli: Schreiber 

parla di “ingenuità”191, Aga Rossi e Giusti di “non voler accor-

gersi della malafede dei tedeschi”192, Paoletti addirittura di 

“tradimento”193. Tutto ciò senza, peraltro, indicare (a tanti an-

ni di distanza, con ben altre conoscenze rispetto a quelle che 

allora poteva avere l’interessato sull’effettiva situazione e - 

soprattutto – senza trovarsi come lui nella situazione di dover 

prendere tali gravi decisioni all’improvviso e sotto le minacce 

tedesche) che cosa, in alternativa, si sarebbe realisticamente 

potuto fare senza con ciò provocare l’unico risultato del mas-

sacro delle truppe italiane.  
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Altri, invece, (come Torsiello, Vallauri, Iuso, Rusconi) opportu-

namente si astengono dal formulare giudizi negativi, ricono-

scendo la criticità della situazione e la mancanza di alternative 

perseguibili. 

Rusconi, nel commentare la posizione sostenuta nelle sue 

memorie dal gen. Lanz (che, si ricorda, condusse la difficile 

trattativa col gen. Vecchiarelli) testualmente scrive: “[Lanz] 

dimentica di dire che il bagno di sangue è stato evitato ad Ate-

ne grazie al comportamento di Vecchiarelli, che non a caso a-

vrebbe subito in seguito – da parte italiana – l’accusa di aver 

ceduto disonorevolmente le armi davanti alle minacce tede-

sche”.194 

Un testimone diretto e certamente non sospettabile di pre-

giudizi su quegli eventi era il legato apostolico ad Atene, 

Mons. G. Testa, del quale abbiamo già ricordato le valutazioni 

espresse sulla situazione prima dell’arrivo in Grecia del gen. 

Vecchiarelli.195 Il 25 agosto 1945 – quindi subito dopo la fine 

della guerra – Mons. Testa gli scrisse una lettera nella quale, 

tra l’altro, lo elogiava per avere “agito con onore e con tanto 

senso di responsabilità, in momenti in cui tanti altri avevano 
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perduto la testa.” E più avanti: “Gli avvenimenti Le hanno del 

resto dato piena ragione”.196 

Non si può, a questo punto, fare a meno di sottolineare 

un’altra circostanza. Una volta firmato l’armistizio con gli an-

gloamericani, l’Italia avrebbe immediatamente dovuto – visto 

l’atteggiamento dei tedeschi – dichiarare formalmente guerra 

alla Germania. Ciò tuttavia avvenne solo il successivo 13 otto-

bre (più di un mese dopo!), con la conseguenza che fino a tale 

data, in base alle convenzioni internazionali, i tedeschi aveva-

no formalmente il diritto di trattare gli italiani che li avessero 

combattuti non come appartenenti a un esercito nemico, ma 

come “franchi tiratori”. Questi potevano quindi essere passati 

per le armi senza tanti complimenti e, se catturati, non aveva-

no diritto allo status di prigionieri di guerra (come, parados-

salmente, perfino il gen. Eisenhower fece notare al Comando 

Supremo italiano prima che quest’ultimo si decidesse final-

mente ad agire).    

Anche in base a ciò, paradossale appare il fatto che, qualora il 

gen. Vecchiarelli invece di tentare di salvare la sua Armata a-

vesse invece optato per entrare in conflitto con i tedeschi, a-

vrebbe portato verosimilmente le sue truppe al massacro, ma 

probabilmente sarebbe stato considerato un eroe da parte di 

coloro che invece, dopo la fine della guerra, lo misero sotto 
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accusa, evidentemente poco o per nulla interessati alle decine 

di migliaia di vite che in tal modo furono salvate.197 

Significativa è, a questo proposito, la riflessione sulle scelte del 

gen. Vecchiarelli effettuata da M. Filippini in uno dei suoi libri: 

“Tale ordine che certamente il generale Vecchiarelli – coman-

dante dell’XI Armata – diramò sotto la pressione tedesca, ebbe 

l’indubbio merito di sottrarre ad una tragica fine – come fu poi 

per la “Acqui” – la stragrande maggioranza dei nostri soldati in 
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Grecia. […] I nostri soldati – in violazione dell’accordo – venne-

ro condotti prigionieri in Germania ma, a conti fatti, ebbero la 

fortuna di tornare, a guerra finita, alle loro case. 

 All’incolpevole generale Vecchiarelli non furono risparmiate 

critiche feroci ed accuse di collaborazionismo, da parte di talu-

ni storici, morsi dalla tarantola della resistenza ad ogni costo, i 

quali, in evidente malafede, finsero di ignorare che il primo a 

risentirsi per la violazione degli accordi fu lo stesso Vecchiarelli 

che, fatto prigioniero anch’egli, fu condannato da un tribunale 

fascista a Bergamo198 a dieci anni di reclusione per il suo 

«comportamento antitedesco in Grecia»”.199  

E la consapevolezza di quelle migliaia di soldati che “ebbero la 

fortuna di tornare, a guerra finita, alle loro case” poté certa-

mente rappresentare per il gen. Vecchiarelli, nel suo intimo, 

una ricompensa morale ben maggiore di tutte le onorificenze 

che non gli vennero tributate e delle traversie che invece, per 

effetto del suo gesto, dovette successivamente attraversare. 
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CARLO VECCHIARELLI -  DAL 1943 ALLA MORTE: LA DIFESA DEL 

PROPRIO OPERATO 

 

A  valle degli avvenimenti narrati nella Relazione, giorni molto 

difficili attendevano il gen. Vecchiarelli. 

Torsiello nota, in particolare, “l'angoscia alla quale fu sottopo-

sto lo stesso Comandante di Armata che vedeva crollare giorno 

per giorno tutte le illusioni che si era fatte sulla sincerità 

dell'avversario: anche nei suoi confronti i tedeschi, mano a 

mano che progredivano le operazioni di disfacimento 

dell’Armata, si rivelavano « più duri e più odiosi».”200 

Infatti, come già indicato, il 18 settembre 1943, in spregio a 

ogni correttezza e lealtà agli accordi intervenuti, i tedeschi, 

che ormai avevano il pieno controllo della situazione, lo mise-

ro agli arresti domiciliari.201 La stessa cosa avvenne per tutti i 

generali che si trovavano nell’area di responsabilità del Grup-

po di Armate E del gen. Löhr.  
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Così lo storico G. Schreiber descrive l’operazione: “In quei 

giorni, intanto, il generale Vecchiarelli continuava a disporre 

della sua sede di comando e poteva persino muoversi con una 

certa libertà. Ma la fuga del generale Angelo Carta, Coman-

dante della Divisione «Siena», offri al generale Löhr il pretesto 

per far arrestare tutti i generali italiani che si trovavano 

nell’area di responsabilità del Gruppo di Armate E. Questi im-

provvisamente si videro disarmati e sorvegliati da ufficiali te-

deschi. Felmy scrisse al Comandante dell’ 11ª Armata che non 

si sarebbe più potuto allontanare dalla sua abitazione, ossia 

che si trovava agli arresti domiciliari202. E il 19 settembre quel 

generale che si era dimostrato tanto «onesto» e cordiale con i 

tedeschi venne trasportato con un aereo a Belgrado. Due gio-

mi dopo arrivò all’Oflag Schocken”. 203  

A Schocken (oggi Skoki, località polacca nei pressi di Poznan) si 

trovava un campo di internamento tedesco (Oflag = Offiziers-

lager, campo di prigionia per ufficiali)  nel quale venne con-

centrato un elevato numero di alti ufficiali italiani. 
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Riferendosi al trattamento riservato dai tedeschi agli ufficiali, 

Schreiber così prosegue: “I tedeschi li avevano trasportati nel 

territorio del Reich in carri bestiame o in vagoni di 3ᵃ classe 

con una scorta costituita quasi sempre, invece che da ufficiali,  

da sottufficiali e militari di truppa villani e arroganti. In Ger-

mania avevano poi avuto un trattamento riservato in genere 

ai malfattori comuni e, dopo diverse soste in varie località, più 

di 170 di loro erano stati riuniti a Schocken. Qui, suddivisi fino 

ad otto persone in una stessa stanza, dovevano dormire su let-

ti di legno, con un pagliericcio pieno di trucioli, senza lenzuola 

e coperte. Soltanto i generali di Armata erano sistemati in ca-

mere singole con un arredo un po’ più confortevole. Tre volte 

al giorno venivano adunati per l’appello, fatto spesso da sot-

tufficiali insolenti. Trascorrevano le notti in baracche chiuse e 

prive di luce.  

Nello spazio di due mesi si era reso necessario ricoverare 

all’ospedale 18 generali: un trasporto effettuato con carri sco-

perti, facendo sedere gli ufficiali ammalati sui propri bagagli. 

Erano allora morti tre generali [...]. Ma non si trattava degli 

unici casi di decesso, tenuto soprattutto conto della carente 

assistenza sanitaria di quel campo. Non disponeva in pratica di 

medicine e senza i farmaci necessari neppure la più esatta del-

le diagnosi poteva aiutare a guarire. La direzione del campo 

non distribuiva inoltre agli ammalati, e non si capiva bene il 

perché, un vitto adeguato al loro stato. Vi si aggiungeva che la 
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qualità del cibo — anche se in parte migliore rispetto agli altri 

campi – risultava comunque scadente. Dopo otto settimane 

tutti i prigionieri a Schocken avevano perso dai cinque ai dieci 

chili di peso. Si sentivano deboli fisicamente e in pessime con-

dizioni di spirito. Girava voce di maltrattamenti crudeli e roz-

zi.”204 

Sempre secondo le ricerche effettuate da Schreiber, il vitto 

giornaliero nel campo di Schocken era particolarmente scarso 

e scadente: 250 – 300 g di pane, 450 – 650 g di patate (molte 

delle quali marce), 20-25 g di carne, 10-25 g di margarina, e 

poco altro. Tutti gli alimenti erano di pessima qualità. 

Il gen. Vecchiarelli rimase prigioniero a Schocken per poco più 

di quattro mesi (sopportando quindi in tale luogo anche il ge-

lido inverno polacco), sino al 24 gennaio 1944: in tale data fu 

trasferito a Verona, presso il Carcere degli Scalzi205, ove giunse 

il giorno 28. 

In questo luogo venivano incarcerati coloro che erano consi-

derati traditori dello Stato fascista, per i quali Hitler aveva in-

coraggiato Mussolini a prevedere pene esemplari. Lì, in parti-

                                                           
204

 Schreiber G., op. cit., p. 629-630. 
205

 Si trattava di un ex convento dei Carmelitani Scalzi già adibito a carcere 

sin dalla fine del 1800 e utilizzato, dopo l’8 settembre 1943, dalla R.S.I. per 

rinchiudere i prigionieri politici che venivano giudicati dall’organo allo sco-

po costituito, il “Tribunale Speciale  per la difesa dello Stato.” 



 

195 

 

colare, erano stati detenuti Galeazzo Ciano e gli altri congiurati 

del Gran Consiglio, che erano stati fucilati, al termine di un 

processo sommario e dall’esito predestinato, l’11 gennaio 

1944. 

I processi svolti da parte della R.S.I. a carico del gen. Vecchia-

relli e di altri alti ufficiali (generali di armata e ammiragli) ven-

nero definiti i “processi dei generali” (o “degli ammiragli”). Co-

sì vengono sintetizzati da Silvio Bertoldi: “Ultima esplosione di 

ferocia di Salò, ecco i processi agli ammiragli. Il fascismo vuole 

vendicarsi dei capi militari che hanno perso la guerra. E’ un 

gioco fin troppo scoperto per addossare a loro le colpe di Mus-

solini e del regime. La persecuzione comincia il 28 gennaio 

1944, con il deferimento al tribunale speciale dei generali Ma-

rio Robotti, comandante dell’VIII Armata, Mario Vercellino, 

comandante la IV Armata, Mario Caracciolo di Feroleto, co-

mandante della V Armata, Ezio Rosi e Carlo Vecchiarelli, co-

mandanti delle Armate in Montenegro, Grecia e Albania, Ric-

cardo Moizo, Alto commissario per Lubiana, e degli ammiragli 

Inigo Campioni, Luigi Mascherpa, Francesco Zannoni, Gino Pa-

vesi e Priamo Leonardi.  […] Un comunicato dell’inesistente 

quartier generale precisa che essi dovranno rispondere “come 

esecutori e complici della capitolazione, di avere, senza essere 

stati attaccati dal nemico, deposto le armi ed ammainata la 

bandiera su territori che erano stati conquistati col sangue, 
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abbandonando le popolazioni italiane al massacro compiuto 

dagli elementi locali, nemici dell’Italia”.206  

I processi si conclusero, salvo alcune eccezioni, con pesanti 

condanne. Gli ammiragli Campioni e Mascherpa vennero con-

dannati  morte e giustiziati il 24 maggio 1944. 

Si può quindi ben immaginare lo stato d’animo del gen. Vec-

chiarelli, che rimase in carcere in attesa di conoscere il suo de-

stino per quasi un anno: l’11 gennaio 1945 venne, infine, con-

dannato dal tribunale fascista di Brescia a 10 anni di reclusio-

ne, con la motivazione di “comportamento antitedesco in Gre-

cia”. 

Come da lui stesso riferito, il 25 aprile 1945 venne quindi  libe-

rato dai partigiani del CLN di Brescia, e si unì alla Compagnia 

“Fiamme Verdi” di “Bruno”.207 

Il gen. Vecchiarelli sia pur per pochi giorni ebbe così modo di 

partecipare alla guerra di Liberazione. Tale circostanza, così 

come la condanna fascista e la lunga detenzione quale “anti-

tedesco”, non gli evitarono però un triste ritorno nell’Italia li-

berata. 
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A poco più di un mese dalla sua liberazione dal carcere, il 1 

giugno 1945, egli riceveva infatti una lettera dell’allora Mini-

stro della Guerra, Alessandro Casati, nella quale oltre a espri-

mere “compiacimento per la felice liberazione di V.E. dal car-

cere nazi-fascista”, gli veniva formalmente richiesto di prende-

re contatto con gli organi chiamati a vagliarne l’operato, ri-

spondendo ad appositi questionari e presentando “dettagliate  

relazioni”.  

Richiesta alla quale egli diede seguito consegnando quanto ri-

chiesto in pochi giorni, il successivo 12 giugno. 

Ma tutto ciò non servì a nulla, in quanto, in parallelo all’esame 

della sua posizione da parte della competente Commissione (e 

quindi senza prendere visione della documentazione da lui 

presentata né, tanto meno, sentirlo personalmente), egli ven-

ne epurato d’autorità in base a un Decreto Legislativo Luogo-

tenenziale a suo tempo varato per colpire chi era ritenuto par-

ticolarmente compromesso con il regime fascista.208Tale prov-

vedimento era stato varato a seguito di un precedente Decre-
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to, intitolato “Sanzioni contro il fascismo”, con lo scopo di ac-

celerarne gli effetti.209 

Il 27 agosto 1945, infatti, il nuovo Ministro della Guerra, Ste-

fano Jacini, scriveva al Presidente del Consiglio Ferruccio Parri 

per chiedere, in base al sopra citato Decreto Legislativo N. 

257, il collocamento in congedo assoluto (ossia, in altre paro-

le, l’epurazione dalle Forze armate) del gen. Vecchiarelli. 

Da notare che tale Decreto, emanato l’11 ottobre 1944 ed e-

secutivo dal 1 novembre, prevedeva che simili provvedimenti 

potessero essere presi al massimo entro 60 giorni dalla sua 

entrata in vigore, che scadevano quindi il 31 dicembre 1944. 

Solo in casi specifici questi provvedimenti potevano essere 

adottati in data successiva: in particolare, nei territori “non 

ancora restituiti all’Amministrazione italiana” i 60 giorni de-

correvano dalla data di entrata in vigore del Decreto in tali ter-

ritori.210  

Per giustificare la propria richiesta, nella citata lettera del 27 

agosto 1945 il Ministro della Guerra sosteneva quindi che, es-

                                                           
209

 Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, Sanzioni 

contro il fascismo, G. U. N. 41 del 29.7.1944. 
210

 Art. 5 del citato D.L.L. n. 257, evidentemente inserito con lo scopo di po-

ter perseguire, in particolare, gli aderenti alla R.S.I. (e non certo chi ne era 

vittima), ai quali peraltro si faceva specifico riferimento in uno dei succes-

sivi commi. 
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sendo tale Decreto giunto al prefetto di Brescia (ove alla data 

di emanazione dello stesso il gen. Vecchiarelli era detenuto dai 

fascisti) il successivo 29 giugno 1945, i 60 giorni sarebbero 

scaduti il 28 agosto. Con ammirevole e non comune celerità la 

Presidenza del Consiglio provvide alla firma del provvedimen-

to contro il gen. Vecchiarelli in sole 24 ore, così da non far 

scadere il termine. 

Nelle motivazioni della richiesta, conservata – come altri do-

cumenti qui citati – nell’Archivio Centrale dello Stato211, si leg-

ge, tra l’altro, che “Dopo gli avvenimenti del 25 luglio 1943 [il 

gen. Vecchiarelli] dimostrò di non aver l’intuito né la levatura 

intellettuale che sarebbero stati necessari in quelle contingen-

ze eccezionali.” E più avanti: “Il generale Vecchiarelli, anche 

quando il 7 settembre 1943, ebbe notizie ufficiali del rovescia-

mento della situazione, anziché concretare disposizioni di ca-

rattere eccezionale in aderenza alla situazione che si stava ve-

rificando, preferì non portare varianti al suo programma che 

rimase ancora quello di evitare contrasti con i tedeschi”. 

L’estensore dell’accusa, quindi, non sapeva – o fece finta di 

non sapere – che le disposizioni dei citati Promemoria N. 2 e 

successivo Ordine N. 24202/Op. del Comando Supremo, ema-

nati rispettivamente il 6 e l’8 settembre, davano per l’appunto 
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disposizione al gen. Vecchiarelli di evitare contrasti con i tede-

schi… 

La lettera, subito prima della conclusiva richiesta alla Presi-

denza del Consiglio di firma del provvedimento di epurazione, 

incredibilmente si chiude con la seguente frase: “Il generale 

Vecchiarelli è stato recuperato a Brescia, ove era detenuto per 

scontare una condanna a 10 anni di reclusione, inflittagli dal 

«tribunale speciale per la difesa dello stato»”. Il suo estensore 

si “dimentica”, al proposito, di far notare che si trattava di un 

tribunale fascista della R.S.I., che la condanna era dovuta al 

suo atteggiamento antitedesco e che il suo “recupero” era av-

venuto ad opera delle formazioni partigiane…. 

E’ da notare che l’Art. 2 del citato Decreto N. 247 disponeva 

che provvedimenti quali quello preso nei confronti del gen. 

Vecchiarelli potessero essere emanati anche “in pendenza del 

giudizio di epurazione”, ossia senza attendere che le Commis-

sioni all’uopo costituite giudicassero nel merito la colpevolez-

za o meno degli imputati. Inoltre all’Art. 6 si specificava che 

avverso tali provvedimenti  “non è ammesso ricorso, né in via 

amministrativa, né in via giurisdizionale, salvo che per il moti-

vo di incompetenza”. Un giudizio sommario, quindi, effettuato 

senza sentire l’interessato e non lasciando così nessuna possi-

bilità di far valere le proprie ragioni per chi veniva preso di mi-

ra. 
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Il decreto prevedeva, peraltro, che entro 30 giorni dall’inizio di 

un procedimento la Commissione di epurazione dovesse con-

testare gli addebiti, ricevere  le discolpe e svolgere la necessa-

ria istruttoria per giungere a una conclusione. Tutto ciò non 

venne fatto, tanto che l’8 settembre 1945 (ossia 10 giorni do-

po l’emanazione del provvedimento contro il gen. Vecchiarelli) 

il Presidente della Commissione, Giuseppe Meloni, scriveva 

una lettera alla Presidenza del Consiglio per chiedere una pro-

roga di 60 giorni.212 Proroga che veniva concessa con lettera 

del 21 settembre a firma del Presidente Ferruccio Parri.213 

La Commissione deliberò, infine, il non luogo a procedere nei 

confronti del gen. Vecchiarelli, notificandoglielo il successivo 

23 ottobre. Ciò non gli evitò, tuttavia, una lunga battaglia per 

vedersi revocare l’ingiusto provvedimento che lo aveva colpi-

to. In Appendice 5 sono riportati i testi dei due successivi ri-

corsi che egli dovette all’uopo presentare. 

In particolare, il 30 novembre 1945 egli inviò al Ministero della 

Guerra un corposo documento nel quale ribadiva, anche alla 

luce delle suddetta pronuncia della Commissione, la richiesta 

di revoca del provvedimento di epurazione, fornendo tutta 

una serie di ulteriori considerazioni. Tra l’altro, facendo notare 

che la sua condanna era avvenuta con riferimento a una di-
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sposizione che colpiva “ [coloro] i quali abbiano dato prova di 

faziosità fascista o della incapacità o del malcostume introdot-

ti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni”214, orgoglio-

samente egli dichiarava: “Ho sempre odiato gli arrivisti, i piag-

giatori, i trafficanti; e come nella mia opera educativa non ho 

mai fatto mistero di questi miei sentimenti, cercando anzi di 

propagarli, così all’atto pratico mi sono sempre regolato in 

conseguenza. Potrei, occorrendo, citare fatti e testimonianze: 

ma mi lusingo di essere ben conosciuto sotto questo aspet-

to”.215 

Passarono però quasi tre mesi ancora prima che il gen. Vec-

chiarelli riuscisse a far valere, almeno in parte, le sue ragioni. 

Infatti solo in data 24 febbraio 1946 il nuovo Ministro della 

Guerra, Manlio Brosio, inviava alla Presidenza del Consiglio 

una lettera in cui si chiedeva, sulla base degli accertamenti ef-

fettuati, di revocare il provvedimento precedentemente e-

messo (considerandone la sanzione comminata “eccessiva”), 

ed emanando al suo posto un altro Decreto presidenziale che 

disponesse invece per il gen. Vecchiarelli il collocamento nella 

riserva.216 Era quella che oggi definiremmo “una soluzione 

all’italiana”, nella quale da un lato si riconoscevano le ragioni 
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dell’imputato, ma dall’altro non si voleva smentire completa-

mente quanto deciso in passato. 

Si trattava però di un pasticcio giuridico. Infatti la Presidenza 

del Consiglio dapprima rispose che, in base alle disposizioni 

del citato Decreto N. 257, non era più possibile l’emanazione 

di decreti di tal genere (visto che, come già ricordato, il Decre-

to era scaduto più di un anno prima). Si suggeriva quindi la 

strada di tener fermo il precedente provvedimento, modifi-

candone soltanto la sanzione (da collocamento in congedo a 

collocamento nella riserva), e che così si sarebbe proceduto. 

Ma così non fu: infatti dopo altri 5 mesi (il 26 luglio 1946) la 

Presidenza del Consiglio fece sapere che nel frattempo era 

stato emanato, in data 25 giugno, un Decreto Legislativo Pre-

sidenziale217 che prevedeva la possibilità di revisione di prov-

vedimenti consimili solo sulla base di una formale opposizione 

presentata dall’interessato con le modalità specificate dal De-

creto stesso.218 Il gen. Vecchiarelli inviò pertanto al nuovo Mi-
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 Decreto Legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 15, Facoltà di oppo-
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nistro della Guerra, Cipriano Facchinetti, un ulteriore ricorso 

nel quale ripercorreva il suo travagliato iter.219 

Ci volle però quasi un altro anno e mezzo perché gli venisse fi-

nalmente data ragione, reintegrandolo contestualmente nel 

grado. Infatti solo in data 27 novembre 1947 il Consiglio dei 

Ministri, presieduto da Alcide De Gasperi, così decretava: “Il 

Consiglio dei Ministri, in accoglimento della opposizione pro-

posta, ha annullato il provvedimento di collocamento in con-

gedo assoluto del generale designato d’armata Carlo Vecchia-

relli, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri del 28 agosto 1945”.220 Decisione che gli venne formal-

mente comunicata in una lettera di tono  burocratico, firmata 

dal Ministro Facchinetti, inviatagli il 27 gennaio 1948.221 

Una battaglia, quindi, durata quasi due anni e mezzo, che si 

aggiungevano a più di un anno e mezzo tra prigionia e deten-

zione in carcere: quattro anni che non poterono non lasciare 

profondi segni nel fisico e nello spirito del gen. Vecchiarelli 

(che pure, in quel travagliato periodo, non mancò di impe-

gnarsi in molteplici attività, sia di carattere politico, sia dando 
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vita a un’Associazione culturale – il “Circolo Rex” – ancor oggi 

attiva, della quale fu anche il primo Presidente; sia, infine, 

pubblicando svariati articoli sotto lo pseudonimo di “Viator”). 

A poco più di un anno di distanza dalla conclusione di queste 

amare traversie, infatti, il 13 dicembre 1948 egli moriva a cau-

sa di complicazioni polmonari conseguenti a un banale inter-

vento chirurgico cui si era sottoposto presso l’Ospedale Milita-

re del Celio a Roma. 

Al suo funerale, nel quale gli vennero resi gli onori militari, 

venne eseguita la “marcia funebre” della Sinfonia N. 3 “Eroica” 

di L.v.Beethoven. 

Il motto da lui scelto era una celebre frase di S. Paolo: “Bonum 

certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi” (“Ho 

combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho 

conservato la fede”)222.  

Queste parole sono incise sulla sua tomba a Cingoli. 
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POSTFAZIONE 

 

Si suol dire che, come sosteneva Marco Tullio Cicerone, la sto-

ria sia maestra di vita.223 E spesso è così, anche se a volte 

comprenderne la lezione non è semplice e – soprattutto – ri-

chiede il tempo e l’approfondimento necessari. Ci si può quin-

di chiedere se e quale sia la lezione che gli eventi qui narrati ci 

possano impartire. 

Commentare con obiettività le pagine della Relazione del gen. 

Vecchiarelli, i fatti ai quali essa si riferisce e le successive tra-

versie che egli dovette sopportare non è evidentemente im-

presa facile. Ancor più difficile se, come nel caso di chi scrive, 

si sta parlando del proprio nonno e si potrebbe quindi essere 

portati a una comprensibile ma indebita indulgenza nel giudi-

zio. 

Indulgenza che, peraltro, in questo caso non appare certo ne-

cessaria, data l’evidenza documentale di tutta una serie di av-

verse circostanze che il gen. Vecchiarelli fronteggiò senza tra-

dire i propri principi di vita. Tra queste: 
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 «Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vi-

tae, nuntia vetustatis.» M.T. Cicerone, De Oratore, 2.36 
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 l’essere improvvisamente catapultato in una situazione 

disperata, al comando di un’Armata in condizioni falli-

mentari e in balìa di coloro che stavano per diventare i 

nemici, senza nessuna possibilità di migliorarne la si-

tuazione nel brevissimo tempo intercorso prima del 

precipitare degli eventi (caduta del fascismo e armisti-

zio con gli angloamericani); 

 l’incredibile  comportamento del Comando Supremo 

italiano, che in una prima fase lo invitava a cooperare 

con i tedeschi malgrado fossero già in corso le trattati-

ve per l’armistizio, cedendo contestualmente alle pres-

sioni di Hitler e trasformando l’Armata in unità mista 

italo-germanica (e dando così ai tedeschi il pieno con-

trollo della situazione); e che nell’imminenza dell’8 set-

tembre emanava disposizioni ambigue e contradditto-

rie, oltretutto accompagnate da consigli verbalmente 

espressi di continuare a collaborare con i tedeschi stes-

si; 

 lo sleale comportamento da parte germanica, con la 

violazione degli accordi sottoscritti  e il conseguente 

disarmo e internamento in prigionia dell’Armata anzi-

ché, come concordato, il suo rimpatrio in Italia con il 

mantenimento dell’armamento individuale; 

 la condanna come antitedesco a 10 anni di carcere su-

bita dal tribunale fascista della Repubblica Sociale Ita-



 

209 

 

liana e, nonostante ciò, la successiva epurazione com-

minata dalle autorità dell’Italia liberata con l’opposta 

paradossale motivazione di acquiescenza ai tedeschi. 

Epurazione, oltretutto, attuata attraverso l’appli-

cazione di una legge non più in vigore se non in casi 

particolari, concepita per colpire chi si era macchiato 

delle più gravi collaborazioni con il regime fascista (ac-

cusa quanto meno strana per chi si trovava nel carcere 

della R.S.I.!). Tutto ciò con un provvedimento che, mal-

grado un’almeno parziale successiva ammissione 

dell’errore commesso, venne annullato solo al termine 

di una battaglia legale durata due anni e mezzo. 

Dalla lettura dei suoi scritti e degli altri documenti dell’epoca 

una cosa in particolare, pur senza voler scivolare nel manichei-

smo, salta all’occhio: lo stridente confronto, da un lato,  tra i 

comportamenti di una persona che – qualunque opinione si 

possa avere delle decisioni che prese –  poneva alla base del 

proprio operare la competenza, la correttezza, il senso di re-

sponsabilità  nei confronti dei propri sottoposti e la fedeltà alla 

parola data; e, dall’altro lato, uno stuolo di personaggi – anche 

di grande importanza gerarchica – che evidenziarono compor-

tamenti opposti: l’approssimazione nel fornire direttive, 

l’incoerenza dei comportamenti, la slealtà nel mantenere i 

patti, il disinteresse per le sorti di molte migliaia di uomini, 
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l’opportunismo nell’adeguarsi ai nuovi equilibri politici, 

l’abuso delle leggi e lo spregio delle corrette prassi giuridiche. 

E non può certo consolare il fatto che in Italia, a settant’anni di 

distanza e di almeno teorica vita democratica, analoghi com-

portamenti si possano quotidianamente ancora riscontrare in 

svariate figure di più o meno importanti personaggi pubblici e 

privati, da quelli che quotidianamente compaiono sui media 

sino ad altri con cui ci si confronta nella vita di ogni giorno.  

Oggi come ieri, pertanto, per chi ha un ruolo di responsabilità 

la sfida consiste nel trovare la capacità di rifiutare quei disva-

lori, mantenendo una propria linea di competenza, lealtà nei 

comportamenti, onestà intellettuale e materiale.  

Più ancora, chi è chiamato ad essere “capo” (ruolo già di per 

sé non facile) deve anche saper essere “padre”, riuscendo ad 

anteporre l’interesse dei collaboratori – in particolare di quelli 

più deboli – a quello proprio, senza riguardo a carriera, onori, 

prebende. Può apparire retorico, ma, alla luce di fatti come 

quelli ricordati in questo libro, non sembra esserlo. 

E in definitiva vicende come quella di Carlo Vecchiarelli – che 

pagò di persona pur di non venir meno a tali principi – posso-

no quindi risultare ancora attuali e fornire un concreto esem-

pio e una valida lezione a chi intenda percorrere questa stra-

da.  
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FOTOGRAFIE 
 

 

Nelle pagine che seguono sono riportate alcune significative 
fotografie di Carlo Vecchiarelli, scattate in diversi momenti e 
luoghi della sua vita. 
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1910, Tenente presso la Scuola di Guerra di Torino 
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1910, al tavolo di lavoro a Torino 
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1910, in uniforme di Tenente degli alpini 
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1910, in uniforme di Tenente degli alpini 
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1912, matrimonio con Rina (Caterina) Tranquilli 
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1914-15, in uniforme di Capitano 
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Settembre 1915, Capitano presso il Comando Supremo  
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1921, Tenente Colonnello a Praga 
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1923, con la famiglia a Praga 
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Ten. Col. a Gemona nel 1925 (qui sul Monte Chiampon) 

(presso Gemona) 
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1928, a Vienna 

1925, in Trentino 
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1932 (alto) e 1934 (basso), Colonnello ad Alessandria 

(Capo di S.M. 2° Corpo d’Armata) 
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1937, Generale di Divisione 
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Bari, Comandante Divisione Murge, 1 ottobre 1938 
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Generale di Corpo d’Armata a Tripoli, luglio – agosto 1941 
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Canzo, ottobre 1942 
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1942, Generale di Corpo d’Armata (con al collo le insegne slovacche di 

Grand’Ufficiale dell’ordine del principe Pribina di Polonia) 
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1943, Generale di Corpo d’Armata, designato d’Armata 
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1943, Generale di Corpo d’Armata, designato d’Armata 



 

232 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

233 

 

 
 
 

APPENDICE 1 

 
ALLEGATI ALLA RELAZIONE DEL GEN. VECCHIARELLI 
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Allegato N. 1  
 

Ordine di battaglia dell’11ª Armata   
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Allegato N. 2 

Testo del telegramma diramato verso le ore 19 

dell'8/IX/1943.224 

Nell'eventualità conclusione armistizio da parte Italia resta in-

teso quanto segue alt:  

1. Truppe italiane non faranno atti ostilità contro truppe 

tedesche a meno non siano da queste attaccate nel 

qual caso alla forza si risponderà con la forza alt.  

2. Esse non faranno causa comune né con ribelli greci né 

con anglosassoni se sbarcassero alt. 

3. Continueranno difendere coste fino ad avvenuta sosti-

tuzione con truppe tedesche alt. 

4. Conseguentemente ognuno resti al suo posto con gli 

attuali compiti fino nuove disposizioni alt. 

                                                           
224

 Il testo dell’Ordine, come oggi esistente negli archivi, ricalca nella so-

stanza i contenuti sopra riportati, ricostruiti a memoria, ed è il seguente: 

“N. 02/25006 alt Seguito conclusione armistizio truppe italiane 11ᵃ Armata 

seguiranno seguente linea condotta alt Se tedeschi non faranno atti violen-

za armata, italiani non, dico non, volgeranno armi contro di loro, non, dico 

non, faranno causa comune con i ribelli né con le truppe anglo-americane 

che sbarcassero alt Ognuno rimanga suo posto con i compiti attuali alt Sia 

mantenuta con ogni mezzo disciplina esemplare alt Comunicare quanto 

precede at corrispondenti comandi tedeschi alt Dare assicurazione alt Ge-

nerale Vecchiarelli.”   
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5. Comunicare quanto precede at corrispondenti comandi 

tedeschi alt. 

6. Sia mantenuta son ogni mezzo esemplare disciplina ed 

efficienza bellica reparti alt.  

7. Dare assicurazione alt. 
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Allegato N. 3 

Testo di bozza d'accordo Vecchiarelli -  Lanz 

1. Truppe italiane 11ᵃ  armata resteranno in difesa costie-

ra per 14  giorni; 

2. Dopo ciò armata verrà trasportata in Italia a cura co-

mando germanico con armamento sufficiente per 

a. difendersi contro attacchi di ribelli greci, o delle 

popolazioni dei paesi ostili da attraversare; 

b. per eventualmente rientrare in lotta contro l'at-

tuale nemico se le condizioni politico-militari 

avessero frattanto a mutare;  

c. per combattere il bolscevismo che si sviluppas-

se in Italia o comunque per mantenere l'ordine 

pubblico. L’ammontare dl tale armamento ver-

rà stabilito con ulteriori accordi. 

3. Nel caso in cui all'arrivo dell'armata in Italia la situazio-

ne fosse divenuta tale che l’armamento dovesse essere 

ceduto agli Anglosassoni, il comandante dell'armata si 

impegna a lasciarlo in territorio tedesco.  
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Allegato N. 4 

Testo di telegramma diramato verso le ore 9 del 9/IX/1943.225 

 Seguito et modifica telegramma di ieri sera alt  

1. ln conseguenza concluso armistizio responsabilità dife-

sa costiera cesserà da ore 10 del 10 corrente alt. 

2. Armata verrà trasportata in Italia a cura comando ger-

manico mantenendo solo armamento individuale alt. 

                                                           
225

 Il testo letterale, esistente negli archivi, è il seguente:”N. 02/ 25026 alt 

Seguito mio ordine 02/25006 dell’8 corrente alt Presidi costieri dovranno 

rimanere in attuali posizioni sino at cambio con reparti tedeschi non, dico 

non, oltre però ore 10 giorno 10 alt In aderenza clausole armistizio truppe 

italiane non oppongano da detta ora resistenza alcuna at eventuali azioni 

truppe anglo-americane; reagiscano invece at eventuali azioni forze ribelli 

alt Truppe rientreranno al più presto Italia alt Pertanto una volta sostituite 

G.U. si concentreranno in zone che mi riservo fissare unitamente at modali-

tà trasferimento alt Siano lasciate at reparti tedeschi subentranti armi col-

lettive et tutte artiglierie con relativo munizionamento; siano portate at 

seguito armi individuali ufficiali et truppa con relativo munizionamento in 

misura adeguata ad eventuali esigenze belliche contro ribelli alt Consegne-

ranno parimenti armi collettive tutti altri reparti delle forze armate italiane 

conservando solo armamento individuale alt Consegna armi collettive per 

tutte forze armate italiane in Grecia avrà inizio at richiesta comandi tede-

schi at partire ore 12 di oggi alt Generale Vecchiarelli.”   
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3. A partire dalle ore 12 del giorno 9 settembre unità 

consegneranno armamento collettivo a richiesta co-

mandi germanici alt. 

4. Raccomando mantenere ferrea disciplina ordine et co-

esione reparti nel grave momento che attraversiamo.  
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Allegato N. 5 (frontespizio)226 

  

                                                           
226

 Si tratta dell’accordo concluso col gen. Lanz e redatto dai delegati ten. 

col. Scoti e col. von Bogen. 
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Allegato N. 5 bis (traduzione parziale dell’All. 5) 
 
 

Capo di S.M. Comando Militare Grecia                Q.G.  9-IX-1943 
 

 

V E R B A L E 

 

Oggetto: Proposte dell‘11/a  armata italiana per il rientro delle 

Forze italiane d’occupazione. 

 

Durante un colloquio tra il Capo di S.M. del Comando Militare 

Grecia ed il ten. col. Scoti, capo ufficio operazioni 11/a armata 

(interprete ten. De Monte) sono state fissate le seguenti diret-

tive per il rientro in Italia delle forze italiane d’occupazione 

dalla Grecia e da Creta:  

1) Alle truppe italiane verrà lasciato per il rientro il fucile 

con munizioni, pistola, baionetta, agli ufficiali la sciabola.  

2) (Zone di radunata) 

3) Sostituzione fra truppe italiane e tedesche. Le proposte 

italiane con le quali le truppe italiane dovevano assumere per 

14 giorni la difesa costiera in caso di sbarco nemico non sono 

state accettate dalle forze armate germaniche.  Nel frattempo 

è subentrato l’armistizio. Perciò si dovranno subito eseguire le 

misure previste nello stesso. Dato che le armi pesanti dovran-

no essere consegnate alle forze armate tedesche, non potrà 
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venire opposta resistenza in caso di sbarco. Si desidera perciò 

che la sostituzione avvenga quanto prima. La sostituzione fra 

le truppe italiane e tedesche dovrà avvenire prendendo gli ac-

cordi sul posto. 

 

Cessione delle armi. Tutto dovrà essere ceduto fatta eccezione 

dei fucili e pistole con munizioni, baionette e sciabole. La ces-

sione dell’altro materiale avverrà sul posto al momento della 

partenza fatta eccezione dei: 

a) cavalli, asini, muli, ecc. 

b) autoveicoli 

La cessione di questo materiale verrà fatta solo al momento 

dell’arrivo della truppa alla stazione di carico prima della par-

tenza dei treni. 

I reparti che non potranno esser trasportati con la ferrovia non 

cederanno quanto convenuto ai punti a) e b). 

I materiali come viveri, foraggi, carburanti, olio, grassi ecc. per 

autoveicoli che trovansi presso i reparti e che sono necessari 

per il loro vettovagliamento, non verranno ceduti. Al vettova-

gliamento delle truppe italiane provvederà il comando germa-

nico che assegnerà i viveri necessari dai magazzini occupati. 

 

4) Mezzi di trasporto 

Per lo sgombero sono necessari i seguenti mezzi di trasporto: 

a) XXVI C.A. – Mezzi marittimi per le truppe di Corfù per il 

trasporto ad Igumenizza. 
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b) VIII C.A. – Mezzi marittimi per le truppe di Cefalonia 

per Missolungi  – Ferrovia per l’Italia. 

c) III C.A. – Truppe schierate in Tessaglia – Ferrovia per 

l’Italia 

d) Truppe del Kastoriano – idem 

e) Div. fant. Forlì – idem 

f) Truppe Eubea – idem 

g) Truppe zona Atene – Attica – idem 

h) Div. fant. Piemonte – Mezzi marittimi da Zante per Pa-

trasso, poi ferrovia del Peloponneso e ferrovia per l’Italia 

i) Div. fant. Cagliari – ferrovia del Peloponneso, poi ferro-

via per l’Italia 

j) Truppe Creta – Mezzi marittimi da Creta per il Pireo, 

poi ferrovia per l’Italia. 

(Osservazioni in merito ai trasporti) 

 

5) Tempi: 

1. div. fant. Pinerolo e truppe Tessaglia da Larissa 

2. truppe Kastoriano da Florina 

3. div. fant. Forlì da Lamia 

4. truppe Attica  esclusa Piazza Atene  da Atene 

5. truppe Eubea da Tebe 

6. truppe div. fant. Cagliari da Atene 

7. truppe div. fant. Piemonte da Atene 

8. VIII C.A. da Lamia 

9. XXVI C.A. da Levadeia Anficleia 
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10. Piazza di Atene da Atene 

11. Truppe di Creta dal Pireo 

 

6) Vettovagliamento (dai nostri magazzini fino a consu-

mazione, poi a cura dei Tedeschi) 

 

7) Vigilanza alla ferrovia (reparti italiani addetti vi conti-

nuano servizio fino a termine trasporti) 

 

8) Personale e mezzi di Marina, 

9) Personale e mezzi di Aviazione: Materiali si cedono, 

Truppa segue sorti Esercito 

 

################# 

 

N.B. Il testo ufficiale italiano (da cui è stato tratto il presente 

stralcio) fu da me dato in consegna al gen. Gandini, per facili-

tarne la sottrazione alle perquisizioni tedesche.227 

 

 

 

  

                                                           
227

 Nota del gen. Vecchiarelli  apposta sul documento originale inviato 

all’Ufficio Storico. 
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Allegato N. 6228 

Il Comandante delle Truppe germaniche del Peloponneso 

Sua Maestà il Re Imperatore ed il Maresciallo Badoglio  hanno 
annunciato solennemente in data 25 Luglio 1945, che la guer-
ra sarà continuata a fianco dell’alleata Germania e che l’Italia 
manterrà la parola data. Causa la pressione politica però, non 
hanno potuto realizzare questa loro intenzione. 

Per Loro ci sono ora solamente le seguenti possibilità:  

= Loro ed i loro soldati rimangono i nostri alleati e combattono 

ulteriormente insieme con noi contro il comune nemico. In 

questo caso vengono sottoposti al Comando germanico, il 

quale assumerà tutti gli obblighi verso Loro ed i Loro soldati. In 

merito devono dare subito gli ordini occorrenti. Ufficiali e re-

parti di truppa che non meritino la fiducia devono essermi resi 

noti immediatamente.  

o : 

= Loro desiderano cessare la lotta e ritornare in Patria pacifi-

camente. In questo caso devono consegnare senza indugio 

tutto il loro materiale in perfetto ordine ed in stato intatto alle 

                                                           
228

 Testo della comunicazione inviata dal gen. tedesco di C.d’A. Felmy alle 

Divisioni italiane dell’11ª Armata da lui dipendenti, per indurle alla resa. 
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autorità militari germaniche ed assicurare altresì che non ne 

cada nulla nelle mani del nemico.   

Loro ed i loro soldati che fin’ora in ottimo cameratismo d’armi 

hanno combattuto valorosamente insieme con noi rimangono 

i nostri buoni amici. 

A loro ed alla Loro truppa viene concesso un rimpatrio onore-

vole. Gli ufficiali restano naturalmente in possesso delle Loro 

armi, i sottufficiali e gli uomini di truppa delle loro baionette. 

Non è permesso però che portino seco altro materiale bellico 

e oggetti militari di qualsiasi specie. 

Il trasporto ferroviario delle loro truppe viene organizzato ed 

attuato dal Gruppo di Armate. 

Se parti della loro truppa abbiano la riprovevole intenzione di 

schierarsi dalla parte del nemico, o di consegnare a questo il 

loro materiale bellico, vi si rimedierà facendo uso delle armi. 

Comunicazioni per telefono e per radio sono proibite. 

La truppa viene custodita negli accampamenti da soldati Ger-

manici. La sussistenza viene effettuata fino a nuova disposi-

zione dalle autorità militari Germaniche. 

F.to 

Felmy  
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Allegato N. 7 

 

     Schokken, 15 – XI – 1943 

 

OGGETTO: Militari italiani dell’11/a Armata. (secondo esposto) 

 

Al Comando Oflag 64 Z  SCHOKKEN 

 

1 – Il 22-X-1943 ho diretto a cotesto Comando un esposto 

concernente la sorte dei militari italiani dell’11/a armata i qua-

li – contrariamente agli accordi intervenuti in Atene il 9-IX-

1943 tra il Comando d’armata ed il Comando tedesco (delega-

to gen. di C.A. Lanz) secondo i quali essi dovevano  essere rim-

patriati in Italia con le modalità concertate col Comando Gre-

cia Meridionale e concretati in un documento a firma del Co-

lonnello v. Bogen, Capo di S.M. – sono stati invece internati   in 

vari campi di concentramento in Germania con trattamento di 

prigionieri di guerra. 

E ciò nonostante che, per parte sua, il Comando d’armata ab-

bia scrupolosamente eseguito l'accordo stesso.  
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2 – Rappresentavo come almeno spettasse loro il congeda-

mento in Patria analogamente a quanto praticato in Italia per i 

militari delle unità che non hanno fatto atto di ostilità contro 

le truppe germaniche.  

3 – Poiché a tutt’oggi non ho ricevuto risposta alcuna, ritengo 

doveroso rinnovare l’esposto nell’intento di sottrarre al più 

presto i miei soldati dalla dura situazione nella quale – contro i 

patti intercorsi – essi sono venuti a trovarsi. 

4 - Sarò grato a cotesto Comando del cortese seguito che vor-

rà dare alla presente.  

 

Vecchiarelli   
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Allegato N. 8229 

L’8.IX.’43 mi trovavo in Atene al comando dell’11ª armata, da 

me assunto il 3.V.’43. Dal 28.VII.’43 l’armata aveva assunto il 

carattere di armata mista italo tedesca alla dipendenza opera-

tiva del Comando Gruppo armate E (gen. Loehr) residente a 

Salonicco. Da detto comando dipendevano (oltre l’11ª A.) le 

“truppe Salonicco Egeo”, la “Fortezza di Creta” ed un comando 

territoriale Grecia residente in Atene (gen. Speidel). Le truppe 

tedesche facenti parte dell’11ª A. dipendevano da detto co-

mando solo operativamente; operativamente dipendeva dal 

comando tedesco “Fortezza di Creta” la divisione italiana Sie-

na più LI brigata (gen. Carta) dipendente sotto l’aspetto disci-

plinare amministrativo dal comando 11ª A. Presso il comando 

11ª A. esistevano due stati maggiori, quello normale italiano 

ed uno operativo tedesco (capo di S.M. gen. v. Gyldenfeldt, 

con funzioni anche di collegamento col comando gruppo ar-

mate E); aveva suoi organi di collegamento presso i C.di 

d’artiglieria, del genio e intendenza d’armata. 

L’ordine di battaglia dell’11ª A. era il seguente: 

                                                           
229

 Memoria presentata dal gen. Vecchiarelli al tribunale della R.S.I. nel 

1944. Si può notare come il testo risulti simile, per alcuni aspetti, a quello 

di alcuni passi della Relazione successivamente presentata alla Commissio-

ne di epurazione italiana, ma non contenga – come sottolineato dal gen. 

Vecchiarelli nella Relazione stessa – alcun accenno al Promemoria N. 2. 
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III° C.A. (gen. Manzi, sede Tebe) rinforzato con la mas-

sima parte delle truppe d’armata, più 1 gruppo CC 

NN230 e comprendente le divisioni Pinerolo (gen. Infan-

te, sede Larissa) e Forlì (gen. Arena, sede Atene) in Tes-

saglia e Beozia Attica. Nel suo territorio risiedeva la 11ª 

divisione tedesca (gen. Drum, sede presso Atene) diret-

tamente dipendente dal comando d’armata, più tre 

reggimenti motorizzati di polizia dipendenti dal C.do 

Salonicco Egeo. 

VIII° C.A. (gen. Marghinotti, sede Agrinion) compren-

dente le divisioni Casale (gen. Maggiani, sede Misso-

lungi) in Etolia Acarnania, Acqui più due btg. da fortez-

za tedeschi a Cefalonia (gen. Gandin), un gruppo di CC 

NN più la divisione tedesca 104 (gen. Ludwiger, sede 

Agrinion). 

XXVI° C.A. (gen. Della Bona, s. Janina) comprendente la 

divisione Modena (gen. Papini, s. Arta) in Epiro, le 

truppe di Corfù (col. Lusignani, comandante 18° ftr.), 

un gruppo CC NN, un gruppo Alpini Valle, più la 1ᵃ div. 

tedesca da montagna (gen. v. Staetter, s. Janina) 

LXVIII° C.A. (gen. ted. Felmy, s. Vityna), in Peloponneso, 

comprendente le divisioni Piemonte (gen. Torresan, s. 

                                                           
230

 CC NN = Camicie Nere 
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Patrasso) nel Peloponneso settentrionale e Zante; Ca-

gliari (gen. Angioy, s. Tripolis) nel Peloponneso meri-

dionale, 117ª tedesca (gen. Le Suire, s. presso Tripolis) 

e 1ª corazzata tedesca (gen. Krueger, s. Xilokastron). 

Dal gen. Krueger dipendevano i settori di Corinto (gen. 

Mattioli) e Nauplia (gen. Caracciolo), composti di trup-

pe prevalentemente tedesche il primo, quasi esclusi-

vamente italiane il secondo. Il 68° C.A. era inoltre rin-

forzato da 7-8 btg. tedeschi da fortezza, di cui uno di-

slocato a Zante. 

Le truppe italiane erano dislocate per la quasi totalità sulla co-

sta, quelle del III° C.A. in notevole parte anche in guarnigioni 

capaci di darsi mutuo appoggio in funzione antiribelli e a pro-

tezione di un tratto della ferrovia Atene Salonicco. 

L’armata disponeva di poche forze d'aviazione (col. Chiesa) ma 

poteva far affidamento sulla cooperazione di una squadra ae-

rea tedesca (gen. Fiebig) che aveva preso stanza in Grecia ri-

piegando dall'Egeo e che aveva in pratica il monopolio degli 

aeroporti (con sezioni italiane e presidi o tedeschi o misti). 

Analogamente per le poche forze di Marina facenti capo 

all’ammiraglio Lombardi residente a Patrasso (Morimorea) 

mentre risiedeva ad Atene un ammiraglio tedesco (Lange) a-

vente il comando dell'Egeo e dal quale dipendevano il porto e 
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la zona del Pireo; pel collegamento con le forze italiane dispo-

neva di un capo dl S.M. italiano (cap. di vasc. Del Grande).  

Le relazioni tra i comandi e le truppe dell‘armata mista, pur 

non mancando qualche leggero dissenso sporadico, furono 

sempre ottime. Particolarmente cordiali quelle intercedenti 

tra me ed il mio capo di S.M. tedesco, che era tenuto al cor-

rente dl tutto e col quale io ho sempre usato parlar franco an-

che quando le nostre vedute, eccezionalmente in verità, non  

coincidevano. 

Nessun dissenso mai col gruppo armate; soltanto verso la fine 

d’agosto feci riserva di prendere ordini dal Comando Supremo 

italiano a proposito di talune prescrizioni pervenutemi circa il 

trattamento delle popolazioni del paese occupato non coinci-

denti con la pratica da noi seguita. L’armata aveva un settima-

nale “Radiofante” bilingue, redatto in collaborazione col servi-

zio di propaganda tedesco.    

Negli ultimi giorni di luglio (in coincidenza col cambiamento di 

Governo in Italia) il comando tedesco fece un esperimento di 

allarme in Atene. Per effetto di un ordine errato nel campo di 

aviazione di Kalamaky presso il Falero, gli avieri tedeschi assa-

lirono improvvisamente e disarmarono la guardia alla sezione 

italiana. Un aviere che si oppose al disarmo fu ucciso. Pur 

chiedendo fermamente schiarimenti e soddisfazioni che ot-

tenni entro una settimana, cercai poi di minimizzare 
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l’incidente; decretai un encomio solenne all’aviere caduto, ma 

ne limitai la diramazione. In quei giorni avvennero qua e là 

piccoli incidenti, ma soprattutto a Creta, ove il gen. Carta al 

comandante tedesco che appariva sospettoso di una possibile 

defezione italiana, ebbe a dichiarare che se ciò fosse per dan-

nata ipotesi avvenuto, egli da leale soldato avrebbe tenuto la 

difesa efficiente fino alla sostituzione con truppe tedesche; e 

di ciò gli diedi lode. 

L’armata mista iniziò, come detto, il suo funzionamento col 28 

luglio ed assunse ai primi d'agosto lo schieramento indicato, 

concertato  nelle linee generali fra i due Comandi Supremi. Es-

so era dal punto di vista operativo il più razionale in quanto 

dava compiti prevalentemente statici (salvo la partecipazione 

ai rastrellamenti antiribelli e pertanto prevalentemente sotto 

l'aspetto difesa delle coste) alle unità italiane, meno mobili e 

meno modernamente attrezzate, e il compito di manovra alle 

divisioni tedesche: le prime dislocate a larghe maglie lungo le 

coste, le seconde raccolte in seconda schiera. Tale situazione 

sarebbe stata per altro ovviamente delicatissima per le truppe 

italiane in caso di disaccordo fra alleati.  Tuttavia nessuna pre-

occupazione in proposito ebbe mai il comandante della arma-

ta per effetto sia del buon accordo che egli – nonostante il 

prologo poco felice e la propaganda greca intenta a seminare 

zizzania tra i due occupanti – era riuscito a stabilire ed a con-

solidare tra comandi e unità delle due nazionalità e nell'inter-



 

255 

 

no del suo proprio comando dove gli ufficiali lavoravano d'a-

more e d'accordo, né avveniva che alcuna disposizione adde-

strativa od operativa venisse presentata alla sua firma se non 

collaudata dal due S.M.;  sia soprattutto per la direttiva forni-

tagli dal Comando Supremo ai primi di agosto  “tenere ben 

fermo che noi combatteremo fino alla fine a fianco dell'allea-

to”. A tale formula egli aveva risposto “Applico direttiva rice-

vuta nella lettera e nello spirito”. 

Il 1° settembre mi giunse una lettera del Comando Supremo in 

cui si affermava essere stato colà riferito che, in conseguenza 

del cambiamento di governo in Italia, lo spirito bellico dell'ar-

mata sarebbe stato in diminuzione, con tendenza ad accostar-

si ai Greci. Vidi in questa lettera il riflesso del sopra accennato 

lavorio della propaganda greca e risposi in data 7.IX che nes-

sun affievolimento di spirito combattivo ere conseguito dal 

cambiamento di Governo, in quanto – se qualche ripercussio-

ne c’era stata nei primi giorni – presto la situazione si era 

normalizzata per l’assidua opera di propaganda fatta in base ai 

noti proclami governativi che confermavano il proposito di 

combattere fino alla fine a fianco dell’alleato, nonché in con-

formità del principio stabilito dal comandante dell’armata: 

“doversi sacrificare ogni moto dell’animo riflettente le proprie 

tendenze politiche sull’Altare delle Patria, per dirigere ogni 

sforzo esclusivamente al raggiungimento della vittoria”. Ob-

biettivamente come sempre, soggiungevo che, innegabilmen-
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te, seguitavano a sussistere le note cause di disagio (che nei 

quattro mesi di mio comando ero riuscito a mitigare ma non 

ad eliminare) consistenti nello spinoso trinomio licenze-

avvicendamenti (la massa non andava in licenza da trenta me-

si; gli isolani da 36), disservizio postale, difficoltà per i viveri; a 

ciò si era venuto ad aggiungere negli ultimi tempi l’effetto del-

le disgraziate operazioni  in Sicilia ed in Calabria. Ne era con-

seguita una certa recrudescenza nelle diserzioni (ed avevo 

preso adeguati provvedimenti) ma i reparti erano saldi come 

dimostravano diuturnamente negli scontri coi ribelli imbaldan-

ziti da una errata presunzione circa un nostro collasso; citavo 

in particolare il presidio di Almiros che, attaccato per tre notti 

in una settimana da forti bande ribelli, si era sempre esem-

plarmente difeso. 

Questa lettera firmata il 7.IX fu spedita in Italia l’8 settembre 

ed ignoro se abbia potuto giungere a destinazione. La cito in-

sieme con gli antefatti riferiti, in quanto da questo insieme si 

può vedere quale situazione si presentasse agli occhi del co-

mandante dell’armata quando, nel tardo pomeriggio dello 

stesso giorno, un ufficiale del comando fece irruzione nel suo 

ufficio per riferirgli che la Reuter aveva annunciato la conclu-

sione di un armistizio tra l’Italia e le potenze anglosassoni.  

Anche se la notizia fosse stata, come egli sperava, tendenzio-

sa, ne derivava per lui un compito chiarissimo e urgentissimo. 

Occorreva evitare possibili conflitti nell’interno dell’armata 
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mista ed il conseguente sfacelo delle unità italiane. Feci perciò 

chiamare il capo di S.M. tedesco, gen. v. Gyldenfeldt, e gli ten-

ni questo discorso:  “La Reuter ha annunciato la conclusione di 

un armistizio tra l’Italia e gli Anglosassoni. Mi auguro arden-

temente che si tratti di una notizia tendenziosa. Ma io e voi 

dobbiamo ricordarci di Kalamaky, ed è perciò nostro dovere di 

evitare ogni conflitto tra unità italiane e tedesche. Per ciò vi 

prego di comunicare a Salonicco (gr. arm. E) questi miei inten-

dimenti per il caso che, in dannata ipotesi, la notizia fosse con-

fermata; intendimenti che concreterò subito in un ordine di 

cui vi darò copia: 1° Le truppe italiane non faranno atti di osti-

lità contro le truppe tedesche a meno che non siano de esse 

attaccate, nel qual caso dovranno necessariamente difendersi. 

2° Esse non faranno causa comune né coi ribelli né con gli an-

glosassoni che riuscissero a sbarcare. 3° Prendo impegno di 

mantenere efficiente la difesa costiera per un periodo di tem-

po da stabilirsi fino a sostituzione delle truppe italiane con 

truppe tedesche. 4° Prego darmi conferma che unità tedesche 

si asterranno de ogni atto di violenza contro truppe italiane”. 

Il gen. v. Gyldenfeldt si recava a telefonare quanto sopra a Sa-

lonicco. Dopo circa una mezz'ora, durante la quale fu diramato 

il telegramma riportato nell’all.I°, tornava per comunicarmi 

che la notizia dell’armistizio era ufficialmente confermata e 

che la mia dichiarazione s’era incrociata (essendone superata) 

da un ordine pervenutogli da Salonicco che esigeva risposta 
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immediata. In esso si poneva al comandante dell’armata il se-

guente dilemma: 

= o, non riconoscendo l’armistizio, continuare ad operare sen-

za  alcuna restrizione agli ordini del comandante gruppo arma-

te E;  

= o consegnare ai Tedeschi tutto l’armamento pesante ed i 

materiali. Altrimenti essi se ne sarebbero impadroniti con la 

forza. 

Rispondevo di non poter accedere né all’una né all’altra richie-

sta e proponevo di rimanere nei termini della mia spontanea 

dichiarazione, la quale, in difetto di ogni conoscenza da parte 

nostra delle condizioni di armistizio e di ordini da parte del 

mio Comando Supremo, costituiva la miglior soluzione provvi-

soria, e mentre consolidava la situazione di efficienza nei ri-

guardi del duplice nemico, consentiva di provvedere a ragion 

veduta al da farsi per l’avvenire. 

Il gen. v. Gyldenfeldt replicava affermando di aver ordine di 

riferire entro pochi minuti la mia decisione circa il dilemma 

postomi. Gli chiarivo che non potevo accettare il primo corno 

in quanto non potevo rendermi ribelle, soprattutto pel fatto 

che gran parte delle mie truppe (probabilmente la maggiore, 

come i fatti hanno poi indirettamente dimostrato) non mi a-

vrebbe seguito. Ed allora mi sarei trovato nell’atroce situazio-



 

259 

 

ne di dover combattere con una parte dell’armata  italiana 

contro l’altra, la quale ovviamente si sarebbe appoggiata ai 

Greci; estendendosi, come era verosimile, il fenomeno 

nell’interno delle unità ne sarebbe risultato inevitabilmente lo 

sfacelo dell’armata stessa; e ciò io dovevo ad ogni costo evita-

re. Quanto al secondo era chiaro che nessun comandante a-

vrebbe potuto aderirvi, specie per il tono minaccioso in cui era 

formulato. Si impegnava allora una concitata ma cortesissima 

discussione sulla minaccia che per le truppe tedesche avrebbe 

rappresentato, in caso di sbarco anglosassone, la cessione 

all’attuale nemico dell’armamento italiano che il gen. v. 

Gyldenfeldt riteneva logica conseguenza dell’armistizio. Gli re-

plicavo che appunto perciò doveva accettare le mie proposte 

iniziali con le quali si veniva ad escludere tale possibilità in 

quanto, in primo tempo le unità italiane – in deroga provviso-

ria all’armistizio come dimostrava il tenore dell’ordine già in 

corso di diramazione, di cui gli davo copia conforme da me 

firmata – avrebbe combattuto contro le unità nemiche che 

tentassero di sbarcare; in secondo tempo avrebbero a ciò 

provveduto le truppe tedesche previa regolare sostituzione. 

Con ciò la discussione si spostava sul materiale da posizione 

costiero ed io non avevo alcuna difficoltà ad ammettere che, 

ritirandosi le truppe italiane dalle coste, dovessero cedere det-

to materiale in piena efficienza alle truppe tedesche suben-

tranti, tanto più che esso era stato fornito in gran parte dallo 

stesso alleato. In compenso – e poiché la situazione degli spiri-
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ti quale appariva dal tenore della richiesta tedesca e quella 

materiale dell’armata (ben nota al gen. v. Gyldenfeldt) non 

consentivano una prolungata permanenza delle truppe italia-

ne in Grecia – chiedevo che il comando tedesco provvedesse 

al trasporto dell’armata con tutto il suo materiale mobile in I-

talia per i seguenti probabili impieghi: combattere il bolscevi-

smo che si sviluppasse colà in conseguenza del turbamento 

provocato dall’improvviso armistizio, mantenere l’ordine pub-

blico, eventualmente riprendere la lotta contro l’attuale nemi-

co se frattanto le condizioni politico-militari fossero venute a 

cambiarsi. Ad un cenno d'incredulità del generale quando ac-

cennai a quest’ultimo possibile impiego, replicai che nessuno 

di noi due era profeta, che non avevamo né l’uno né l’altro un 

orientamento sulla situazione all’infuori della Grecia, che un 

armistizio non è una pace ed è per costruzione denunciabile 

dall’uno o dall’altro dei contraenti e poiché il trasporto 

dell’armata in Italia (prescindendo dal periodo di permanenza 

in difesa costiera) avrebbe richiesto non meno di due mesi e 

mezzo, ritenevo doveroso formulare anche questa ipotesi. Il 

generale, presa nota scritta dei risultati della conferenza, si al-

lontanava per darne comunicazione a Salonicco. 

Verso le 23 mi venne annunciato che il gen. Lanz desiderava 

vedermi. Il gen. Lanz era il comandante designato del XXII° 

C.A. tedesco il quale, con inizio dal 9.IX, doveva – per accordi 

intervenuti tra i due Comandi Supremi – sostituire in Tessaglia 
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il nostro III° C.A. che doveva passare in Albania. Avevo già an-

nodato con lui cameratesche relazioni. 

Venuto il gen. Lanz si disse incaricato dal comando Gruppo 

Armate E di continuare le trattative iniziate con v. Gyldenfeldt. 

Riferendomi al noto dilemma io gli chiarivo il motivo essenzia-

le per cui ritenevo che – oltre alla questione di principio che 

non si poteva ignorare – gran parte delle mie truppe non mi 

avrebbe seguito nel caso di una mia secessione. Da quando le 

operazioni di Sicilia avevano preso una piega assai sfavorevole, 

avevo dovuto lavorare non poco a raffrenare l’aspirazione 

specie dei Siciliani (che costituivano circa il 20% dell’armata) 

ad accorrere in difesa della loro terra. In genere tutti i coman-

di mi riferivano che le truppe capivano sempre meno 

l’opportunità di rimanere in Grecia quando la Madrepatria (da 

cui erano da sì lungo tempo assenti) era direttamente minac-

ciata. Avevo detto, scritto e fatto dire che difendendo la Gre-

cia si difendeva indirettamente l’Italia in Adriatico e Jonio e 

che ciò facevamo in fraterna collaborazione coi tedeschi così 

come essi facevano a fianco nostro in Italia. Ma era ovvio che 

tale argomentazione perdeva di valore, mentre lo stato di spi-

rito dei Siciliani si estendeva necessariamente ai Meridionali e 

Centrali, man mano che gli Anglosassoni progredivano nella 

Penisola; ormai sarebbe diventato pressoché nullo. Il gen. Lanz 

era d’accordo circa l’impiego dei reparti italiani in difesa co-

stiera come in atto fino alla sostituzione e successivo rimpatrio 
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dell’Armata a cura dell’organizzazione tedesca da cui dipende-

va l’unica ferrovia operativa Atene – Salonicco – Belgrado – 

Zagabria – Fiume. Dopo una serrata ma cordiale discussione 

sull’entità dell’armamento da portarsi al seguito, venne redat-

ta la bozza d’accordo riprodotta nell’allegato II°. Il gen. Lanz si 

recava a riferirne promettendomi – a mia richiesta – che a-

vrebbe dato ordine di riallacciare i collegamenti, che nella se-

rata inoltrata erano stati tagliati. 

Alle ore 4 del 9.IX torna il gen. Lanz e mi annuncia che, nono-

stante le sue più calde insistenze, l’O.K.W. (comando supremo 

tedesco) non ha ratificato l’accordo, da lui definito, e giusta-

mente, il migliore che in quelle circostanze si potesse mettere 

insieme. Che resta fermo il trasporto dell’armata in Italia, ma 

in condizioni di pieno disarmo, salvo la pistola per gli ufficiali; 

egli deve perciò con suo grande dolore invitarmi a dare gli or-

dini relativi. Elevo formale protesta contro queste condizioni 

che non corrispondono al contegno franco e leale da me spon-

taneamente assunto fin dal primo momento e che nel corso 

della precedente conversazione era stato replicatamente e ca-

lorosamente apprezzato dallo stesso gen. Lanz. Questi mi dà 

ragione ma obbietta che si tratta di inderogabili necessità di 

sicurezza delle truppe tedesche e poiché io insisto sulla mia 

assoluta correttezza che non merita – come non meritano le 

mie truppe – una tale umiliazione, mi risponde che egli ha or-

dini che non può non eseguire pur comprendendo il mio stato 
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d'animo ed appezzando sempre più la mia lealtà e correttezza. 

Finisco con l'ottenere che almeno venga lasciato alle truppe 

l'armamento individuale subordinando a ciò la mia adesione. 

Sottolineo che coi soli fucili non posso far certo difesa sulle co-

ste e quindi mi considero sciolto da ogni impegno al riguardo. 

Il gen. Lanz ne conviene. Si stabilisce che i rispettivi plenipo-

tenziari (per l’armata il ten. col. di S.M. Scoti, ufficiale molto 

capace e molto apprezzato dai tedeschi) concordino le modali-

tà esecutive.   

Circa alle ore 7 mi viene comunicato che il gen. Lanz, ritenen-

do ormai concluso l’accordo, intende far iniziare alle ore 10 la 

raccolta dell’armamento collettivo. Gli faccio dire che io in-

tendevo emanare gli ordini dopo concluso il lavoro dei nostri 

rappresentanti e che d’altra parte la diramazione degli ordini 

(specie coi collegamenti tagliati) richiedeva tempo. Mi si rispo-

se di valermi dei collegamenti tedeschi e che il gen. Lanz non 

può ritardare l’inizio del ritiro dell'armamento collettivo oltre 

le ore 12. Diramo allora l'ordine riprodotto nell’allegato III° e 

ne mando copia al mio ex capo di S.M. tedesco, diventato ca-

po di S.M. di un nuovo gruppo operativo germanico (in sosti-

tuzione dell11ª armata). Successivamente i due delegati con-

cludono gli accordi riassunti in un verbale a firma del delegato 

tedesco col. v. Bogen, capo di S.M. del comando Grecia meri-

dionale, di cui le parti essenziali da me stralciate a suo tempo 
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dal documento originale, rimasto in atti, sono riprodotte 

nell’all. IV°. 

Successivamente prendo visione dei telegrammi giunti in mat-

tinata da cui risulta che il comandante del XXVI° C.A. e quello 

della divisione Piemonte, hanno aderito per proprio conto alla 

richiesta tedesca di cedere le armi; do ordine (estendendolo 

più tardi alla divisione Cagliari) che si facciano restituire i fucili 

– conformemente all’accordo – ai reparti che li avevano lascia-

ti. Mi è poi risultato che la cessione da parte delle truppe del 

Peloponneso (divisioni Piemonte e Cagliari) era avvenuta die-

tro invito diretto del loro comandante di C.A., il gen. ted. 

Felmy, che poneva loro lo stesso dilemma posto a me dal gen. 

v. Gyldenfeldt, completandone il secondo corno con la pro-

messa di un rimpatrio onorevole, simbolizzato dall’arma indi-

viduale lasciata agli ufficiali.  

Nel pomeriggio comunico personalmente l'ordine al capo di 

S.M. dell’VIII° C.A. parlando al telefono col gen. Ludwiger non 

essendo consentito sulla linea tedesca parlare italiano. Il gior-

no 10.IX si inizia il trasporto dell’armata. Destino come primo 

scaglione il 3° reggimento granatieri, bellissimo, perché desi-

dero che in Italia si abbia subito l’impressione che dalla Grecia 

arriva una bella armata anche se per una triste fatalità sia do-

vuta passare per le Forche Caudine del disarmo. 
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Costituisco un ufficio trasporti (ten. col. Zucchi) ed un ufficio 

incidenti (col. di S.M. Amatucci) mentre ufficio operazioni (ten. 

col. Scoti) e intendenza (gen. Calendi) operano col gen. v. 

Gyldenfeldt per l’esecuzione il più possibile regolare delle va-

rie operazioni. I reparti partivano completamente inquadrati; 

ad ogni gruppo treni giornaliero provvedeva un generale da 

me designato con funzione di comandante di scaglione. 

Il giorno 10 o 11 dolorosa sorpresa. Il comando tedesco mi 

comunica che a causa della costatazione che parecchi soldati 

italiani avevano venduto il loro fucile ai Greci e che l'estender-

si di tale fenomeno avrebbe in definitiva reso problematico lo 

stesso trasporto dell’armata aumentando l’efficienza delle 

bande disponeva per il ritiro dei fucili e mi pregava di dare a-

naloghi ordini per la zona dl Atene (alla sicurezza delle truppe 

italiane avrebbero provveduto i comandi tedeschi). Poiché al-

cuni fatti erano effettivamente avvenuti e io stesso stavo ordi-

nando che  i fucili fossero tenuti in caserma e non più lasciati 

anche per la libera uscita (mentre a ciò molto tenevo fino ad 

allora perché di fronte ai Greci fosse chiara la situazione di col-

laborazione coi tedeschi) dovetti adeguarmi. Ottenni una ec-

cezione per i Carabinieri. Il giorno 12, essendomi stato riferito 

che agenti di Propaganda cercavano di indurre singoli militari 

italiani a passare senz'altro al servizio tedesco, feci scrivere al 

comando germanico che una tale attività – mentre era emi-

nentemente pericolosa perché capace di determinare sfalda-



 

266 

 

menti anche verso le bande greche, pregiudicando quella coe-

sione dell'armata che io cercavo ad ogni costo di tenere effi-

ciente – era anche in contrasto coi patti intercorsi e quindi, ri-

tenendola opera di agenti irresponsabili, pregavo di farla ces-

sare. Da tale giorno davo personalmente ai comandanti di sca-

glione la direttiva di opporsi, durante il viaggio, ad ogni sfal-

damento, in qualsiasi senso, dell’armata; e di fronte ad un e-

ventuale aut aut da parte dell’alleato rispondere che prima 

doveva essere eseguito come da noi, esemplarmente, per 

quanto dolorosamente, fatto, l’accordo intercorso; giunti in 

Patria, in piena libertà e in pieno orientamento, ciascuno a-

vrebbe potuto prendere, occorrendo, quella determinazione 

che la sua coscienza gli avrebbe imposto. 

Scrissi anche in quel giorno al comando tedesco di consentire 

che il gen. Boncompagni, mio comandante del Genio, potesse 

precedere l’armata in aereo per prendere ordini dalle compe-

tenti autorità italiane. Mi fu risposto che ciò non era necessa-

rio in quanto l'arrivo di ogni scaglione sarebbe stato segnalato 

del Comando Supremo tedesco, solo a ciò competente, ai cor-

rispondenti comandi in Italia. 

Il giorno 9 o 10, a richiesta contemporanea dell’interessato e 

del comando tedesco, confermavo al comandante dell’isola di 

Cefalonia (gen. Gandin) l’ordine di cui all’All. 3. Uno o due 

giorni dopo, a richiesta  tedesca, ordinavo al XXVI° C.A. di con-
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fermare lo stesso ordine al comandante di Corfù (col. Lusigna-

ni). Le cose intanto si svolgevano, certamente per Atene, ed 

altrove secondo quanto mi riferiva il Comando tedesco, con 

tutta la regolarità conseguibile in quelle circostanze. Solo il 

giorno 17 feci interessare il gen. v. Gyldenfeldt perché provve-

desse a ridare l’inquadramento completo a taluni reparti pro-

venienti dal Peloponneso che mi risultavano poco in ordine. 

Il giorno 18 il ten. col. Scoti è chiamato a conferire col gen. v. 

Gyldenfeldt il quale gli dichiara che il comandante delle truppe 

italiane di Creta, gen. Carta, contrariamente alla parola data, 

ha tentato di scappare con un motoscafo che è stato mitraglia-

to e forse affondato; che in conseguenza l'0.K.W. (com. sup. 

ted.) ha ordinato di mettere al sicuro tutti i comandanti italia-

ni. Gli consegna delle lettere per me con le quali mi si mette 

"sotto la protezione delle forze armate tedesche invitandomi a 

tenermi  pronto a partire insieme col mio capo di S.M., due 

aiutanti ed un attendente, l’indomani mattina per Belgrado 

nell’aereo personale del gen. Loehr, già mio superiore diretto, 

da lui messo cortesemente a disposizione. Ciò mi ripeterà alla 

partenza dal campo di Tatoi nel mattino del 19 in risposta alle 

mie rimostranze per l’ingiusto sospetto che con tale procedi-

mento si faceva gravare su di me, mentre egli, che ben mi co-

nosceva, doveva sapere come mai mi sarebbe passato per la 

mente di lasciare la Grecia altrimenti che con l'ultimo scaglio-

ne della mia armata,  come era mio inderogabile dovere. Gli 
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soggiungevo che avevo rifiutato un’offerta fattami in proposi-

to in quei giorni. A sua volta mi dichiarava che la misura era di 

carattere generale e non riguardava particolarmente me, di 

cui nessuno dubitava, che da Belgrado avrei potuto assistere 

al movimento ferroviario dell’Armata. Giunto nel pomeriggio a 

Belgrado, mi vidi con mia estrema, e non certo lieta sorpresa, 

aggregato a un trasporto di generali fatti prigionieri a Rodi e 

spediti sotto scorta della polizia a Schokken. 

Giunsi colà nella convinzione di essere vittima di un equivoco; 

ma dovetti convincermi del contrario quando vidi giungere al-

tri colleghi sia dalla Balcania sia dall’Italia. 

Contrariamente alla mia intenzione iniziale, mi astenni allora 

dal fare rimostranze, fino al giorno in cui venni a sapere che le 

truppe, che in Italia non avevano fatto atti di ostilità contro i 

Tedeschi, erano state congedate. Presentai allora un esposto 

volto ad ottenere lo stesso trattamento alle mie truppe che mi 

risultavano ormai internate in vari campi della Germania, anzi-

ché rimpatriate. Sollecitavo una decisione con altro esposto in 

data 15.11 (all. 5)231. Non so se ad indiretta risposta a tale e-

sposto pervenne al campo una comunicazione dichiarante che 

tutti i patti locali conclusi tra comandanti italiani e tedeschi al 

momento dell’armistizio erano da considerarsi sorpassati dalle 
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 Trattasi dell’Allegato 7 alla Relazione 



 

269 

 

decisioni dell’O.K.W. di disarmare e di internare tutti i reparti 

che non avevano accettato di passare ai tedeschi. 

Conclusione. = Comandante di Armata mista e senza avere ri-

cevuto ordini specifici, ho ritenuto mio dovere di evitare spar-

gimento di sangue tra unità che io avevo sempre tenuto, e 

molto evidentemente mostrato di tenere, alla pari nella mia 

considerazione e nel mio affetto di Comandante. Ho parlato ai 

Tedeschi a cuore aperto, comprendendo cameratescamente la 

loro situazione e con la sensazione che coloro con cui trattavo 

(particolarmente col gen. Lanz) comprendessero quella nostra; 

apprezzassero e secondassero per quanto potevano gli sforzi 

che io facevo per preservare la mia unità dallo sfacelo incom-

bente, cercando alla fine di salvare il salvabile. Mi fu riferita in 

Atene una “voce del fante”: “Se il gen. Vecchiarelli riesce a ri-

portarci in Italia, fa un miracolo”. 

Mi è mancata, purtroppo, tale capacità taumaturgica, e non 

potrò darmene pace finché avrò vita: ma la fede, il coraggio, il 

paterno affetto per i miei soldati, mai. Mio unico desiderio ri-

manere in tale atteggiamento nella loro memoria. 

All. I° =  All. 2) della Relazione 

All. II° =    “   3)        “           “ 

All. III° =    “   4)        “           “ 

All. IV° =    “   5)        “           “  
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Allegato N. 9 

 

Estratto del comunicato diramato dall’Agenzia Stefani232 in da-

ta 11 gennaio 1945 circa il “Processo dei Generali”. 

 

“ Il gen. Vecchiarelli, comandante l’11ª Armata, comprendente 

anche una forte aliquota di truppe tedesche, sebbene rimasto 

al comando della sua Armata fino al giorno 18 settembre, alla 

cui data la situazione era già tale da poter dare sicuri orienta-

menti, si mantenne in atteggiamento passivo e dilatorio, senza 

prendere tutte le misure atte ad evitare lo sbandamento delle 

sue truppe, iniziatosi, per sua ammissione, fin dai primi gior-

ni.” 

  

                                                           
232

 L’Agenzia Stefani, fondata da Guglielmo Stefani nel 1853, è stata la pri-

ma agenzia di stampa italiana. Dopo l’ascesa del fascismo, venne sia pur 

ufficiosamente utilizzata come voce del regime. Con la fondazione della 

RSI, l’Agenzia passò sotto il suo controllo, con analoghe funzioni. 
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APPENDICE 2 

 
RISPOSTE AL QUESTIONARIO DELLA 

 COMMISSIONE ACCERTAMENTI 
 
 
 

Questo documento fu inviato dal gen. Vecchiarelli il 4 luglio 

1945 in risposta al questionario ricevuto due giorni prima dalla 

“Commissione per l’esame del comportamento degli ufficiali 

generali e colonnelli all’atto e dopo l’armistizio”. 

 

Pur non disponendo delle domande a cui le risposte si riferi-

scono, almeno in molti casi ne è chiaro il contenuto in base ai 

riferimenti a quanto riportato sui relativi temi nella Relazione 

del gen. Vecchiarelli presentata alla medesima Commissione. 
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RISPOSTE AL QUESTIONARIO DI CUI AL FOGLIO n.° 5976/C.I. DI 

PROT. R.P. IN DATA 2 LUGLIO 1945 

 

1. Non era possibile pensare a riduzione di compiti senza 

riduzione di territorio. Già da Sottocapo di S.M. avevo 

studiato il problema Grecia in relazione alle forze, evi-

dentemente troppo esigue, a disposizione dell’11ª 

Armata. Ne avevo parlato anche col Generale Geloso, 

venuto a conferire a Roma Egli era del parere di  

sgomberare la Tessaglia. Gli obiettai che, nel caso di 

invasione inglese della Grecia, tale soluzione avrebbe     

potuto essere per noi pericolosa, in quanto i tedeschi 

avrebbero avuto la tendenza a ritirarsi verso Salonicco 

e la valle del Vardar  lasciando scoperta l’Albania, sen-

za preoccuparsi delle conseguenze per noi, analoga-

mente a quanto si era verificato sulla   fronte russa, 

per il ripiegamento dal Don; che miglior partito mi 

sembrava quello di passare all'occupazione tedesca il 

Peloponneso, dal quale l’eventuale ripiegamento 

dell’alleato sarebbe stato forzatamente lento e senza 

rischio di determinare fra le sue forze e le nostre peri-

colose soluzioni di continuità. 
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Nel formulare quindi le proposte di cui a pag. 1233 della 

Relazione ero coerente con tali vedute. 

La risposta del Comando Supremo mi suonò strana, 

ma non troppo. Ricordavo infatti che, come Sottocapo 

di S.M., avevo fatto studiare dal Reparto Operazioni il 

modo di riparare allo eccessivo sparpagliamento delle 

nostre forze fuori delle frontiere per  costituirci una ri-

serva in Patria; e come ne risultassero ripetutamente 

difficoltà per la riluttanza superiore ad abbandonare 

determinati obiettivi territoriali. 

 

2. In giugno non avevo alcuna ragione di abbandonare 

l'Attica. A ciò pensai soltanto verso fine agosto dopo 

aver ricevuto l’ordine di far passare il III C. d’A., e le 

truppe d’Armata che lo rinforzavano, in Albania (pag. 

9234 della Relazione – penultimo capoverso). 

Alla “Brennero” intendevo – come detto nella Relazio-

ne – conferire la funzione di riserva mobile; e nella oc-

casione del suo trasferimento in Albania cercai almeno 

di ottenere che la divisione si dislocasse nella zona a 

nord-est di Prevesa; ma ne ebbi un rifiuto. 
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 Vedi pag. 61.  
234

 Vedi pag. 79.  



 

275 

 

3. Ritenni anch’io che potesse essere un pretesto, ma 

con lo scopo di mantenere la libera disponibilità della 

divisione, senza sottoporla con vincolo operativo al 

comando italiano del Peloponneso (VIII C.d’A.). 

Preciso a questo riguardo che queste trattative deb-

bono avere avuto luogo antecedentemente od attorno 

ai primi di luglio, quando cioè non si era ancora nem-

meno ventilata l’idea dell'Armata mista e le divisioni 

tedesche costituivano rinforzi che il comando del 

gruppo di Armate di Salonicco (0.B. Sud-Est) poteva 

dare o togliere in relazione alla situazione contingente. 

     

4. L’incidente di Kalamaky con i suoi sviluppi, la raccolta 

dei sintomi che mi indussero a prospettare l’esistenza 

di un piano tedesco contro di noi pel caso di rottura 

dell’alleanza furono nel complesso contemporanei — 

reciprocamente assommandosi — alle manifestazioni 

governative (proclami di S.M. il Re e del Maresciallo 

Badoglio) affermanti l’ulteriore proseguimento della 

guerra a fianco dell'alleato, alla costituzione 

dell’Armata mista, cui seguì poi il telegramma partico-

lare a me diretto di cui a pag. 4235 della Relazione. La 
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 Vedi pag. 68-69. 
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forma di quest'ultimo era quanto mai asseverativa, 

con quasi una punta di rimprovero per l'eccessiva im-

pressionabilità del mio comando; da cui la risposta pu-

re particolarmente forte. 

Ne derivò in me l’assoluta convinzione della sincerità 

dei proponimenti denunciati. Eliminata così la causa, 

sembrava naturale che ne dovessero venire automati-

camente eliminati gli effetti. 

D’altra parte: 

 

5. può un comandante in sott’ordine pensare che il suo 

superiore possa dargli una direttiva non corrisponden-

te alle sue reali intenzioni? Per lui, quella che il supe-

riore gli indica come verità è la sola unica verità.  

Mi parve mio dovere far penetrare questa per me as-

soluta verità anche nella dura e ombrosa cornice 

dell’alleato, uniformando ad essa la mia condotta an-

che nei riguardi di lui, e ristabilire quella fiducia che 

era apparsa turbata. 

Né sarebbe stato facile dissimulare in pieno predispo-

sizioni del genere indicato, allo Stato Maggiore ed ai 

comandi tedeschi dell’Armata. Ed in caso di indiscre-
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zioni, la reazione del Comando Supremo verso quello 

dell'Armata sarebbe stata certamente severa, con bru-

sco richiamo alla direttiva inviata e mai messa in mora. 

Sarebbe invece occorso – a mio modo di vedere – sta-

bilire presto un orientamento reciproco tra il Coman-

do Supremo ed  il Comando d'Armata, per l'esame del-

le possibilità in vista dello scopo e per concertare, nei 

confronti dell'alleato, una linea di condotta  adeguata, 

nella cui applicazione ognuno fosse certo della com-

prensione e della cooperazione dell‘altro, anche per la 

liquidazione di qualche inevitabile incidente. 

E tenere ben presente l’esigenza tempo.  

La presenza in Italia del Generale Gandini (partito da 

Atene attorno al 10 agosto se ben ricordo) avrebbe 

potuto essere utilizzata a questo scopo. 

 

6. L’invio del battaglione da fortezza tedesco a Zante – 

cui ero contrario in giugno e che poi effettuai io stesso 

in agosto – è stato da me citato a pag. 5236 della Rela-

zione appunto come esempio atto a confermare la mia 
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 Vedi pag. 69-70.  
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assoluta convinzione, dopo la costituzione dell’Armata 

mista, e quella più volte citata direttiva, che la reale in-

tenzione dell’Autorità Centrale fosse quella di tener 

fede all’alleanza. Quindi io dovevo pensare essenzial-

mente al compito operativo che ne risultava per 

l’Armata, passando alquanto sopra ad altre considera-

zioni, che del resto apparivano diminuite di importan-

za per le variate proporzioni di forza (un battaglione 

da fortezza tedesco contro un reggimento di fanteria 

italiano invece dell’unico battaglione che c’era in giu-

gno). 

Ho spiegato, nella stessa pagina della Relazione, le ra-

gioni per cui l’invio di dette formazioni era particolar-

mente consigliato nelle zone da fortificarsi rapidamen-

te; e questa ragione valse poi anche per Cefalonia. 

Ora io mi pongo questo problema. Se, per diffidenza 

verso i tedeschi, io avessi rinunciato al vantaggio che 

per la consistenza della difesa delle isole sarebbe deri-

vato dalla assegnazione di tali formazioni (e analoga-

mente per le batterie antinave che erano in parte te-

desche) avrei potuto addurre tale diffidenza come mia 

giustificazione in caso di perdita delle isole stesse? E-

videntemente no, perché la direttiva era quella che 

era, e non altra. 
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Per contro tutto quanto richiestomi nei quesiti 4, 5 e 6 

ed anche 7, avrebbe diversa risposta se, parallelamen-

te alla direttiva ufficiale, mi si fosse data quella confi-

denziale di cui  faccio cenno nel penultimo capoverso 

della pag. 5237 della Relazione. 

Fra l’altro il problema che mi pongo più sopra circa la 

eventuale perdita delle isole, avrebbe non solo cessato 

di essere; ma la  perdita stessa, alla luce di quanto av-

venuto poi, sarebbe diventata probabilmente un meri-

to. 

Ma sono concetti così paradossali che occorre un o-

rientamento specifico ben chiaro e netto (se pure con-

fidenziale) per poterli assimilare di punto in bianco. Al-

tro è ovviamente il trovarseli davanti a posteriori. In-

vece io avrei dovuto addirittura intuirli pur avendo ri-

cevuto una direttiva opposta? 

Se la direttiva ufficiosa più volte accennata non fu mai 

data, ci saranno certo stati dei motivi; e probabilmen-

te (vien fatto di pensare a posteriori) si voleva proprio 

evitare che precauzioni meno prudenti potessero pre-

giudicare intempestivamente i disegni che si persegui-

vano al Centro. 
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 Vedi pag. 69. 
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7. Ho risposto implicitamente nel punto precedente. Ho 

solo da aggiungere che ad un Capo di S.M., con fun-

zioni di collegamento col Comando di Gruppo Armate 

ed in relazione con i comandi retti da generali tedeschi 

(cui corrispondevano nell'ambito dell’Armata il co-

mando dell'intero Peloponneso e quelli delle unità di 

manovra nonché, fuori di essa, il comando della squa-

dra aerea tedesca) c’era ben poco di obiettivo e di rea-

le che si potesse nascondere. 

Ho chiarito il motivo per cui ogni disposizione operati-

va od addestrativa doveva essere elaborata in paralle-

lo tra i due Stati Maggiori. Tengo con l’occasione a 

mettere in chiaro che, quando le mie opinioni non 

concordavano con quelle tedesche, non esitavo, anche 

nel campo operativo, a parlare chiaro. Ciò avvenne per 

esempio a proposito dello schieramento della “Acqui”. 

Il generale von Gyldenfeldt, nei primi giorni di agosto, 

mi partecipò a nome del Comando di Salonicco l'os-

servazione che il 17° reggimento fanteria anziché a 

Corfù con dipendenza diretta dal comando XXVI C.d'A., 

sarebbe   stato meglio schierato sul continente in cor-

rispondenza di Cefalonia e che a Corfù si sarebbero 

dovuti mandare altri reparti. Risposi secco che io ero il 
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Comandante dell'Armata e trovavo strano mi si faces-

sero simili osservazioni di dettaglio. Il generale non re-

plicò e qualche giorno dopo – di ritorno da Salonicco – 

mi riferì che il Comando Gruppo Armate era d'accordo 

con me sulla questione di Corfù. Ma – come detto nel-

la relazione – di massima, in fatto di operazioni e di 

addestramento, i nostri criteri coincidevano. 

Né l’intimità andava oltre le relazioni delle due rispet-

tive cariche e le attenzioni ad esse connesse (interes-

samento per la famiglia, per la carriera ecc.); ed es-

sendo vissuto parecchi anni all’estero, non dimentica-

vo mai anche istintivamente che avevo a che fare con 

uno straniero.  

 

8. Che io ricordi, nessuno dei miei conoscenti dello Stato 

Maggiore ebbe occasione di venire a trovarmi nei noti 

45 giorni. Fu una volta annunciato un giro del Genera-

le Zanussi “per orientamenti operativi” poi contro-

mandato.  

I giornali tedeschi cui alludo erano il “Völkischer Beo-

bachter” e “L'Ostdeutscher Beobachter” che io lessi a 

Schokken. Il secondo di essi riportò in tre puntate una 

memoria dell’0.K.W. sul “Tradimento dell’Italia”.   
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Mi risulta che essa è stata, almeno in parte, riportata 

nella rivista diretta da Gabriele Preziosi che veniva 

pubblicata nell’Italia settentrionale. 

Io possedevo i ritagli dell’ “Ostdeutscher Beobachter” 

che diedi in visione al mio avvocato durante lo svolgi-

mento del mio processo. Andarono distrutti 

nell’incendio per mitragliamento della macchina su cui 

l‘avvocato viaggiava. 

 

9. Più che secondo le mie convinzioni, mi sembra che il 

Comando Supremo mi desse una certa libertà di scelta 

secondo le possibilità. Ora le tre possibili soluzioni e-

rano allo statu quo tutte cattive: la secessione per ra-

gioni abbondantemente sviluppate; la resistenza pura 

e semplice perché era necessario evitare un sicuro ed 

immane disastro, del quale non si poteva vedere alcu-

na corrispondente utilità; la via degli accordi perché 

certamente a prezzo di sacrifici materiali e con esito in 

parte subordinato alla situazione che si sarebbe venu-

ta a determinare nei vicini scacchieri ed in Patria. 

Quest’ultima – che era indicata preferibile nel pro-

memoria n° 2 – mi appariva – come detto a pag. 8 pe-
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nultimo capoverso della Relazione238 – la meno peg-

giore. 

In difetto di meglio (cfr. Relazione pag.9, 3° capover-

so239) a questa mi sarei attenuto e – sotto l'assillo della 

sorpresa e dell’urgenza – ad essa mi attenni. 

Ma era umano e doveroso che cercassi di allontanare 

dall’Armata l’amaro calice, se fosse stato ancora pos-

sibile. 

Di qui lo spunto per la mia lettera al Comando Supre-

mo, rimasta purtroppo allo stato di minuta. 

 

10. Il promemoria n.° 2 prospettava una eventualità: 

l’impostazione di un progetto; non un fatto già matu-

rato. Prescriveva contatti verbali ed era superfluo, 

specie nel caso nostro, raccomandare la cautela: due 

fattori che richiedono una certa disponibilità di tempo. 

Dovevo perciò ritenere che ci fosse ancora la possibili-

tà di uno scambio di vedute tra il Comando Supremo e 

quello d'Armata, tra questo ed i dipendenti per stabili-
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 Vedi pag. 76.  
239

 Vedi pag. 77-78. 
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re qualcosa di concreto attagliantesi il più possibile alla 

situazione contingente. 

Non potevo affatto essere preparato ad una simile si-

tuazione già da Kalamaky per le ragioni ripetutamente 

dette e che trovano completa riprova nella mia lettera 

dal 7 settembre che – se non reperibile – potrà essere 

ricostruita a memoria anche dal generale Gandini che 

la lesse e dal capitano Renzi che ne fu il materiale e-

stensore. 

Né il Comando Supremo lo poteva supporre, altrimenti 

non si spiegherebbe il tenore della sua lettera del 15 

agosto, pervenutami il 1 settembre, cui la mia rispon-

deva. 

Mi sarei trovato invece probabilmente in una situazio-

ne meno peggiore se si fossero verificate le condizioni 

indicate nella conclusione della Relazione (pag. 27 ter-

zo capoverso240). 

I “forti pegni” cui accenno avrebbero potuto essere le 

isole joniche e forse Navarrino; ma per realizzare qual-

cosa di costruttivo occorreva avere la disponibilità di 

qualche settimana; non come in effetto, di poche ore. 
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 Vedi pag. 111. 
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Quando è scoppiata la crisi, ho proprio agito secondo 

la mia coscienza, in dipendenza della situazione italia-

na e tedesca e tenendo presente esclusivamente l'in-

teresse dell'Armata e dell’Italia. 

 

11. La difesa costiera era in fondo l’unica moneta di scam-

bio di cui disponessi; e la formula era tratta dal pro-

memoria n.° 2.   

Essa entrò in funzione nelle trattative col Generale 

Lanz a proposito dell'articolo 1 della nostra bozza di 

accordo.241 Il colonnello Dietl,  Capo di S.M. di Lanz, 

aveva proposto di scrivere che le truppe italiane si im-

pegnavano a mantenere efficiente la difesa  costiera 

provvisoriamente. Mi opposi alla inserzione di tale 

termine troppo vago e si venne all’adozione del  limite 

di 14 giorni.   

E' anche da considerare che il trasporto dell'Armata 

(difesa costiera a parte) avrebbe richiesto più di due 

mesi, che non tutte le truppe italiane erano in coper-

tura costiera e che la sostituzione non doveva inten-

dersi rigidamente simultanea. 
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 Cfr. All.5 - 5 bis alla Relazione, vedi pag. 241 e sgg.  
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Ho poi detto nell'appendice (pag. 4 penultimo capo-

verso242) come ritenessi quasi sicuro che gl’inglesi non 

sarebbero sbarcati. 

 

12. Ho pensato che esprimesse una piena conoscenza del-

la situazione e dell’estrema difficoltà di uscirne: giun-

gendo alla conclusione che, perduta per perduta, 

l'Armata potesse costituire una partita di contro-

assicurazione tipo De Gaulle pel caso – non molto pro-

babile in verità – di una vittoria tedesca.  

Non saprei spiegarlo altrimenti. 

 

 

Il Generale designato d’Armata 

Carlo Vecchiarelli 
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 Vedi pag. 120-121.  
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APPENDICE 3 

 
LA SITUAZIONE IN GRECIA NEL GIUGNO 1943 

 
 

 
 
In questo rapporto, inviato al Comando Supremo il 26 giugno 

1943, il gen. Vecchiarelli riferisce della situazione della Grecia e 

dell’11ª Armata quale egli l’aveva trovata dopo le epurazioni 

di ufficiali (incluso il precedente comandante dell’armata) 

compiute in base agli accertamenti effettuati dall’amm. Do-

menico Cavagnari su incarico del Comando Supremo stesso.  
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COMANDO 11^ ARMATA 

----------------- 

N. 31/RPV di Prot.          P.M. 23, lì 26 giugno 1943 XXI° 

 

Oggetto: Accertamenti fatti dall’Eccellenza Cavagnari 

 

ALL’ECCELLENZA IL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 

- Comando Supremo - 

 

Rispondo al foglio 93/S del 20 giugno. 

La situazione che ho trovato nell'assumere il Comando dell'11ª 

Armata è – a quanto mi è dato di giudicare sul passato – la ri-

sultante di un complesso di fattori psicologici e materiali che 

riassumo.     

Conclusasi la campagna di Grecia, l'11ª Armata, vittoriosa ma 

provata dai duri sacrifici sostenuti, effettuava l’occupazione di 

un Paese, noto per la sua corruzione nel campo economico e 

la libertà dei costumi.     
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La distensione subentrata negli animi come naturale conse-

guenza di tante prove severe, forse anche una certa indulgen-

za verso se stessi e verso gli altri dopo la vittoria, ricevettero 

maggiore impulso dall'accentuato rilasciamento dello stesso 

ambiente ellenico dove, allo scarso e atavico senso morale si 

sommava lo smarrimento proprio di un popolo vinto, a tutto 

disposto pur di conciliarsi i conquistatori. 

Due fattori concorsero però ad accentuare, in comandanti e  

gregari, un primo e intuibile abbassamento del tono militare: 

A. La situazione economica in cui vennero a trovarsi le 

truppe di occupazione.  

L'enorme divario esistente tra il cambio ufficiale al 

quale erano conteggiati gli assegni, e i prezzi rapida-

mente inflazionistici praticati sul mercato, creò infatti 

ai singoli e alle collettività difficoltà quasi insormonta-

bili di ordine materiale e spinse a superarle con mezzi 

irregolari che facilmente degenerarono in manovre 

speculative individuali.  

Il pericolo che da tale ordine di cose scaturiva per il 

morale dell'Armata, non passò inavvertito, ma i prov-

vedimenti finanziari adottati in merito (assegni inte-

grativi, fondi d'integrazione mense ecc.) o non giunse-
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ro tempestivamente o furono inadeguati alle necessità 

di risanamento. 

B. La situazione operativa, che per un succedersi di even-

ti favorevoli, appariva particolarmente tranquilla sui 

fronti esterno ed interno. 

Era prevedibile, pertanto, che le accennate cause di ordine 

morale e contingente, qualora non opportunamente identifi-

cate e singolarmente eliminate, incidessero sullo spirito delle 

truppe e si ripercuotessero sul loro grado di efficienza bellica.  

L’improvviso aggravamento della situazione operativa, ha 

quindi trovato gli animi meno preparati ad affrontarla e la so-

pravvenuta decapitazione degli organi principali del Comando 

dell‘Armata – per quanto abbia suscitato favorevoli commenti 

per il suo fine di drastica epurazione – ha portato ad una inevi-

tabile crisi funzionale ed anche ad una crisi dì prestigio lo cui 

ripercussioni (sfruttate dalla propaganda nemica) non hanno 

tardato a farsi sentire sul morale dei reparti.  

Tratteggiata nei punti essenziali la situazione e le cause de-

terminanti osservo:  

1) Nonostante il rilasciamento accennato, l'acuirsi della 

crisi ed il morale scosso da vari fattori – soprattutto  in 

funzione delle recenti vicende belliche – la struttura 
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dei reparti è sostanzialmente sana, sia nei grandi centri 

che alla periferia. 

2) I grandi agglomerati urbani – ed in primo luogo Atene, 

che come densità di popolazione ed attività industriali 

e spirituali riassume in sé la quasi totalità delle energie  

greche – possono offrire maggiori possibilità agli ab-

bassamenti del tono militare e dello spirito combatti-

vo. 

Ma per città a grande estensione come Atene, in cui si 

impone la necessità  di una continua vigilanza e di un 

vero e proprio dominio potenziale, un troppo ampio 

esodo delle truppe, al quale sono in massima orienta-

to, se troppo rapido sarebbe pericoloso, mentre un lo-

ro schieramento attorno al centro urbano si dimostra 

materialmente impossibile per  le grandi forze che im-

mobilizzerebbe qualora si volesse con questo sistema 

realmente dominare la città. 

D‘altro canto un simile provvedimento imporrebbe 

spese di installazione veramente inconcepibili, anche 

per creare un ambiente confortevole e non sprovvisto 

di qualche svago per non incidere troppo sul morale 

delle truppe. 
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Debbo aggiungere a tale riguardo che ho talvolta ri-

scontrato in reparti periferici un tono morale più basso 

che in altri residenti in centri urbani, e ciò in dipenden-

za del fatto che alla situazione operativa, all'estrema-

mente rado (quasi illusorio) turno delle licenze, alle 

preoccupazioni famigliari, alla durezza del soggiorno, 

non facevano riscontro possibilità di onesto svago. 

Provvedo, in relazione, a dare il massimo impulso alle 

attività assistenziali che ho trovato assai poco sviluppa-

te specialmente alla periferia.  Ho anche proposto al 

Ministero di raddoppiare, nel secondo anno, e di tripli-

care, nel terzo, l’indennità per mancata licenza.     

3) Opportuna, per le ragioni su accennate, appare la rota-

zione dei reparti così come in molti casi è stato operato 

dei Tedeschi nei territori francesi (ad esempio in Parigi 

che presenta sotto certi aspetti sensibile analogia col 

"caso" Atene). Ma ciò che a quelli era consentito per le 

enormi possibilità di rinnovamento offerte dalla loro 

attrezzatura militare e di trasporti, è qui ostacolato dal-

la esiguità delle forze disponibili, in rapporto al loro 

schieramento difensivo, alla lotta contro i ribelli, ai tra-

sporti  costosi e difficili. 

Provvedo comunque nel limite del possibile ed anche a 

costo di qualche sacrificio, evitando però pericolose 
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crisi operative. Sono in corso scambi di reggimenti del-

le divisioni “Pinerolo” e “Forlì”: e mi propongo di crea-

re, appena abbia la disponibilità di un ufficiale generale 

già richiesto, un comando autonomo della Piazza di A-

tene esonerando da tale incarico il comandante della 

“Forlì” che dislocherò fuori della città.243  

Ho inoltre disposto perché gli ufficiali dei reparti allog-

gino tutti presso le truppe, e quelli degli uffici siano 

gradualmente sistemati in modo da ridurre il loro 

troppo stretto contatto con la popolazione.    

4) Soprattutto debbo segnalare, perché mi sia più facile 

intraprendere una efficace opera di risanamento e to-

nificazione morale, la necessità assoluta di avere alle 

mie dipendenze comandanti di sicuro affidamento, la 

cui opera sia di esempio ed incitamento alle truppe.  

Purtroppo ho dovuto constatare come talvolta i quadri 

non siano all'altezza del compito loro affidato sia per 

quanto riguarda i comandanti di grado superiore, sia 
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 Il 1 settembre 1943 sarebbe giunto ad Atene, per ricoprire tale incarico, 

il gen. Umberto Broccoli (cfr. p. 144 e sgg.) 
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per i subalterni e inferiori che dimostrano sovente una 

sensibile   atonia.244 

Ho già intrapreso, a tale riguardo, una risanatrice ope-

ra di epuramento (allego elenco dei rimpatri già dispo-

sti e di quelli in corso ai quali si aggiungono i casi di ap-

plicazione dell’articolo 97 bis del quale intendo valermi 

con giusta severità).  Ma non potrò perfezionarla senza 

il comprensivo aiuto dell'autorità centrale.   

Ad esempio: – è di data recente l’assegnazione al co-

mando di un reggimento di un colonnello per lungo 

tempo inabilitato a causa di un tumore cerebrale e as-

sente da ogni ciclo operativo dopo la grande guerra;    

– la nomina a capo ufficio “IA” di questa  Armata, pur 

dopo altra recentissima crisi, di un ufficiale a  carico del 

quale sono emersi addebiti tali da rendere impossibile 

la sua permanenza in tale funzione e che si è rivelato 

impari al difficile incarico.  Infatti l’ufficio che dovrebbe 

soprattutto fornire notizie positive sui ribelli si perde in 

piccole questioni sporadiche e nella folla dei “sembra”. 

                                                           
244

 Nella gerarchia militare italiana si definiscono come “ufficiali inferiori” i 

tre gradi più bassi, ossia sottotenente, tenente e capitano. I primi due, inol-

tre, vengono anche denominati “ufficiali subalterni”. Gli “ufficiali superiori” 

sono invece quelli che ricoprono il grado di maggiore, tenente colonnello e 

colonnello. 



 

296 

 

5) Ho esteso anche alla truppa, con la dovuta energia, l'a-

zione moralizzatrice ed epurativa. Gli atti di rapina a 

mano armata che si verificavano con frequenza, ap-

paiono ora in sensibile diminuzione dopo alcune e-

semplari condanne (quattro fucilazioni). Anche qui è 

però necessario che sia ridotto al minimo l’invio di e-

lementi socialmente bacati. I fucilati erano tutti pre-

giudicati: uno aveva all'attivo 36 denunce. 

6) Ho preso anche in esame la questione dei rapporti dei 

militari italiani con donne greche. 

Sfrondando le amplificazioni e le deformazioni larga-

mente intervenute sull’argomento, e pur ammettendo 

a priori che il soldato italiano è proclive a cedere 

all’attrazione femminile, è da porre in rilievo che la 

questione sessuale è in Grecia particolarmente compli-

cata:  

 dalla mancanza di case di tolleranza e dalla dif-

ficoltà di organizzarne; 

 dai costumi locali piuttosto facili, 

 dai lunghi periodi di astinenza ai quali le truppe 

debbono assoggettarsi, 
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 dalla particolare simpatia che l’elemento fem-

minile greco dimostra al militare italiano.   

Frequenti, a tale riguardo, i casi di donne che sfidano 

rappresaglie e minacce – dovute queste più a iniziativa 

di singoli che a reazione popolare – e numerose le do-

mande di matrimonio alle quali  oppongo divieto, 

provvedendo al trasferimento del militare. 

Ho perciò l’impressione di un fenomeno naturale più 

che di un preorganizzato mezzo di corruzione.  

Anche in questo campo, comunque, conduco attiva 

opera disciplinare e moralizzatrice.245 

7) Quanto alla situazione economico-finanziaria provvedo 

ad identificare e ad eliminare  gli  abusi e le cause di di-

sordine, svolgendo azione moralizzatrice e di controllo 

sulla attività dei singoli e della collettività.   

Il compito però è reso particolarmente difficile dalla 

fluidità della situazione stessa (slittamento progressivo 

                                                           
245

 A proposito dell’attenzione che il gen. Vecchiarelli mostra per questi a-

spetti si ricorda che tra gli addebiti mossi al suo predecessore, gen. Geloso, 

per giustificarne la rimozione vi era stata l’accusa di intrattenere rapporti 

con donne greche che sarebbero state in realtà agenti segreti (accusa poi 

rivelatasi, per quest’ultimo aspetto, infondata). 
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della dracma – marasma economico) che frustra e su-

pera rapidamente ogni provvedimento. 

Non è certo facile in questo momento l'adozione di 

nuove norme economiche che abbiano efficacia risana-

trice. 

Concludo: 

Innegabile un certo grado di rilasciamento morale delle truppe 

dell’Armata, ma non insanabile anche se preoccupante. Molte, 

a tale riguardo, le deformazioni e le amplificazioni dovute a 

troppo abbondante pettegolezzo, che per quanto sta in me 

cerco di contenere con l’imporre una generale linea di dignità.   

Vasto e non facile il compito che mi attende. Per i risultati amo 

promettere poco e cercare di realizzare senza risparmio di at-

tività. 

Confido che costruendo, con l'aiuto di validi ed appassionati 

collaboratori, sui tessuti più ricchi e più sani dell'Armata, que-

sta sarà, come dev'essere, sicuro strumento di guerra.  

Allego gli elenchi richiesti. 

 

 
  



 

299 

 

 

APPENDICE 4 

 
ITALIANI E TEDESCHI IN GRECIA  

DAL 25 LUGLIO ALL’8 SETTEMBRE 1943 
 

Questa Memoria246 venne inviata dal gen. Vecchiarelli 

all’Ufficio Storico dello S.M. dell’Esercito  il 21 luglio 1946, in 

risposta ad una richiesta nella quale l’Ufficio, impegnato in 

una ricerca  sulle condizioni dell’Esercito alla data dell’8 set-

tembre 1943, gli richiedeva le informazioni di sua competenza. 

Nella lettera di accompagno egli precisa di essersi fatto assi-

stere, nella stesura degli allegati (che comprendono tra l’altro 

diversi schemi e carte geografiche annotate), dal col. Alberto 

Scoti (che ad Atene, come già evidenziato nella Relazione, era 

stato il suo Capo ufficio operazioni) recependo anche informa-

zioni provenienti dai capi di S.M. delle Unità al tempo dipen-

denti. 

Un lavoro, quindi, di estrema accuratezza, del quale viene qui 

riportato, per motivi di spazio, il solo testo della Memoria.    

                                                           
246

 Vecchiarelli C., Italiani e tedeschi in Grecia dal 25 luglio all’8 settembre 

1943, AUSSME DS 2128/A/1/1 

 



 

300 

 

  



 

301 

 

MEMORIA 

ITALIANI E TEDESCHI IN GRECIA 

dal 25 luglio all’8 settembre 1943 

 

L'ARMATA MISTA 

Il periodo in esame si iniziò, quasi, con la trasformazione 

dell’11/a armata in armata mista italo-tedesca e  con la sua 

subordinazione operativa al Comando gruppo d'armate "E" 

("Heeresgruppe “E” – già "0b. Südost") tedesco di Salonicco, 

con inizio dal 28 luglio 1943, cessando dalla dipendenza dal 

Comando gruppo d'armate "Est", italiano, di Tirana.   

L'armata assumeva in conseguenza l'0rdine di battaglia indica-

to nell’allegato N. 1 e lo schieramento delle rispettive G.U. ri-

sultante dallo schizzo annesso (allegato 2), stabiliti per accordi 

intervenuti fra il Comando Supremo italiano e quello tedesco 

(O.K.W.).   

L'ordine di battaglia suddetto conferiva a tre dei C.A.247 dipen-

denti la caratteristica di G.U.248 miste, di cui due (VIII e XXVI) 

                                                           
247

 C. A. = Corpo d’Armata 
248

 G. U. = Grande Unità 
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avevano comando italiano con, inglobata per ciascuno, una di-

visione tedesca di seconda schiera; uno (LXVIII) comando te-

desco con, alla dipendenza operativa, due divisioni italiane di 

prima schiera (). L'altro C.A. italiano (III) aveva nel suo territo-

rio (in Attica meridionale) una divisione tedesca, dipendente 

però direttamente dal Comando d'armata. 

Presso il comando d'armata entrava in funzione uno stato 

maggiore operativo tedesco; Capo di S.M. il magg. gen. v. 

Gyldenfeldt, con ufficiali di collegamento (colonnelli) presso i 

comandi d'artiglieria e del genio d'armata. Altro ufficiale di 

collegamento (ten. col. di S.M.) esisteva già da alcuni mesi 

presso l’Intendenza; anche questi venne a far capo al v. 

Gyldenfeldt. 

Le attribuzioni del Capo di S.M. tedesco erano le seguenti: 

                                                           

 Queste due divisioni (Piemonte e Cagliari) vennero a dipen-

dere direttamente dal Comando d'armata – nonostante la loro 

eccentricità – per la parte non operativa; la proposta di rag-

grupparle sotto un comando territoriale italiano del Pelopon-

neso, formulata dal Comando di armata, non fu accolta dal 

Comando Supremo. 
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a) prospettare al Comandante la situazione delle truppe 

tedesche facenti parte dell’armata, esprimendo pareri 

e proposte circa il loro più conveniente impiego; 

b) trasformare in ordini esecutivi per le truppe tedesche 

le decisioni del Comandante e curarne l’esecuzione, sia 

che fossero o meno conformi alle proposte del Capo di 

S.M.. 

Egli funzionava inoltre da organo di collegamento con il co-

mando della Heeresgruppe (ciò che in pratica gli consentiva di 

ottenere l’appoggio di quel Comando nel caso di disparità di 

vedute col Comandante d’armata, nonostante l’ortodossa  

norma b). 

 

 Concetti operativi 

Lo schieramento complessivo corrispondeva alla seguente va-

lutazione operativa:  

Il maggior pericolo era visto nel Peloponneso occidentale (zo-

ne di Navarrino e di Araxos) e nelle Isole Jonie. 

Si escludeva le probabilità di un attacco dell'isola di Creta da 

sud; si considerava per contro verosimile un attacco dell’Isola 

da nord, cioè di rovescio, previa conquista del Peloponneso 
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meridionale. Caduta Creta, il maggior pericolo si sarebbe spo-

stato verso l’Argolide e l'Attica.   

Le isole Jonie (in primo tempo le tre meridionali) erano consi-

derate obiettivo probabile di uno sbarco nemico in vista di ul-

teriori operazioni in Grecia occidentale ed in Albania; preoc-

cupava in particolar modo l’isola di Zante, considerata atta a 

sbarchi aerei in grande stile; quella di Cefalonia sopra tutto 

per l’importanza della rada di Argostoli. 

Quando, caduta la Sicilia, si delineò – con lo sbarco e l'avanza-

ta anglo-americana in Calabria – l’intenzione avversaria di risa-

lire l'Italia da sud a nord, si fecero pressanti le preoccupazioni 

per Corfù. 

 

Compiti operativi delle G.U.  

Lo schieramento particolareggiato ebbe, in conseguenza, le 

seguenti funzioni operative:  

XXVI C.A. – difesa dell'isola di Corfù e dell'Epiro; sutura con 

l'Albania; eventuale concorso all’VIII C.A. 

e particolarmente: 
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 Difesa isola Corfù: 18/o r.249 Ftr.250 rinforzato da alcuni 

gruppi d'art. e btr.251 antinave; 

 Copertura costiera dell’Epiro: div.252 Ftr. Modena rin-

forzata, più gr. CC.NN.253 Etna; 

 Lotta antiribelli e compiti di manovra: 2/o gr. Alpini 

Valle; 

         "            "           "              "   e sutura con l’Albania: 

1/a div. alp. ted., rinforzata da due gruppi artiglieria 

d'assalto (semoventi).   

(Giova aggiungere – a proposito della 1/a div. alp. ted. – che il 

suo compito di sutura fra Grecia ed Albania, e di manovra tra 

Prevesa e Valona, era già stato concordato prima della costitu-

zione dell'armata mista, vale a dire nel nesso del Gruppo 

d'armate "Est" italiano. La divisione aveva proprie comunica-

zioni indipendenti svolgentisi attraverso l'Albania meridionale 

(Florina, solco di Erseke) a causa della indisponibilità della 

strada del Passo di Metzovo, infestata dai ribelli). 

VIII C.A. – difesa delle isole di Cefalonia e S. Maura, difesa 

dell’Etolia-Acarnania; eventuale concorso al XXVI C.A. 

                                                           
249

 r. = Reggimento 
250

 Ftr. = Fanteria 
251

 btr. = batteria 
252

 div. = Divisione 
253

 gr. CC. NN. = gruppo Camicie Nere 
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Particolarmente: 

 Difesa isola Cefalonia: div. Acqui rinforzata, meno 

18/o r. Ftr. più 2 btg. fort.254 ted. e una btr. d’assalto 

ted. e btr. c.a.255 ed antinave; 

 Difesa di S. Maura e copertura costiera dell’Etolia-

Acarnania: div. Ftr. Casale e gr. CC. NN. Po; 

 Compiti di manovra e compiti antiribelli: 104/a div. 

ted. Cacciatori  (  ) . 

LXVIII C.A.: difesa dell’isola di Zante e del Peloponneso; even-

tuale concorso ai C.A. VIII e III. 

                                                           
254

 btg. fort. = Battaglione da fortezza 
255

 c.a. = contraerea 

 Quest’ultima – arrivata nella seconda metà di agosto – si era 

articolata con due blocchi avanzati: uno a nord, a cavallo della 

strada per Amphilokia, l'altro a sud, a cavallo di quella per Ai-

tolikon. Per rendersi conto in luogo delle ragioni di questo 

schieramento, comunicato dal Comando VIII C.A. ai primi di 

settembre, il Comandante d'armata aveva deciso un viaggio in 

Agrinion, che – per interferenze di servizio, che tenevano as-

sente il Comandante del C.A. – fu dovuto rimandare al mattino 

del 10 settembre. 
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Particolarmente: 

 Difesa Zante: 3/o r. Ftr. più 1 btg. fort. ted. più gr. art. e 

btr. antinave; 

 Copertura costiera: div. Ftr. Piemonte, gravitante su 

Patrasso e Pirgos; div. Ftr. Cagliari, gravitante su Navar-

rino-Metoni, su Kalamata e su Gytion; settori autonomi 

di Corinto e di Nauplia (questi due settori, presidiati da 

forze rispettivamente in prevalenza italiane (Nauplia) e 

tedesche (Corinto), erano al comando di generali ita-

liani e dal Comando LXVIII C.A. erano stati posti  alla 

dipendenza del Comandante della 1/a div. cr.256 ted. di 

cui appresso, quali eventuali perni di manovra in caso 

di combattimenti in ritirata od obiettivi nemici di 2/o 

tempo in Peloponneso (cfr. pag.2 - righe 5-6).257 Il co-

mando d'armata, giudicando prematura tale disposi-

zione, aveva ordinato al Comandante LXVIII C.A. di por-

re di nuovo i due settori alla sua diretta dipendenza, 

data la mobilità intrinseca della div. corazzata). 

 Compiti di manovra: 117/a div. ted. Cacciatori, orienta-

ta all'intervento essenzialmente nel Peloponneso me-

ridionale e sudoccidentale (tra Kyparissia e Kalamata, 

eventualmente Gytion, Nauplia); 

                                                           
256

 div. cr. = Divisione corazzata 
257

 Vedi pag. 304 righe 1-2  
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 (idem): 1/a div. cr. ted. pronta ed articolata per l'inter-

vento in qualsiasi punto del Peloponneso; orientata – 

in primo tempo – particolarmente verso la pianura oc-

cidentale (tra Kato Achaia ed Olympia). Ne era previsto 

l’eventuale concorso ai CC. AA. VIIl e III, operando a ca-

vallo del canale di Corinto. 

III C.A.: Copertura costiera, compiti presidiari ed antiribelli in 

Tessaglia, Eubea, Attica e Beozia. 

Particolarmente: 

 Tessaglia, Eubea: div. Ftr. Pinerolo più  r. Lanc.258 Aosta 

e Milano più 2/o  r. Bers.259; 

 Beozia – Attica: div. Ftr. Forlì rinforzata più 3/o  r. 

Gran.; 260 

 In Attica meridionale (comprese le isole di Salamina. e 

di Egina) era dislocata la 11/a div. av.261 da campo ted., 

direttamente dipendente dal Comando d'armata. 

Progettato trasferimento del III C.A. – Ulteriore affluenza di 

formazioni tedesche. 

                                                           
258

 Lanc. = Lancieri 
259

 Bers. = Bersaglieri 
260

 Gran. = Granatieri 
261

 av. = aviazione 
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Il III C.A., secondo ordini del Comando Supremo pervenuti nel-

la seconda metà di agosto, doveva trasferirsi in Albania (la di-

vis. Forlì, secondo varianti ulteriori, in Italia) insieme con tutte 

le truppe d'armata di rinforzo; il tutto previa sostituzione con 

truppe tedesche; inizio del movimento per le truppe italiane: 9 

settembre 1943.  

Era stabilito che la Tessaglia, la Beozia e l’isola di Eubea sareb-

bero state presidiate dal XXII C.A. tedesco (gen. Lanz) alla di-

pendenza del finitimo Comando tedesco “Salonicco-Egeo”. Si 

pose perciò la questione della giurisdizione (esercizio dei pote-

ri dell’Occupante) in queste regioni, mentre l’Attica avrebbe 

dovuto rimanere sotto giurisdizione italiana, nonostante che – 

per la partenza delle truppe del III C.A. – sarebbe rimasta pra-

ticamente presidiata dalla sola divisione tedesca 11/a av. da 

campo.  

La questione era allo studio a Roma (Ministero Esteri, Coman-

do Supremo, Ambasciata e Missione militare germanica) con 

la partecipazione del Ministro plenipotenziario italiano in Ate-

ne262 e del Capo di S.M. dell’armata263, chiamato il primo, trat-

tenuto il secondo a Roma a questo scopo fino al 7 settembre 

1943.   

                                                           
262

 L’amb. Pellegrino Ghigi 
263

 Il gen. Cesare Gandini 
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Il Comandante d'armata264 – non vedendo di buon occhio in-

terferenze di poteri in Tessaglia-Beozia-Eubea, e non soddi-

sfatto della soluzione prevista per l'Attica e per la stessa Atene 

(ove il Comando e l'Intendenza d'armata sarebbero rimasti 

senz'altro presidio italiano che pochi Carabinieri) – aveva inca-

ricato il Ministro Plenipotenziario (in assenza del proprio Capo 

di S.M.) di proporre a suo nome a Roma la cessione dell’intero 

territorio del III Corpo alla occupazione tedesca ed il trasferi-

mento del Comando e dell’Intendenza in Epiro. 

Ma poiché per il sopravvenire dell'armistizio, il movimento del 

III C.A. finì col non avere attuazione, il solo pratico risultato del 

predisposto scambio di G.U. fu l'affluenza, iniziatasi negli ulti-

mi giorni d'agosto, di formazioni speciali motocorazzate tede-

sche (complessivamente 5 regg/ti  "Brandeburgo" e "SS"265) 

non dipendenti dall'armata e quindi meno facilmente control-

labili, che iniziarono senz’altro una intensa attività antiribelli, 

spingendosi ai primi di settembre fino ai margini dell'Attica.   

                                                           
264

 Il gen. Vecchiarelli, che in questa relazione parla di sé in terza persona. 
265

 Le unità Brandenburg erano dei corpi speciali tedeschi, formati da vo-

lontari, specializzati in azioni di commando (sabotaggi e operazioni dietro 

le linee nemiche). Le SS (Schutzstaffeln,  squadre di protezione), origina-

riamente nate come guardia personale di Hitler, erano il corpo più efficien-

te e temuto delle forze armate tedesche. Sulla loro base vennero costitui-

te, all’interno della Wehrmacht, le Waffen-SS (SS combattenti),  che per-

mettevano anche l’arruolamento di volontari di etnia non germanica (e ad 

esse si fa qui riferimento). 
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LA SITUAZIONE LOGISTICA  

La situazione logistica della Grecia era da tempo precaria. 

Il servizio dei viveri era in serissima sofferenza per l'estrema 

penuria di risorse locali (particolarmente di carne e di cereali 

()); per la difficile situazione alimentare in Patria e per la diffi-

coltà dei trasporti, resisi sempre più pericolosi in Adriatico e 

Jonio, molto limitati sulla ferrovia di Salonicco, che era gestita 

dai Tedeschi e molto da loro impegnata anche per trasporti 

                                                           

 La deficienza dei cereali era talmente acuta, che le Potenze 

occupanti dovettero, nonostante gli evidenti pericoli, accon-

sentire alla periodica importazione di considerevoli partite di 

grano dall’America, sotto l’egida della Croce Rossa. Le risorse 

locali si riducevano in sostanza al vino, olio, fichi, poca carne 

ovina (la sostituzione del rancio di carne con minestrone de-

terminava un più rapido consumo dei generi da minestra); ed 

era anche difficile attingere alle stesse per effetto di disposi-

zioni restrittive dell'Autorità centrale, che poneva strani veti 

(ad es., l’olio, principale prodotto greco, doveva provenire 

dall’Italia!) e pretendeva controllare i prezzi da lontano incep-

pando la tempestiva stipulazione dei contratti, che di regola 

finivano col diventare più onerosi. 
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operativi, connessi all’affluenza di forti contingenti di truppe e 

di materiali tedeschi negli ultimi quattro mesi. 

La crisi generale e quella specifica dei trasporti si riflettevano 

ovviamente su tutti i servizi, di modo che l’autosufficienza fa-

ceva piuttosto regressi che progressi raggiungendo all’incirca, 

nel totale, appena il 67% del prescritto, con l’aggravante di un 

cronico ristagno nell’inoltro, dalla base di Salonicco, verso i 

magazzini a portata dell’armata. 

Da dati fatti raccogliere a memoria in maggio-giugno 1946 

(quindi attendibili con riserva) la situazione particolareggiata 

dell’autosufficienza sarebbe stata quella risultante 

dall’allegato n. 5, sul totale dei magazzini, Salonicco compreso. 

E’ però da notare che esistevano sperequazioni per le ragioni 

già dette, tanto che, per es., a fine agosto il presidio di Janina 

aveva farina per soli 5 giorni. 

Poco buona la situazione del vestiario, particolarmente quella 

delle scarpe, per far fronte alla quale il Comando d'armata a-

veva ordinato, in difetto di meglio, una grossa provvista di 

zoccoli.  
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La situazione complessiva. delle munizioni non raggiungeva le 

2 ½ unfoc. (per le armi portatili 1 ½ unfoc.).266 

Quella del carburante, assai buona in Attica, era fortemente 

deficitaria in Grecia occidentale. 

Assolutamente deficitaria la situazione dei mezzi di collega-

mento, messa in continua crisi anche dai sabotaggi dei ribelli 

sulle comunicazioni a filo; ciò che determinava un assai più ra-

pido consumo dei mezzi radio, ridotti alla pura dotazione 

normale dei reparti, ed aggravava la ormai cronica crisi delle 

pile. 

Da notare, per la situazione che ne risultò o che avrebbe potu-

to risultarne alla fine, le disposizioni date: 

 in luglio, per l’alleggerimento dei magazzini delle basi 

di Patrasso, Prevesa e Volo, giudicate troppo esposte a 

colpi di mano da mare, su quelli di Janina,di Agrinion e 

di Larissa; 

 verso fine agosto, per lo spostamento verso occidente 

delle dotazioni contenute nei magazzini della zona del 

III C.A., che doveva trasferirsi  in Albania. 

                                                           
266

 Unfoc. = unità di fuoco - Unità di misura per il munizionamento definita 

per ciascuna arma o tipo di arma. E’ termine convenzionale usato nei cal-

coli relativi alla consistenza dei magazzini e depositi munizioni e negli ordi-

ni per la costituzione di eventuali scorte in previsione di azioni 
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La situazione logistica complessiva non poteva non essere in 

gran parte nota al Comando tedesco di Salonicco, sia perché 

era quello che regolava i trasporti per ferrovia e sul mare Egeo 

(ormai da tempo quasi unici per la insicurezza delle rotte joni-

che), sia per la presenza dell’ufficiale di collegamento tedesco 

presso l’Intendenza, nonché per la facoltà già da parecchi mesi 

accordata alle truppe tedesche, di effettuare prelevamenti di 

urgenza presso i magazzini italiani (a ciò era probabilmente 

connessa la presenza di un ufficiale di collegamento germani-

co presso l’Intendenza stessa, che doveva datare ancora dal 

1942). 

 

LA SITUAZIONE POLITICA 

La situazione politica, già molto delicata per la mai sopita ani-

mosità dei Greci verso l’Italia per l’aggressione subita nel 1940 

– se pur temperata da simpatie personali dovute al contegno 

in genere assai moderato degli Italiani in confronto di quello 

duro ed intransigente dei Tedeschi –, si era venuta aggravando 

nel 1943 in causa dell'estendersi e dell'intensificarsi del movi-

mento ribelle. 

I ribelli, calcolati da ultimo nella cifra approssimativa di 25-

30.000, di cui circa 2/3 a tinta comunista (Helas), il resto a 
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tendenza nazionalista (movimento del gen. Zervas267) agivano 

prevalentemente attorno al massiccio del Pindo268, stretta-

mente da loro controllato, ed in genere dalle alture periferiche 

della Tessaglia (catena Pindo-Parnasso, Otride, catena Ossa-

Pelio). In Peloponneso il movimento ribelle, contenuto vali-

damente fino al luglio, si era venuto successivamente intensi-

ficando anche per probabile afflusso di elementi attraverso il 

golfo di Corinto, senza per altro raggiungere mai una cifra 

complessiva di 2.000 aderenti armati ed organizzati. 

Tra gli aderenti al gen. Zervas – localizzati a cavallo del medio 

Aspropotamo e nel Pindo meridionale – e l’Helas non correva-

no buoni rapporti e veniva riferito che di tanto in tanto si 

scontravano fra loro. Anche le personalità più in vista della ca-

pitale greca non avevano eccessiva simpatia per l'Helas, consi-

derato più milizia di partito che vero movimento patriottico. 

L'armamento e l'equipaggiamento delle bande erano nel 

complesso scadenti; per contro esse risultavano piuttosto ben 

provviste di viveri, che prelevavano anche con la forza nelle   

zone sottoposte al loro dominio, permanente od occasionale, 

che esercitavano duramente. In particolare le bande impedi-

                                                           
267

 Napoleon Zervas era un generale passato, dopo l’occupazione italote-

desca,  a capo di una delle organizzazioni della resistenza greca (EDES) 
268

 Zona montuosa della Grecia centrale 
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vano l’utilizzazione del Passo di Metzovo.269 Una operazione di 

sblocco col concorso di 4 divisioni, concordata in luglio fra le 

armate 9/a ed 11/a per disposizione del gen. Rosi, non ebbe 

mai attuazione essendo stata rinviata, nell’agosto, dal Coman-

do gr. d’A. tedesco di Salonicco. 

Nel resto della Grecia il ribellismo costituiva piuttosto un peri-

colo latente, che non si poteva deprezzare ma nemmeno do-

vevasi sopravvalutare (in ragione della scarsezza di mezzi in 

grande contrasto con l’abbondanza di uomini, avendo l'Asse 

praticamente rinunciato a prelevare prigionieri dopo 

l’armistizio con la Grecia). Conveniva anzi non lasciarsi attrarre 

a considerevoli spostamenti di forze verso l’interno, in funzio-

ne antiribelli, che avrebbero potuto condurci a pericolose ca-

renze di forze a  portata della costa nel caso di sbarco nemico; 

sbarco che dopo la perdita dell’Africa e poi ancor più dopo 

quella della Sicilia, appariva sempre più temibile. 

Il Comando d’armata aveva cercato – con la severa repressio-

ne di ogni atto d'arbitrio da parte di enti e di singoli Italiani, 

con una miglior disciplina dei provvedimenti di polizia, e con il 

combinato impiego della fermezza e della clemenza nei ri-

guardi dei Greci – di migliorare la situazione degli spiriti, 

                                                           
269

 Tale passo era posto sulla strada che attraversava la Grecia centrale, da 

Salonicco alla costa jonica. 
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coll’infondere nella popolazione la convinzione che gli Italiani 

erano ben disposti verso i Greci, di cui apprezzavano il valore 

dimostrato in guerra ed onoravano l’antica civiltà; mentre 

l’occupazione del Paese, lungi dal rappresentare intenti di 

dominio, corrispondeva semplicemente alla necessità militare 

di impedirne l’utilizzazione ai nostri danni da parte avversaria. 

Quanto al ribellismo, facendone rilevare la trascurabile influ-

enza contingente ai fini militari, si interessavano le maggiori 

Autorità greche ad adoperarsi per farlo cessare, allo scopo di 

evitare il circolo vizioso di rappresaglie e controrappresaglie, 

nonché le vessazioni inflitte dalle bande alle popolazioni rilut-

tanti a riconoscerne il dominio, che erano i soli possibili risul-

tati pratici del movimento.  

L'esito di questi approcci fu per altro nullo; ed una delle mas-

sime Autorità, l'attuale Reggente, Arcivescovo Damaskynos, 

ebbe ripetutamente a dichiarare al Comandante dell'armata – 

in risposta alle sue sollecitazioni – che nulla si poteva fare al 

riguardo "perché la popolazione ci odiava".270 

Né tale atteggiamento si mutò quando – formatasi l’armata 

mista – si vide che gli Italiani non seguivano i durissimi proce-

                                                           
270

 Damaskinos Papandreou (1891 - 1949) fu arcivescovo di Atene dal 1941 

sino alla morte, e con la cacciata delle forze tedesche nel 1944 divenne an-

che Reggente di Grecia, sino al ritorno della monarchia di re Giorgio II nel 

1946. 
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dimenti tedeschi in fatto di repressioni (il Comando di gr. d'A. 

di Salonicco aveva infatti ordinato in agosto, che in ogni locali-

tà di stazionamento di truppe si prendessero ostaggi, da im-

piccare o fucilare ove fosse stata fatta offesa ai militari dell'As-

se; il Comandante dell'armata rifiutò di eseguire l'ordine e ne 

riferì a Roma. E prospettò dopo qualche settimana al Coman-

do Supremo – sollecitandone istruzioni – come, in difetto di 

questo, non gli riuscisse praticamente di impedire che le pre-

scrizioni tedesche, non diramate ai comandi italiani e quindi 

da essi non applicate, fossero invece applicate dalle unità 

germaniche dell’armata mista, da lui dipendenti operativa-

mente ma non disciplinarmente. Ne ebbe una risposta, non 

chiara, solo il 7 settembre). 

Mentre fino ai primi di agosto l’attività dei ribelli si era mani-

festata essenzialmente con atti di sabotaggio, attentati a treni 

o trasporti su strada e ad imboscate contro piccoli reparti iso-

lati, dopo la caduta della Sicilia si fecero frequenti gli attacchi a 

nostri presidi; si ebbero persino intimazioni di resa a presidi 

importanti da parte di pochi elementi greci, fatti arditi dalla 

presunzione di un imminente collasso morale delle nostre 

truppe. Il presidio di Almiros in Tessaglia fu attaccato per tre 

notti in una settimana da forti bande ribelli contro le quali si 

difese bravamente meritandosi l’encomio del Comando 

d’armata; analoga minaccia incombeva, ai primi di settembre, 

su Trikala. 
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Operazioni antiribelli in grande stile ebbero luogo tra la fine di 

agosto ed i primi di settembre, condotte essenzialmente da 

unità tedesche (essendo le italiane per la maggior parte impe-

gnate nel febbrile perfezionamento degli apprestamenti difen-

sivi) col concorso di unità italiane mobili. Al momento 

dell’armistizio il gr. CC. NN. “L’Aquila” del III C.A. aveva appena 

partecipato ad operazioni di sblocco della strada Tyrnavos – 

Elassona in cooperazione con truppe tedesche dipendenti dal 

Comando “Salonicco-Egeo” ; 2 btg. del 4/o Ftr. e 2 della Ca-

gliari avevano appena ultimato un ciclo di rastrellamento nel 

Peloponneso settentrionale, in cooperazione con 4 btg. della 

117/a div. ted. Cacciatori; il 2/o gr. Alp. Valle stava parteci-

pando ad analoghe operazioni in alto Epiro, in cooperazione 

con la 1/a div. A-J.271 

In sintesi: situazione di tensione e di italofobia diffuse spe-

cialmente alla periferia, nonostante le corrette e talvolta quasi 

cordiali relazioni al centro ed attorno a qualche nostro co-

mando; diffusa attività sotterranea greca volta a creare dissidi 

fra i due occupanti; movimento ribelle in aumento, ma ostaco-

lato dalla penuria dei mezzi. 

 

 

                                                           
271

 A-J = AlpenJäger, Cacciatori delle Alpi (gli Alpini tedeschi) 
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LA SITUAZIONE DELL'ARMATA IN CONSEGUENZA 

DELL’IMPROVVISO ARMISTIZIO 

Situazione reciproca delle truppe italiane e tedesche  

Lo schieramento concertato fra i due Comandi Supremi e pre-

scritto all’armata era razionale in vista del compito operativo 

ad essa affidato e mai comunque modificato: pacificare la 

Grecia ed opporsi a sbarchi anglo-americani sul suo territorio, 

d’accordo con l’alleato. 

Nel caso invece di improvviso dissidio italo-tedesco, avrebbero 

potuto presentarsi due alternative: 

 o gli Anglo-americani  sarebbero sbarcati, ed allora la 

situazione avrebbe potuto essere ancora adattabile ai 

nuovi prevedibili compiti, con maggiori o minori alee e 

sacrifici in relazione alle predisposizioni (da realizzarsi 

in forma estremamente cauta) ed al tempo a ciò di-

sponibile; 

 o lo sbarco era escluso, e con esso ogni possibilità di 

sensibile ausilio esterno, ed allora è difficile concepire 

situazione peggiore.   

Considerando i vari settori, si rileva infatti la seguente situa-

zione reciproca :  
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- Epiro ed Etolia-Acarnania. Nella ristretta zona compresa fra 

le pendici occidentali e meridionali del Pindo-Parnasso ed il 

mare e percorsa dalla unica rotabile P.te Perati-Janina-Arta-

Missolungi-Lepanto (diramazioni per Egumeniza-Parga, per 

Prevesa-Vonitsa, per Astakos), le truppe italiane (divisioni Mo-

dena e Casale binarie272) erano per la massima parte in  coper-

tura costiera, con densità varia a seconda dell’importanza del 

tratto di costa loro affidato, con possibilità di collegamento 

trasversale diretto molto scarse, in causa del terreno non faci-

le e della popolazione infida: una piccola parte di presidio 

nell’interno o disponibile per la manovra. Nei centri principali 

a cavallo della rotabile (costituente anche asse dei collega-

menti): comandi e magazzini. 

Le unità tedesche (1/a div. A.J. e 104/a Cacc.273), che erano di 

manovra, raccolte a cavallo della rotabile; articolate in modo   

da accorrere prontamente in ogni punto del settore costiero 

affidato al rispettivo C.A. italiano ed orientate alla collabora-

zione nei tratti di sutura.   

 

- Peloponneso. Le truppe italiane, anche qui per la massima 

parte in copertura costiera: a nord la Piemonte (ternaria274, 
                                                           
272

 Ossia di due Reggimenti ciascuna 
273

 Cacc. = Cacciatori (Gebirgsjäger), altro Corpo da montagna 
274

 Ossia di tre Reggimenti 
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meno però il 3/o Ftr. distaccato a Zante) gravitante su Pirgos e 

Patrasso, qualche elemento   a Corinto, in relativamente facili 

condizioni di diretto collegamento, nonostante le considerevo-

li distanze, per l'esistenza della ferrovia, gestita dal genio 

d’armata; a sud, la Cagliari (ternaria, gravitante su Navarrino, 

Kalamata, Gytion più settore autonomo di Nauplia) in condi-

zioni difficili di collegamento trasversale (salvo che tra Kalama-

ta e Navarrino) causa le interposte masse montane, costituen-

ti l’ossatura delle caratteristiche “dita” del Peloponneso. Il col-

legamento doveva pertanto svolgersi attraverso le rotabili di-

ramantisi dai nodi stradali principali di Tripolis, Megalopolis e 

Meligalà. Magazzini principali a Corinto; in via di riduzione 

quelli di Patrasso. 

Le unità tedesche anche qui logicamente schierate in modo da 

potere intervenire prontamente: 

 la 117/a Cacciatori, nel Peloponneso meridionale (e 

perciò articolata fra Tripolis e Meligalà); 

 la 1/a corazzata orientata ad intervenire in qualsiasi 

punto del Peloponneso, perno a Corinto (anche in vi-

sta di possibili impieghi a nord del Canale); in primo 

tempo particolarmente nella piana occidentale: in 

conseguenza articolata con punte verso Kato Achaia 

ed Olympia, nonché verso Sparta e Nauplia. 
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- Tessaglia-Beozia-Attica. In questa zona la situazione era so-

stanzialmente diversa in quanto le truppe italiane, impegnate 

nella copertura costiera essenzialmente in Attica (parte della 

Forlì, binaria  ma rinforzata dal 3/o r. Gr.) in vista della tempe-

stiva organizzazione difensiva della regione in connessione con 

l'eventuale perdita del Peloponneso, lo erano meno in Tessa-

glia (div. Pinerolo, ternaria e rinforzata da due r. Lanc.) e Beo-

zia (parte della Forlì) dove erano prevalenti i compiti antiribel-

li. Si era colà mirato a presidiare la regione con un sistema di 

guarnigioni capaci (in massima e con l’eccezione 

dell’eccentrico Kastoriano) di darsi reciproco appoggio. 

Queste truppe (III C.A. e truppe d’armata date in rinforzo) do-

vevano, come detto a pag. 3-4,275 passare in Albania nella se-

conda decade di settembre, previa sostituzione con truppe te-

desche non dipendenti dal Comando 11/a armata. In dipen-

denza di questo ordine, ai primi di settembre erano affluite in 

Tessaglia e Beozia le formazioni motorizzate speciali indicate a 

pag. 4,276 le quali procedendo nella loro attività antiribelli, a-

vevano all’8 settembre la seguente dislocazione: 

 Regg/ti “Brandeburgo”: 1 nel Kastoriano, 1 nei dintorni 

di Kaparelion (occidente del Citerone) 
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 Vedi pag. 308-309. 
276

 Vedi pag. 310. 
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 Regg.ti “SS”: 1 al Passo di Eritrea (sulla strada Tebe – 

Atene), 1 in zona Lamia, 1 in zona Larissa 

mentre la div. ted. 11/a av. da campo si apprestava ad allarga-

re la sua sfera d’azione, dall’Attica meridionale all’intera re-

gione. 

 

- Isole Jonie. La situazione reciproca delle truppe italiane e te-

desche era qui la più favorevole alle prime, che erano la quasi 

totalità a Corfù; in grandissima superiorità a Cefalonia; accen-

tuatamente superiori a Zante. L’elemento negativo era costi-

tuito dalla deficienza di viveri per la popolazione civile (a fine 

agosto l’Intendenza d'armata aveva dovuto inviare d’urgenza 

una nave carica di grano per la popolazione di Corfù). 

 

La situazione così descritta, nel caso di sbarco anglosassone 

contemporaneo alla nostra uscita dall’alleanza sarebbe stata 

ancora complessivamente adattabile, potendo consentire:  

- facile occupazione delle isole Jonie; sbarco facilitato in tutti i 

punti della costa tenuti dalle truppe italiane. Queste ultime, 

ridotte a funzionare da testa di sbarco sui generis, avrebbero 

perduto tutta l’organizzazione logistica, riducendosi alle dota-

zioni di caposaldo e quindi avrebbero dovuto essere rifornite 
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da mare; ed avrebbero dovuto ovviamente essere sostenute 

dall’aviazione anglo-americana. La situazione del III Corpo, ed 

in genere delle truppe italiane della Grecia orientale, sarebbe 

diventata criticissima, comunque però sempre meno grave di 

quella in cui le gettò l’improvviso armistizio senza prospettiva 

di aiuti da alcuna parte. 

Si verificò, invece, la seconda delle alternative indicate a pag. 

8:277  rottura dell’alleanza, con esclusione di sbarco anglo-

americano in Grecia. Essa trovò l’armata, per effetto dello 

schieramento ordinatole e delle direttive impartitele, nelle 

condizioni seguenti: 

 forze italiane, meno efficienti, sparse e vincolate al ter-

reno; forze tedesche, numericamente pari o superiori 

(), riunite, mobili, potentemente e modernamente 

armate, interposte fra le prime in maniera da potere 
                                                           
277

 Vedi pag. 320. 

 Ne fa fede la memoria dell’O.K.W. (Comando Supremo ger-

manico) pubblicata dal “Völkisches Beobachter” che dice te-

stualmente: “Solo in singole zone, come in Grecia ed a Creta, 

le forze tedesche sono numericamente eguali o superiori alle 

italiane (Nur an einzelnen Stellen, wie in Griechenland und auf 

Kreta, sind die deutschen Kräfte den italienischen zahlenmäs-

sig gleich oder überlegen)” 
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manovrare centralmente, a massa, contro le frazioni 

italiane, dopo averne disorganizzato i maggiori Co-

mandi, i collegamenti, i magazzini; 

 

 incontrastato dominio dell’aria da parte tedesca (). 

Volendo scendere nei minuti particolari, si può rilevare come 

le G.U. tedesche si trovassero già per la loro dislocazione di 

manovra operativa in condizioni da disimpegnare i compiti che 

a ciascuna vennero verosimilmente assegnati, nei confronti 

delle truppe ed enti viciniori italiani, in conseguenza 

dell’armistizio separato: 

 

                                                           

 Esisteva in Grecia un intero C.A. aereo tedesco ripiegatovi 

in aprile dall’Egeo e dipendente da un Comando Sup. Aer. ted. 

dei Balcani dislocato a Sofia. Esso disponeva di tutti gli aero-

porti del Peloponneso (Argos, Messene, Araxos in particolare) 

e di quelli di Eleusi, Tatoi e Kalamaky in Attica, gli uni e gli altri 

solidamente presidiati da truppe tedesche; si stava attrezzan-

do per esso l’aeroporto di Agrinion. L'Armata disponeva di uno 

stormo misto in mediocre efficienza (una sessantina di appa-

recchi quotidianamente efficienti); ad esso venne comunicato 

nella sera dell'8-IX-43 l’ordine dal Comando Supremo di rien-

trare a volo in Italia. 
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1/a div. Alpen-Jäger 

a) dominare la grande comunicazione Ponte Perati-

Janina-Prevesa-Arta; 

b) separare la Grecia dall’Albania (); 

c)      “     Egumenitza da Janina e questa da Arta-Prevesa; 

d) impadronirsi dell’aeroporto di Janina; 

e)       "    dei magazzini di Janina e Prevesa (quanto meno 

distruggerli);  

f) mettere fuori causa il Comando XXVI C.A. e rispettivi 

collegamenti; 

g)      “      “      “ il 2/o gr. Alp. Valle ( che trovavasi con es-

sa in cooperazione). 

 

104/a div. Cacciatori 

a) in cooperazione con la 1/a A.J. estendere il dominio 

della grande comunicazione sul tratto Arta-Agrinion- 

Missolungi; 

                                                           

 Per la valutazione del Comando d'armata, questo compito 

era da considerarsi superato, in quanto dalle comunicazioni 

pervenute in extremis risultava che la 9/a armata avrebbe do-

vuto concentrarsi attorno a Durazzo e Cattaro, sgomberando 

in conseguenza l’Albania meridionale.  
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b) separare Agrinion da S.Maura-Vonitsa-Arta e da Misso-

lungi; l’Etolia-Acarnania dall'Attica; 

c) impadronirsi dell'aeroporto di Agrinion (in corso di po-

tenziamento sotto direzione tedesca); 

d)     id. dei magazzini di Agrinion e Missolungi (quanto 

meno distruggerli); 

e) mettere fuori causa il Comando VIII C.A. e relativi col-

legamenti. 

 

117/a div. Cacciatori (in cooperazione con la 1/a Cr.)  

a) dominare nodi stradali di Tripolis, Megalopolis, Meliga-

là; 

b) separare le forze italiane di Tripolis, Navarrino, Kala-

mata, Gythion; 

c) mettere fuori causa il Comando div. Cagliari e rispettivi 

collegamenti e magazzini. 

 

1/a div. corazzata 

a) in cooperazione con la 117/a Cacc. dominare il Pelo-

ponneso facendo perno su Corinto; eventualmente 

spingere punte su Atene (1 btg. carri vi si diresse effet-

tivamente); 

b) isolare forze italiane di Pirgos, Patrasso, Nauplia; 
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c) mettere fuori causa il Comando div. Piemonte e relativi 

collegamenti 

d) impadronirsi dei magazzini di Corinto e di Patrasso 

(quanto meno distruggerli). 

 

11/a div. Av. da campo 

a) intervento in Atene ed in Attica in collaborazione con 

le formazioni corazzate speciali di recente affluite in 

prossimità e di elementi della 1/a div. Cr.; 

b) mettere fuori causa organi d’armata, collegamenti, 

magazzini locali. 

 

Formazioni corazzate speciali 

a) agire nel territorio del III C.A. italiano ostacolandone la 

raccolta; 

b) separare l’Attica dalla Beozia;  

c) impadronirsi dell’aeroporto di Larissa; 

d)       "     dei magazzini         "          " (quanto meno di-

struggerli). 

 

 

 



 

330 

 

Corpo d’Armata aereo  ted.  

a) dare man forte alle unità tedesche nell'assolvimento 

dei rispettivi compiti;  

b) segnalare ed ostacolare movimenti delle unità italiane; 

c) tenere in rispetto le popolazioni (Atene in particolare) 

con bombardamenti terroristici; 

d) operare eventuali distruzioni. 

Naturalmente l'esecuzione di questi compiti sarebbe stata re-

golata sulla base dell’evolvere della situazione complessiva, 

con precedenza assoluta alla disorganizzazione dei maggiori 

Comandi, collegamenti e magazzini italiani ed al soffocamento 

di eventuali manifestazioni di rivolta greche. Non tutte le unità 

italiane sarebbero state in primo tempo attaccate, ma verosi-

milmente le prime offese sarebbero state riservate agli ele-

menti giudicati più pericolosi, tenendo gli altri sotto osserva-

zione in attesa della loro fatale dissoluzione, per effetto della 

deficienza di mezzi di vita e della ostilità dell’ambiente. 

Da considerare infine la 

Situazione di taluni elementi e reparti sfusi.  Consistevano in: 

a) elementi compresi nel nesso di unità tedesche, come : 

 reparti d’artiglieria armati con materiale fornito 

dai Tedeschi, nei quali il personale italiano do-
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veva (per ordine dello S.M.R.E.278) gradualmen-

te sostituire quello tedesco, previo specifico 

addestramento; 

 batterie schierate sulla costa nel nesso dei btg. 

da fortezza tedeschi nelle zone di Kyparissia e di 

Amalias; 

 

b) elementi non operativi, come: 

 alcune migliaia di inermi concentrati nelle basi, 

perché in arrivo od in partenza, appartenenti, 

oltre che all’armata, anche alle truppe dell’Egeo 

(8-9.000 nelle sole basi di Atene); 

 malarici raccolti nei convalescenziari o costi-

tuenti speciali reparti per servizi leggeri; 

 militari addetti ai vari stabilimenti, magazzini, 

aziende agrarie, trasporti; 

 btg. lavoratori; 

  Carabinieri e Guardie di finanza delle stazioni 

territoriali; 

soggetti, quelli del gruppo a), ad essere immediatamente sof-

focati dai Tedeschi; quelli del gruppo b) da Tedeschi e Greci in 

gara reciproca ai nostri danni. 
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 Stato Maggiore Regio Esercito 
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Condizioni morali e materiali delle truppe italiane.  

Le truppe dell’Armata avevano abbastanza bene e presto su-

perato le ripercussioni del colpo di Stato del 25 luglio, da cui 

erano derivati, in primo tempo, miraggi di prossima pace. La 

direttiva secondo la quale la guerra sarebbe continuata a fian-

co dell'alleato, annunciata dai proclami governativi, era stata 

recisamente ed inequivocabilmente confermata al Comando 

d'armata, anche dopo che questo ebbe segnalato al Comando 

Supremo sintomi non dubbi che l’alleato, diffidando del nuovo 

Governo italiano, si apprestava a mettere in atto un piano di 

aggressione contro di noi in caso di rottura dell'alleanza. Ad 

essa era perciò doverosamente ispirata la propaganda, sulla 

base della direttiva data dal Comandante “sacrificare ogni 

tendenza politica individuale sull'altare della Patria” ed i risul-

tati di questa direttiva soldatesca, in assenza di qualsiasi sin-

tomo di altre recondite intenzioni, aveva trovato rispondenza 

nelle truppe, come dimostrava il contegno dei presidi attaccati 

dai ribelli.  

Tuttavia influivano negativamente le notizie dall’Italia (perdita 

di Pantelleria, poi della Sicilia e di parte della Calabria, bom-

bardamenti massicci delle città italiane) determinando un sen-

so di incomprensione dei motivi per cui si seguitava a tener 

fuori del Paese tante forze mentre esso era direttamente at-
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taccato, ed, in conseguenza, di un sempre più acuto tormento 

di nostalgia, particolarmente visibile nei Siciliani, che costitui-

vano il 20% dell’armata. 

Né la nostalgia era ingiustificata, dato che – nonostante gli  

sforzi fatti per migliorare la situazione – i turni delle licenze 

erano lunghissimi, sicché la massa non vedeva la famiglia da 2 

anni, molte migliaia da 30 e più mesi. La promessa di rimpatrio 

definitivo di militari con 30 mesi di permanenza continuata 

aveva apportato un certo sollievo per la tendenza a raggiunge-

re tale termine definitivo, piuttosto che aspirare ad una più 

sollecita licenza, manifestatasi in coloro che dal detto limite 

erano meno lontani. La carenza del servizio postale non aveva 

mancato di esercitare la comprensibile sfavorevole influenza. 

(Da 20 giorni, non pervenivano corrispondenze postali). 

Nonostante l’attività dei ribelli, la necessità di perfezionare i 

lavori difensivi e di mantenere le truppe addestrate ed allena-

te, la vita materiale dei reparti non sarebbe stata gravosa se 

non vi avessero sfavorevolmente influito le difficoltà per i vi-

veri, per le quali il rancio di carne era ridotto ad essere 

l’eccezione e si doveva sostituire con minestrone; il migliora-

mento rancio era scarso e la quota relativa, per quanto spesso 

aumentata, perdeva continuamente la potenza di acquisto per 

il progressivo scivolamento della dracma. 
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Il vestiario, e le calzature sopra tutto, erano in grande soffe-

renza, tanto che – come già detto – si era dovuto ricorrere (in 

difetto di rifornimenti e nonostante l’approssimarsi 

dell’inverno) a commesse di zoccoli. 

L’efficienza fisica delle truppe era alquanto menomata da ma-

laria, in atto o pregressa, che in qualche reparto affliggeva fino 

al 60% della forza; si erano dovuti costituire, nell’interno di pa-

recchie unità, speciali reparti malarici per i servizi meno gravo-

si. Funzionavano inoltre diversi convalescenziari per malarici. 

La forza numerica dei reparti era sui 700 uomini per i btg. di 

Fanteria; sui 350 per i btg. Carabinieri; 300 circa per la Guardia 

di Finanza; i btg. CC.NN. erano ridotti a metà forza. 

Queste cause materiali influivano naturalmente sul morale; 

ma questo, senza potersi dire altissimo, era tale da dare affi-

damento di buon contegno in combattimento quali che fosse-

ro stati gli ordini superiori. 

Ma poiché fino all’ultimo l’armata fu tenuta, non solo accura-

tamente all’oscuro delle intenzioni del Centro, volte allo sgan-

ciamento dai Tedeschi – o, come appare oggi, al rovesciamen-

to di fronte contro di essi – ma altrettanto inequivocabilmente 

orientata alla continuazione della lotta “a fianco dell’alleato”, 

la situazione complessiva si trovò ad essere, all’atto 

dell’armistizio, assolutamente sfasata rispetto a quella che  si 
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era venuta formando in Patria, secondo quanto oggi se ne rife-

risce. 

Le direttive del Comando Supremo, pervenute all’ultim’ora, 

risentivano evidentemente di questa situazione, ben nota al 

Centro, e con la loro oscurità ed estrema spregiudicatezza, 

complicarono maggiormente le cose, sopra tutto col dare 

l'impressione, condivisa da Comandi e truppe, che la resa sen-

za condizioni significasse, per l’Italia, la fine della guerra.279 

 

Orientamenti e direttive superiori 

Come detto, il compito operativo dell’armata non venne modi-

ficato dopo il 25 luglio; anzi subì implicita vistosa conferma 

con la costituzione dell’armata mista e con la sottomissione di 

essa al Comando tedesco di Salonicco. 

Alle prime notizie circa la probabilità che l’armata passasse al-

le dipendenze dei Tedeschi, il Comandante si era affrettato a 

segnalarne la inopportunità, sotto l’aspetto morale, al Co-

mando da cui allora dipendeva (Gruppo Armate Est). 

Successivamente, in seguito ad un’aggressione di avieri tede-

schi nell’aeroporto di Kalamaky, in cui trovò la morte un aviere 
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 Il riferimento è, ovviamente, al Promemoria N. 2. 
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italiano (30 luglio) ed alla raccolta di altri elementi allarmanti, 

il Comando d’armata segnalò la sua convinzione che i Tedeschi 

stessero preparando un piano per mettere fuori causa le trup-

pe italiane in caso di rottura dell’alleanza. Il Comando Supre-

mo confermò, nel prendere atto della segnalazione, la diretti-

va “tenere ben fermo che noi combatteremo fino alla fine a 

fianco dell’alleato”. 

Nella seconda metà di agosto, come accennato a pag. 3,280 il 

Comando Supremo ordinava il passaggio in Albania del III C.A. 

italiano (e relative truppe d'armata di rinforzo, nonostante  le 

contrarie istanze del Comando d'A.) con inizio dei movimenti 

dal 9-IX-43, previa sostituzione con truppe tedesche. Per tal 

modo avevano subito libero ingresso in Tessaglia e Beozia le 

note formazioni moto-corazzate speciali, cui sarebbe seguito 

l’intero XXII C.A. tedesco non dipendente dal Comando XI ar-

mata; quest’ultimo sarebbe rimasto in Attica senza altro pre-

sidio italiano che pochi Carabinieri. Frattanto il Capo di S.M. 

dell’armata281 veniva trattenuto a Roma per trattare della giu-

risdizione (esercizio dei diritti dell’occupante) sui territori in 

cui si sarebbe dislocato il XXII C.A. ted.. Quindi situazione di 
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 Vedi pag. 308-309. 
281

 Il gen. Gandini. 
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perfin troppo fiduciosa collaborazione italo-tedesca (cfr. per 

contro 3/o capoverso a pag. 4).282 

Con lettera in data 15 agosto, pervenuta il 1/o settembre, lo 

stesso Comando Supremo, premesso che secondo notizie rice-

vute (evidentemente da parte tedesca) le truppe dell’armata, 

per effetto del cambiamento di governo in Italia, avrebbero 

perduto in spirito combattivo, con tendenza ad accostarsi ai 

Greci, invitava il Comandante a “provvedere energicamente 

contro quei Comandanti dipendenti che non facevano il loro 

dovere”. Ad essa il Comandante replicava, in data 7 settem-

bre, nel senso sinteticamente riassunto nel capitolo preceden-

te. 

Quindi, a poche ore dalla proclamazione dell’armistizio e ben 

4 giorni dopo la sua firma, l'armata, tagliata fuori anche spiri-

tualmente dall’Italia per il disservizio postale, era mantenuta  

nella errata convinzione che si sarebbe continuato a combat-

tere contro le Nazioni Unite283 e, in Grecia, contro i ribelli che 

ad esse si affiancherebbero in caso di sbarco, ritenuto immi-

nente. 

In questo orientamento e nella situazione delle forze italiane 

già minutamente descritta, in cui esse erano alla mercé di 
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 Vedi pag. 310 1.° capoverso 
283

 Gli angloamericani 
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quelle tedesche, per la soggezione operativa e per le recipro-

che interferenze che consentivano alle seconde di colpire a ra-

gion veduta e con logica progressione di tempi in tutti i punti 

deboli e vitali delle prime, giunse il “promemoria N/o 2”. 

Questo documento, rimesso al Comandante d’A. alle ore 23 

del 7/IX/43 non era chiarissimo, contenendo anche varie con-

traddittorie disposizioni. Con laboriosa esegesi, alla luce di 

chiarimenti verbali emananti dalle supreme Autorità centrali 

militari, si doveva dedurre: 

 gli Inglesi non sarebbero sbarcati (); 

 la 9/a armata abbandonava Valona; 

 si rinunciava ad appoggiarsi ai Greci, 

quindi nessun aiuto possibile da nessuna parte (sui 

Greci poi non si poteva, anche obbiettivamente, fare 

alcun serio affidamento, sia per i loro sentimenti ostili, 

sia per la scarsa loro consistenza organica e logistica); 

                                                           

 Questa che era allora soltanto una logica deduzione è oggi 

una certezza, in quanto il 31 agosto il gen. Smith aveva dichia-

rato a Castellano che “il loro obiettivo sarà l’Italia settentrio-

nale e non i Balcani”. Analoga dichiarazione è contenuta nel 

codicillo al verbale di detto giorno (Cfr. Castellano – “Come 

firmai l’armistizio di Cassibile” – Ed. Mondadori pag. 140). 
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 mediante accordi, anche spregiudicatissimi e almeno 

apparentemente criminosi, si doveva scongiurare la 

prevedibile aggressione tedesca per evitarne le disa-

strose conseguenze. Accordi e compromessi erano a-

dombrati anche nella direttiva per gli Enti viciniori; 

quindi clima generale di accordi, nei quali i nostri par-

ziali potessero inserirsi, altrimenti non avrebbero potu-

to mantenersi; 

 se ogni trattativa si fosse dimostrata vana, sacrificarsi; 

 nessun accenno ad un eventuale rovesciamento di 

fronte in Italia; quindi, sacrificio extrema ratio. Fino 

che possibile cercare di salvare il salvabile. 

Si aggiunga che il documento, nella sua premessa, non accen-

nava affatto ad un armistizio già firmato (com’era da ben 4 

giorni nella realtà dei fatti) ma parlava della “possibilità” di 

una tale evenienza. 

 

Prospettive conseguenti a situazione ed orientamenti superio-

ri 

 A seguito  di questi orientamenti e sulla base della situazione 

più avanti descritta, si presentavano al Comandante d'A. due 

prospettive, valevoli: sia nel caso di possibile conclusione di 

accordi, come da direttiva preferenziale indicata nel “prome-
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moria”; sia pel caso di aggressione tedesca che si fosse pro-

nunciata all’infuori, o a malgrado, degli approcci suggeriti nel 

promemoria stesso. 

a) o il Comando Supremo era ancora in grado di ritardare 

convenientemente la conclusione dell’armistizio. In tal 

caso il Comandante d’A. si proponeva di sviluppare il 

concetto dell’alleggerimento dell’occupazione in Gre-

cia (da lasciarsi alle più mobili e potenti Unità germa-

niche dietro un leggero velo di osservazione, arretran-

do le Unità italiane su una linea approssimativa Pindo-

Olimpo) già adombrato ai Tedeschi in relazione alla 

nuova situazione delineatasi per Corfù (cfr. pag. 2 – 

4/o capoverso),284 e quindi verosimilmente senza de-

star sospetti, per realizzare la riunione di quanto più 

possibile delle forze italiane nella Grecia settentriona-

le e dare possibilmente la mano all’Albania; 

b) o non era possibile ottenere una così lunga dilazione. 

Ed allora non c’era altro da fare (e frattanto predispor-

re), che: 

 ad oriente, accelerare al massimo il trasporto in 

Albania del III C.A. (di cui finalmente si intuiva lo 

scopo); 
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 Vedi pag. 304-305. 
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 ad occidente cercare di crearsi forti caposaldi (pe-

gni in caso di accordi) nelle Isole Jonie e forse nella 

penisola di Navarrino, suscettibili di trasformarsi in 

centri di raccolta per le truppe italiane viciniori. 

In conseguenza il Comandante  d'A.: 

 compilò personalmente d'urgenza una lettera per pro-

spettare al Comando Supremo e caldeggiare la solu-

zione a);  

 in relazione a b), stabilì di approfittare del viaggio in 

Agrinion già in progetto  (cfr. nota a pag. 3),285 e quindi 

senza pericolo di eccitare la diffidenza tedesca, in rela-

zione al ritorno da Roma del Capo di S.M., per imparti-

re colà – nelle stesse condizioni di sicurezza – le op-

portune disposizioni, che frattanto sarebbero state e-

laborate, ai Comandanti dei CC. AA. VIII e XXVI ed ai 

Comandanti delle divisioni del Peloponneso (a quello 

della Cagliari pel tramite del divisionario della Piemon-

te, da convocarsi a Missolungi prendendo occasione 

dalla visita al comando della Casale), e prender con es-

si accordi verbali (secondo prescritto) circa le modalità 

esecutive. 
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 Vedi nota originale a pag. 306. 
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L’inopinato annuncio dell’armistizio a sera dell'8 settembre 

(cioè a poche ore dalla ricezione del "promemoria N. 2") im-

pedì materialmente la messa in atto di ogni intento volto a 

modificare comunque la situazione.  

Non rimase che seguire la via degli accordi, sulla base della 

formula suggerita dal Comando Supremo, con le vicende ri-

portate nella Relazione.  
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ALLEGATI 

 

1. Ordine di battaglia dell’armata mista; 

2. Schieramento sintetico dell’armata mista; 

3.   “ analitico delle truppe italiane 

4. Dislocazione dei servizi, magazzini e basi; 

5. Dati approssimativi dell’autosufficienza al 1/o set-

tembre 1943. 

 

Nota: gli allegati non sono qui riportati dato il loro grado di e-

stremo dettaglio e/o la loro dimensione (ad esempio, l’allegato 

3 contiene l’intera mappa della Grecia in grande formato).  
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APPENDICE 5 

 

I RICORSI CONTRO LA DECRETATA EPURAZIONE 
 

Nell’archivio personale del gen. Vecchiarelli si trovano 

le copie di due ricorsi, presentati rispettivamente nel novembre 

1945 e nel luglio 1946. 

Il primo venne inviato a valle del suo proscioglimento 

da parte della Commissione Accertamenti per chiedere la revo-

ca della  epurazione decretata d’imperio nel precedente mese 

di agosto, senza attendere la pronuncia della Commissione 

stessa (cfr. pag. 197 e sgg.). 

Il secondo venne, invece, presentato a valle del com-

plesso iter intercorso tra il Ministero della Guerra e la Presi-

denza del Consiglio (che, in sostanza, non avevano trovato un 

modo per rendergli ragione) in base al Decreto emanato a giu-

gno 1946 che consentiva a coloro che erano rimasti vittima di 

situazioni analoghe alla sua di chiedere la revoca del relativo 

provvedimento. Revoca che, sulla base di detto ricorso, venne 

infine – e dopo ancor lungo tempo – decretata (cfr. pag. 203 e 

sgg.). 
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Roma, 30 novembre 1945 

Riferimento al foglio N/o 736 del 5 settembre u.s. 

 

OGGETTO:  E s p o s t o 

AL MINISTERO DELLA GUERRA 
GABINETTO – Ufficio Generali  

ROMA 
 
 
 

La Commissione Epurazione  Personale Militare presso 

codesto Ministero, con sua lettera in data 23 ottobre u.s. N/o 

14145, mi ha comunicato di aver deliberato non farsi luogo a 

procedimento nei miei confronti e non essere al mio caso ap-

plicabile il primo capoverso dell’art. 22 del D.L.L. N/o 159 del 

27 luglio 1944.286 

A tale deliberazione la Commissione suddetta è perve-

nuta a seguito visione degli stessi atti da me presentati alla 

                                                           
286

 Trattasi del già citato decreto intitolato ”Sanzioni contro il fascismo”. 

Tale capoverso così recita: “L’impiegato dispensato dal servizio è ammesso 

a liquidare il trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma delle 

disposizioni vigenti. Nei casi più gravi può essere disposta la perdita del di-

ritto a pensione”.  
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“Commissione per l’esame del comportamento durante e do-

po l’armistizio” senz’altro mio interrogatorio; mi è perciò ve-

nuta a mancare la possibilità di prender visione dei giudizi che 

hanno portato all’adozione nei miei riguardi del provvedi- 

mento notificatomi col foglio a riferimento. Sono quindi co-

stretto a procedere in via d'ipotesi per rendermi conto degli 

appunti che possono essermi stati fatti.  

Pur sapendo che il decreto applicato nei miei confronti 

non consente la presentazione di reclami, ritengo doveroso, 

ora che la citata deliberazione è divenuta definitiva per non 

intervenuto appello dell'Alto Commissario,287 – e non tanto 

nell’interesse mio personale quanto per il buon nome dei Ge-

nerali del Regio Esercito, oggi con tanta leggerezza vituperato 

dalla pubblica opinione – fornire quegli ulteriori schiarimenti 

che possano prima o poi valere a far ritenere giusta la revisio-

ne del mio caso, schiarimenti che sono ora costretto ed espor-

re sulla detta base ipotetica, ma che naturalmente sarei ben 

lieto di completare ove mi si volesse interrogare più a fondo, 

                                                           
287

 L’ “Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo” era stato isti-

tuito con citato il D.L.L. n. 159 del 27 luglio 1944. Alto Commissario venne 

nominato il conte Carlo Sforza (allora indipendente e successivamente vi-

cino al Partito Repubblicano Italiano), mentre al “Commissariato aggiunto 

per l’epurazione” venne preposto l’on. Mauro Scoccimarro (esponente del 

Partito Comunista Italiano). 
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convinto come sono che da una maggior luce il mio operato 

non ha che da guadagnare in considerazione. 

 

A. - EVENTUALI APPUNTI DI NATURA POLITICA.  

Poiché l’Alto Commissario Aggiunto mi aveva denun-

ciato in base all’art. 13 del D.L.L. N/o 159 del 27 luglio 1944288 

e la Commissione – senza che l’Alto Commissario stesso abbia 

interposto appello – dichiara l’articolo stesso non applicabile 

nei miei riguardi, debbo ritenere non sussistere contro di me 

appunti di natura politica.  Ed in ciò mi conferma la piena co-

scienza di non essere mai stato un politicante, ma sempre e 

soltanto un soldato; di aver fatto sempre e semplicemente il 

mio dovere: senza far mai pressioni, pratiche od istanze di sor-

ta per ottenere un posto ambito o per sfuggire ad una desti-

nazione meno gradita; senza mai cedere a pressioni od istanze 

altrui, da qualunque parte venissero, per derogare da quella 

che ritenevo essere la via giusta; senza mai appartenere a 

                                                           
288

 Tale articolo così recita: “Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti 

dalle Amministrazioni di cui all’Art. 11 (che definiva le categorie di persona-

le civile e militare interessato, ndc.), i quali abbiano dato prova di faziosità 

fascista o della incapacità o del malcostume introdotti dal fascismo nelle 

pubbliche Amministrazioni. Qualora dal giudizio di epurazione risultino e-

lementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all’autorità competente”  
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clientele o – giunto ad un certo grado – aver mai tendenza a 

formarmene. 

Ho sempre odiato gli arrivisti, i piaggiatori, i trafficanti; 

e come nella mia opera educativa non ho mai fatto mistero di 

questi miei sentimenti, cercando anzi di propagarli, così 

all’atto pratico mi sono sempre regolato in conseguenza. Po-

trei, occorrendo, citare fatti e testimonianze: ma mi lusingo di 

essere ben conosciuto sotto questo aspetto. 

 

B. – EVENTUALI APPUNTI DI XENOFILIA. 

Né sotto l’aspetto internazionale ho mai sofferto di “fi-

lie”. 

Nei riguardi degli stranieri non ho mai fatto altro che 

attenermi volta a volta alle istruzioni superiori: esponendo, in 

fase informativa o deliberativa, francamente il mio obiettivo 

parere anche se lo potessi ritenere meno conforme a quello 

dei superiori; in fase esecutiva eseguendo gli ordini: sempre 

tenendo presenti gli interessi dell’Italia e degli Italiani. Se il 

mio libretto personale non è andato perduto, non dev’esser 

difficile trovarvi tracce di questo mio costante modo di com-

portarmi, in tutti i casi in cui ho avuto incarichi all’estero o 

comunque relazioni con stranieri. 
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 E di tale mio modo di pensare e di agire, ritengo di a-

ver dato non dubbia prova, anche nei riguardi dell’ex-alleato, 

nella dolorosa vicenda di Grecia.  

Infatti: 

1) già come Sottocapo di S.M. alle operazioni, avevo re-

plicatamente sottoposto alla firma del Capo di S.M. 

(gen. Ambrosio in primo tempo, gen. Rosi in secondo 

tempo) promemoria per il Comando Supremo tendenti 

a far richiamare in Paese il maggior numero possibile 

delle unità sparse nei Balcani. Nei riguardi della Grecia 

proponevo lo sgombero delle nostre divisioni dal Pelo-

ponneso per far massa nella Grecia settentrionale; ed 

escludevo deliberatamente l’eventuale sgombero della 

Tessaglia, per evitare che, in caso di sbarco anglosas-

sone, i Tedeschi, tendendo a Salonicco ed al Vardar  e 

disinteressandosi di noi, come già verificatosi nelle riti-

rate di Russia e di Libia, mettessero in pericolo 

l’Albania. 

Quale comandante dell’armata di Grecia rinnovai, do-

po solo qualche giorno dall’assunzione di comando, 

analoga proposta, che non fu accolta. 

 

2) Appena subodorata l’intenzione superiore di porre 

l’11a armata agli ordini del Comando tedesco di Salo-
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nicco, mi affrettai a segnalarne l’inopportunità al mio 

Superiore diretto, gen. Rosi, comandante il gruppo 

d’armate di Tirana, che ne riferì al Comando Supremo. 

Ma inutilmente. 

 

3) L'annuncio dell’ormai imminente costituzione 

dell’armata mista mi venne dato personalmente dal 

Comandante del gruppo d’armate di Salonicco,  gen. 

Loehr, che venne in Atene il 27 luglio. 

Alla sua domanda, se io fossi contento di tale combina-

zione, risposi: che io non avevo ricevuto alcun preavvi-

so in proposito; che per evidenti ragioni di tatto non 

potevo rispondere né affermativamente né negativa-

mente alla sua richiesta; che pertanto avrei eseguito 

quegli ordini, che fossi per ricevere. 

 

4) Giunti gli ordini e riscontratili, sotto l’aspetto operati-

vo, razionali, non sollevai obiezioni. Rappresentai però 

l’opportunità di costituire un comando territoriale ita-

liano del Peloponneso, cui le divisioni Piemonte e Ca-

gliari (operativamente sottoposte, nell’ordine di batta-

glia concordato tra i due Comandi Supremi, al Coman-

do LXVIII C.A. tedesco) potessero far capo per la parte 

non operativa. In detto Comando le due divisioni a-

vrebbero inoltre trovato un pronto sostegno, ed il co-

mando d’armata un efficace intermediario, nel caso di 
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eventuali intemperanze del Comandante alleato. Face-

vo per tale incarico la designazione del gen. Zannini, 

già mio apprezzato vice-comandante alla divisione 

Murge. La proposta non fu accolta: mi dovetti limitare 

a costituire un piccolo S.M. operativo italiano presso il 

detto C.A. tedesco, che rese poco. 

 

5) Avvenuto l’incidente di Kalamaky (del quale, per so-

pravvenute precisazioni, rettifico la data al 1° agosto) 

mi affrettai a notificare a Roma la mia convinzione che 

i Tedeschi stessero predisponendo un piano per aggre-

dirci nel caso di defezione dell’Italia. Era superfluo ag-

giungere per un Comando Supremo, come lo schiera-

mento superiormente stabilito per l’armata mista (che 

non era in facoltà del comando d’armata di modificare) 

mettesse in tal caso le unità italiane alla mercé dei Te-

deschi. 

Mi si rispose con la nota direttiva: “tenere ben fermo 

che noi combatteremo fino alla fine a fianco 

dell’alleato”, cui io risposi, a precisazione di responsa-

bilità, “applico direttiva ricevuta nella lettera e nello 

spirito”. 

Data approssimativa dei due messaggi, attorno al 10 di 

agosto: quando ormai la Sicilia era gravemente minac-

ciata e per la Grecia l’orizzonte si faceva oscuro. 
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Che cosa doveva fare il Comandante della Grecia in 

quella situazione e con quelle direttive? Prepararsi se-

riamente a fronteggiare il non lontano urto anglosas-

sone (che non era da prendere alla leggera, e sarebbe 

certamente accompagnato da moti rivoluzionari alle 

spalle dei difensori) utilizzando nel modo più redditizio 

tutti i mezzi italiani e tedeschi ai suoi ordini. Se ciò non 

avesse fatto per diffidenza verso i Tedeschi, e si fosse 

fatto battere, quali giustificazioni avrebbe potuto ad-

durre contro la nettissima direttiva ricevuta? 

 

6) In questo tempo, il 3/o regg. Fanteria della Piemonte 

ed alcuni gruppi d’artiglieria italiani vengono spostati 

dal Peloponneso a Zante, ove affluisce pure quel btg. 

da fortezza (cioè specialista in occupazioni difensive) 

che in giugno non avevo voluto; si ricostituisce inte-

gralmente la Acqui binaria a Cefalonia (lasciandovi tra-

sportare i due Btg. da fortezza tedeschi già in progetto, 

per ovviare alla deficiente difesa della penisoletta di Li-

xury) e resistendo con risultato positivo all’ordine te-

desco di sostituire con altri reparti il 18/o Ftr. a Corfù, 

dove per altro affluiscono alcune batterie antinave te-

desche, destinate particolarmente a fiancheggiare gli 

adiacenti sbarramenti marittimi. 

L’invio di detti reparti tedeschi (a suo tempo dovero-

samente notificato) è ora stato criticato. Ma io torno a 
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chiedere, come ho fatto nel rispondere ad analogo 

questionario; “se avessi perduto le Isole, mi sarebbe 

valsa come giustificazione la riluttanza ad impiegare, 

accanto ad unità italiane assai più forti, gli accennati 

reparti speciali tedeschi? 

 

7) Avvenuto lo sbarco in Calabria, subito dopo 

l’occupazione dell’Aspromonte, mi preparo a prospet-

tare al gen. Loehr (e ne faccio qualche accenno preli-

minare a v. Gyldenfeldt, in relazione al problema di 

Corfù) come dalla ormai prevedibilmente prossima oc-

cupazione anglosassone delle Puglie deriverà un so-

stanziale mutamento nella posizione strategica della 

Grecia, ed a proporre di far massa con le unità italiane 

su di un fronte approssimativo Pindo-Olimpo, lascian-

do più a sud, dietro un leggero velo di osservazione, le 

unità tedesche più modernamente attrezzate e più 

mobili. 

Se l’armistizio fosse stato ritardato di qualche settima-

na, questo avrei potuto forse realizzare, migliorando 

sostanzialmente la situazione delle nostre truppe; e 

questo prospettavo al Comando Supremo con la mia 

lettera rimasta purtroppo allo stato di minuta (poi do-

vuta distruggere) quando all’ultimo momento mi per-

venne il promemoria col quale mi si annunciava la 

“possibilità” della conclusione di quell’armistizio sepa-
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rato, che in realtà era stato già sottoscritto da ben 4 

giorni, senza che nemmeno il latore del messaggio ne 

fosse stato in qualche modo avvertito. Ma di ciò tratte-

rò a parte. 

 

8) In fine la prova più decisiva dell’assenza in me di parti-

colare “filia” mi sembra di averla data all’arrivo delle 

nuove istruzioni, col respingere senza esitazioni la sug-

gestione, che mi veniva dall’alto, a risolvere la tragica 

situazione dell’armata col sia pure apparente tradi-

mento: enormità che, per scansare un baratro, ci a-

vrebbe gettato in altro ben più profondo.  

Per mantenere su questa linea me stesso, i miei dipen-

denti, i compagni di prigionia, sopportai poi 

l’internamento, la consegna (con chiaro scopo) al sedi-

cente governo repubblicano, il carcere, ed infine la 

tendenziosa condanna, dalla quale nessuno ha ancora 

provveduto a riabilitarmi: anzi col collocamento in 

congedo assoluto si viene ora ad ulteriormente infa-

marmi. 

Ma sia pur prescindendo da questo mio atteggiamento 

finale, sul quale ritornerò, ed anche attenendomi ai soli 7 pun-

ti che precedono, un osservatore il quale riesca ad immedesi-

marsi (per difficile che gli sia il supporre di ignorare il poi) 

nell’ambiente di allora, quale doveva apparire ad un coman-
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dante lontano dalla Patria, con direttive assolutamente leali-

stiche nei riguardi dell’alleato e privo anche di contatti ufficiosi 

(negli ultimi 20 giorni mancò fin anche la posta), deve ricono-

scere com’esso comandante ebbe, malgrado tutto, sempre e 

soltanto presenti – all’infuori di qualsiasi inammissibile filia 

personale, – gli interessi morali e materiali dell’Italia e della 

propria armata. 

Sottoposto contro il suo esplicito parere alle dipenden-

ze di un comando tedesco e messo a capo di un’armata mista, 

ha visto tutte le sue proposte respinte, il suo gravissimo allar-

me posto – almeno apparentemente – in non cale; ha ricevu-

to, negli ultimissimi giorni, una severa diffida contro presunte 

tendenze ellenistiche delle sue truppe; si è sentito confermare 

e ribadire sempre la stessa direttiva operativa. A questa ha 

obbedito, com’è dovere di ogni soldato, nel modo che doveva 

apparirgli migliore, senza aver mai la minima ragione di dubi-

tare che non incontrasse la superiore approvazione. 

Il suo errore – sembra – consisterebbe nel non aver in-

tuito (verrebbe quasi fatto di dire profetizzato) che le istruzio-

ni superiori erano da interpretare al contrario del loro signifi-

cato letterale. 

Ma se, come si dice, questo suo errore era voluto 

dall’autorità superiore per i suoi fini particolari, come si può 

far carico all’esecutore di aver fedelmente obbedito? 
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C. LA LETTERA AL COMANDO SUPREMO. 

La mia decisione di scrivere al Comando Supremo per 

rappresentare l’estrema difficoltà di applicazione delle sue di-

rettive dell’ultim’ora (che erano poi, a mia insaputa, addirittu-

ra postume) in relazione alla tragica situazione che si sarebbe 

venuta a determinare con la proclamazione dell’armistizio se-

parato, è stata criticata (N/o 10 del questionario)289. 

In proposito è da rilevare – a complemento di quanto 

dichiarato in risposta al detto quesito – che: 

1) dal promemoria venivo a comprendere finalmente lo 

scopo del disposto passaggio in Albania del III C.A.. O-

ra, questo movimento doveva iniziarsi il giorno 9 set-

tembre; ed era logico supporre che, potendo, si sareb-

be ritardato l’armistizio fino a movimento ultimato; al-

trimenti si sarebbe determinata una nuova crisi nella 

crisi. E il movimento non avrebbe potuto ultimarsi – 

malgrado tutti gli accorgimenti che mi accingevo ad at-

tuare, come detto nella Relazione – prima di una quin-

dicina di giorni; 

 

2) il ritorno di Gandini (assente da oltre 20 giorni) era vi-

vamente atteso da oltre una settimana. Telefonate da 

                                                           
289

 Vedi pag. 283. 
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Roma ne avevano erroneamente segnalato un paio di 

volte la partenza. Io ero stato sul punto di recarmi in 

volo a Roma per rendermi conto dei non chiari ordini 

che mi stavano pervenendo coi quali mi si toglievano, 

oltre il III C.A., anche tutte le truppe d’armata che lo 

rinforzavano, lasciando in Atene (ed in Attica) il co-

mando d’armata senz’altre truppe italiane che pochi 

Carabinieri, anch’essi fortemente depauperati da re-

centi rimpatri. Ci avevo dovuto rinunciare per l’assenza 

del Capo di S.M. e pel fatto che, in conseguenza di 

scioperi in corso in Atene, il comando di Salonicco pre-

tendeva da me l’adozione di misure di rigore che io mi 

rifiutavo di prendere; e non vedevo chi avrei potuto in-

caricare, durante la mia assenza, di tenere i Tedeschi al 

loro posto. 

 

 Grande doveva essere la curiosità dell’alleato di con-

statare se e quali mosse io avrei fatto in seguito all’arrivo di 

Gandini. Da ciò la mia decisione di non fornire il minimo sin-

tomo di importanti novità in vista. Perciò: 

a) l’invio in visione al Comandante della Siena del pro-

memoria (che era prescritto mandare in originale) do-

veva avvenire per mezzo di un messo viaggiante 

sull'ordinario aereo del giorno 9 (superfluo rilevare le 
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conseguenze di una “casuale” cattura di un messo spe-

ciale col documento completo); 

 

b) era da escludersi la immediata convocazione in Atene 

dei Comandanti di C.A. italiani, anche perché, fra 

l’altro, non si sarebbe giustificato facilmente il mancato 

invito al Comandante del LXVIII C.A. tedesco, mentre 

era indispensabile  prendere contatto con almeno uno 

dei divisionari italiani da lui operativamente dipenden-

ti. E poiché il promemoria prescriveva contatti esclusi-

vamente verbali, era necessario che mi spostassi io e 

nel modo meno appariscente, utilizzando cioè 

l’occasione che mi si offriva propizia di un viaggio già 

notoriamente progettato, proprio nella direzione, A-

grinion, più redditizia in relazione ai nuovi compiti, in 

quanto mi dava modo di conferire – nelle circostanze 

apparentemente più naturali – coi Comandanti dei C.A. 

VIII e XXVI e col Comandante della Piemonte, che a-

vrebbe potuto, a sua volta, passar parola a quello della 

Cagliari. 

La data di questo viaggio era stata fissata al 10 – e non 

poteva essere anticipata senza dar nell'occhio – in cau-

sa dell’assenza dalla sede del Comandante VIII C.A., il 

quale sarebbe rientrato dal suo giro d'ispezione a Cefa-

lonia, come di fatto avvenne, solo nel pomeriggio del 

nove. 
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c) Le due giornate intercorrenti prima della mia partenza 

sarebbero state ovviamente utilizzate per imbastire i 

progetti da discutere coi vari comandanti, ai quali non 

potevo certo presentarmi in condizioni di tabula rasa. 

Frattanto mi appariva di estrema urgenza redigere la 

nota lettera al Comando Supremo, e non potevo che 

essere io stesso a redigerla, come feci.  

Da questo mio atto (che corrisponde all’inderogabile 

dovere di ogni subordinato il quale non sia del tutto 

convinto – in base alla sua situazione specifica – della 

bontà degli ordini ricevuti e ritenga di poter prospetta-

re una miglior soluzione, salvo ad obbedire ove questa 

non venga accolta) avrebbe potuto derivare un gran-

dissimo bene se – come io da tale passo mi ripromet-

tevo – ne fosse scaturita la necessaria disponibilità di 

tempo; comunque nessun danno data la impossibilità 

di anticipare senza serio pericolo la mia partenza. 

Tutto ciò naturalmente in base all’orientamento che 

potevo avere allora. 

Oggi, col senno di poi, si può forse obiettare che avrei 

dovuto essere meno prudente; se pure sia difficile dire con 

quale risultato, dato il modo in cui le cose sono precipitate. 

Ma quale sarebbe oggi, e nella storia, il giudizio su quel co-
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mandante che, essendo indubbiamente (e non per sua colpa) 

il più controllabile da parte dell'ex alleato, fra tutti i coman-

danti italiani, avesse con una condotta avventata determinato 

– proprio lui – quel cataclisma che doveva esser causato qual-

che ora dopo dal disgraziatissimo, inatteso, annuncio Reuter? 

 

 

D. – IL CONTROLLO TEDESCO SUL COMANDO 11a 

ARMATA.  

A proposito della controllabilità del Comandante 11a 

armata da parte dell'ex-alleato, è stato criticato l'uso esistente 

presso quel comando che ogni disposizione operativa com-

plessa prima di essere presentata alla mia firma, fosse collau-

data dai due S.M., italiano e tedesco. Mi sorge il dubbio di non 

avere sviluppato adeguatamente l'argomento nel rispondere 

al N/o 7 del questionario290, limitandomi a rimandare alla rela-

zione, nella quale sono esposte unicamente le ragioni di pre-

stigio per cui si dovevano e volevano prevenire eventuali obie-

zioni dei comandi tedeschi, superiore e dipendenti, basate su 

particolari dottrine od usi germanici. 

                                                           

 Non ho aggiunto questa parola nella relazione; ma trattan-

dosi di un comando di armata mista, è naturale che così fosse. 
290

 Vedi pag. 279 e sgg. 
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Ma la parallela elaborazione delle disposizioni operati-

ve (e di quelle addestrative che delle prime costituiscono pre-

parazione e controllo) era nella natura stessa delle cose dato 

che: 

a) le istruzioni concordate tra i due comandi supremi per 

il funzionamento dell’armata mista conferivano al Capo 

di S.M. tedesco la facoltà di rappresentare al Coman-

dante le proprie vedute circa la situazione e l'impiego 

delle truppe tedesche, restando naturalmente libera al 

Comandante stesso la decisione, che il Capo di S.M. 

doveva poi tradurre in ordini quale essa fosse (questo 

almeno in teoria, perché avendo egli anche funzioni di 

collegamento col comando gruppo armate, non gli sa-

rebbe stato difficile far ricorso all'appoggio di questo 

per far pressione sul Comandante d'armata). 

Nella situazione dell'armata, risultando (per ordine su-

periore) misti tutti i C.A. meno uno (che però aveva nel 

suo territorio una divisione tedesca, cui poi si aggiunse-

ro tre reggimenti di polizia), le interferenze operative 

tra unità delle due nazionalità erano continue; partico-

larissima era poi la situazione del Peloponneso, dove le 

divisioni italiane erano (sempre per ordine superiore) 

alle dipendenze operative del Comandante LXVIII C.A. 

germanico; 
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b) le divisioni germaniche dei tre C.A. misti erano tutte di 

manovra, le italiane (più qualche btg. da fortezza tede-

sco) in copertura costiera. Sia le nostre istruzioni sia le 

tedesche prevedevano necessariamente l’obbligo, per i 

Comandanti delle unità di manovra, della minuta cono-

scenza dello schieramento di quelle in copertura nei 

tratti del proprio probabile impiego. E' anche razionale 

che detti comandanti possano proporre qualche modi-

fica al detto schieramento – specie sulla base di eserci-

tazioni combinate – che possa facilitare e rendere più 

efficace il loro intervento al momento voluto, nel quale 

essi dovranno assumere, nei tratti di impiego, la re-

sponsabilità dell’insieme. 

E' per altro lampante che, quando invece si fosse trat-

tato – come nel caso finale – di ordini diretti contro 

l’alleato, che avrebbe potuto diventare nemico, la col-

laborazione sarebbe stata scartata e fuorviata (cfr. pre-

cedente punto B/7); e probabilmente sarebbe stata   

proprio la precedente correttezza a favorire – elimi-

nando o attenuando l’altrui diffidenza che un nostro 

contrario atteggiamento avrebbe invece acutizzato – 

l’attuazione dei nuovi propositi. 

Il precipitare della situazione per l’intempestivo an-

nuncio americano, lo impedì. 
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E. – LA DECISIONE FINALE. 

Vengo alla decisione finale, per la quale ritengo oppor-

tuno ripetere – a modo di conclusione – quanto ho scritto alla 

Commissione di epurazione in accompagnamento della docu-

mentazione richiestami: 

“Ritengo che dall’annessa documentazione debba risul-

tare chiaro come io – tenendo presenti l’autorizzazione e le di-

rettive contenute nel promemoria N/o 2 del Comando Supre-

mo, nonché i commenti riferitimi del Ministro della Guerra e 

del Sottocapo di S.M. generale (v. Appendice §§ A e D291, e Re-

lazione pag. 7292) – abbia dovuto forzatamente applicare il cri-

terio del minor danno, cercando di realizzare – per caro che ne 

divenisse man mano il prezzo (non ostante i miraggi d’impiego 

che cercavo di far balenare per ridurlo) – quel rimpatrio ordi-

nato ed onorevole dell’armata, che era imposto dalla situazio-

ne per essa inopinatamente creatasi (cfr. Relazione pagg. 8-

9293) e che, corrispondendo d’altra parte ad una acutissima 

aspirazione delle truppe, mi appariva altresì come l’idea-

cemento che avrebbe sottratto l’armata stessa dallo sfacelo 

incombente, mantenendone integra la fedeltà (v. Relazione 
                                                           
291

 Vedi  pag.113 e 126. 
292

 Vedi pag. 75. 
293

 Vedi pag. 77-78. 
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pagg. 19-20294) e salvandone ad un tempo, per quanto possibi-

le, compagine e decoro. 

Lo stesso rapporto Labus295 (che ho visto acquisito al 

mio fascicolo presso codesta Commissione) fornisce la prova 

della sorte che avrebbe atteso l’intera armata (200.000 uomini 

nel complesso) se io avessi agito diversamente, e concorre con 

dati di fatto a confermare la valutazione espressa, nei due ul-

timi capoversi, a pag. 15296 della Relazione. 

“Tuttavia, di fronte ad un ordine categorico, chiunque 

mi conosca sa che non avrei esitato. Ma che si sarebbe detto 

di me se, essendomi stata conferita notevole libertà di deci-

sione, allo scopo di salvare l’armata, l’avessi invece delibera-

tamente lanciata incontro allo sfacelo, rifiutando la possibilità 

che mi si offriva di un onorevole rimpatrio? Non sarebbe ap-

parso un voler preservare la mia fierezza personale a prezzo 

dello sterile sacrificio di coloro, la cui salvezza era stata posta 

nelle mie mani? 

“In tale tragica alternativa ho ritenuto doveroso ante-

porre l’armata a me stesso, col prendere su di me quella tre-

                                                           
294

 Vedi pag. 265-266. 
295

 Il magg. Giuseppe Labus nel 1944 aveva rilasciato dichiarazioni, riprese 

dalla stampa italiana e svizzera, sugli avvenimenti in Grecia, ove si trovava 

all’epoca dei fatti. 
296

 Vedi pag. 88-89. 
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menda responsabilità, convinto di aver eseguito nel modo 

meno peggiore realizzabile le direttive superiori, delle quali 

non potevo – né sapevo se e quando avrei potuto – rivelare 

l’esistenza. 

“Purtroppo – e certamente come riflesso di fatti estra-

nei all’ambiente Grecia, che io, con l’orientamento di cui allora 

disponevo, non potevo prevedere (v. Appendice § A pag. 5297, 

e § D298) – il patto fu, ad un certo momento, violato e l’armata 

ridotta in cattività; né valsero a cambiarne la sorte le proteste 

mie e degli altri Comandanti d’armata, dall’arbitraria prigionia 

(v. Relazione pag. 24299). 

“Il destino mi è stato avverso; ma – col sempre cocente 

dolore che non mi sia stato dato di fare di più e di meglio – mi 

resta la convinzione di aver tentato, per la salvezza della arma-

ta e per il realizzabile decoro dell’Italia, tutto quanto in quella 

situazione dovevo e potevo”. 

In sintesi: la situazione risultante al momento 

dell’armistizio, e le decisioni successive, sono derivate conse-

quenzialmente dalle direttive ricevute dal Com.te dell’11ª A.; 

direttive che egli ha cercato di applicare – tanto prima quanto 

dopo – nel modo migliore, o meno peggiore, possibile. 
                                                           
297

 Vedi pag. 122. 
298

 Vedi pag. 126. 
299

 Vedi pag. 268. 
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Confido che alla luce di questa inoppugnabile verità, 

codesto Ministero vorrà tornare sul grave provvedimento in-

flittomi, che sento in coscienza di non meritare. 

 

IL GENERALE DESIGNATO D’ARMATA 

  Carlo Vecchiarelli 
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RICORSO PRESENTATO NEL LUGLIO 1946 AL MINISTRO DELLA 

GUERRA, ON. CIPRIANO FACCHINETTI 

 

 

Onorevole Signor Ministro, 

sono il generale designato d'armata Carlo VECCHIARELLI e La 

prego di voler considerare quanto qui di seguito mi permetto 

di esporre alla S.V. On.. 

1) – Dopo l’esame del mio comportamento all'atto e 

dopo l'armistizio, ricevevo da cotesto Ministero comunicazio-

ne di collocamento in congedo assoluto, con decorrenza dal 

28 agosto 1945, in applicazione degli articoli 2 e 5 del D.L.L. 11 

ottobre 1944 N/o 257 (foglio N. 736 del 5 settembre 1945 – 

Ministero della Guerra – Gabinetto – Ufficio Generali).300  

2) – Successivamente ero sottoposto al giudizio della 

Commissione Epurazione Personale Militare di cotesto stesso 

Ministero, essendo stato ad essa deferito dall’Alto Commissa-

                                                           
300

 Tale Decreto, come già citato a p. 197 e sgg., aveva lo scopo di sancire 

d’autorità l’epurazione di coloro che venivano considerati compromessi col 

regime fascista, senza attendere che venisse effettuato il relativo giudizio 

da parte delle Commissioni appositamente costituite. 
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rio aggiunto ai sensi dell’art. 41 D.L.L. N. 159 del 27 luglio 

1944301 e con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto. 302 

La Commissione, con verbale dl seduta n. 552, delibe-

rava non farsi luogo a procedere e non essere applicabile nei 

miei riguardi il 1/o capoverso dell’art. 22 D.L.L. n. 159 predet-

to.303 

3) – Trascorso il termine legale perché la deliberazione 

di cui al comma precedente diventasse definitiva, presentavo, 

in data 30 novembre 1945, un esposto al Ministero Guerra per 

invocare la revisione del mio caso e la revoca del provvedi-

mento di cui al comma 1) della presente. E poiché non avevo 

avuto comunicazione alcuna dei gravami che potevano esser-

mi stati fatti determinando il provvedimento stesso, fornivo, 

nell'esposto, schiarimenti necessariamente formulati su base 

ipotetica ed esponendo il desiderio di essere interrogato più a 

fondo.  

4) – Non ho ricevuto finora alcuna risposta in merito. 

Debbo per altro ritenere che esso sia stato preso in considera-

                                                           
301

 Tale articolo definiva le competenze dell’Alto Commissario, vedi nota a 

pag. 348. 
302

 L’art. 13 di tale Decreto stabiliva l’epurazione di coloro che “abbiano 

dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del malcostume indotti 

dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni”, cfr. la nota a pag. 349.. 
303

 Vedi nota a pag. 347. 
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zione, dato che il provvedimento preso a mio carico 

nell’agosto 1945 (comma 1/o della presente) non mi risulta sia 

stato ancora pubblicato nel B.U.. 

5) – Allo scopo di poter valermi – occorrendo – della 

facoltà consentita, secondo recente deliberazione del Consi-

glio dei Ministri,304 ai colpiti dal D.L.L. 11 ottobre 1944 N/o 

257, sono a pregare la S. V. On. affinché voglia compiacersi: 

a) farmi comunicare se e quale esito abbia avuto il 

mio esposto in data 30 – XI – 45; 

b) in caso di esito non favorevole, farmi dare co-

municazione degli appunti specifici formulati, 

in definitiva, a mio carico perché io possa con-

ferire all'eventuale nuovo reclamo la necessaria 

rispondenza ed efficacia.   

Gradisca, Onorevole Signor Ministro, gli atti del mio più 

rispettoso ossequio. 

 

    gen. Carlo Vecchiarelli 

 

                                                           
304

 Si fa riferimento al citato Decreto Legislativo Presidenziale 25 giugno 

1946, n. 15, che consentiva agli epurati in base al D.L.L. 257 di fare ricorso. 
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