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Inventario dell’archivio dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo 
“Mario Rigoni Stern” 

Fondo “Mario Rigoni Stern (Commissione d’indagine sui fatti di Leopoli)” 
 

 

Intervento di riordino: 2010 (G. Turrina) 

 

 

Consistenza del fondo 

Consistenza fisica: 23 fascicoli (conservati in 4 buste) 

Consistenza cronologica: 1987-1988, con documenti in fotocopia dal 1939 

 

 

Nota biografica 

Mario Rigoni Stern (Asiago, 1921-2008), vissuto sempre sull’Altopiano di Asiago, è stato reduce di 

Russia ed è uno dei massimi scrittori del Novecento italiano. E’ autore, fra l'altro, de Il sergente nella 

neve, Ritorno sul Don e Uomini, boschi e api. 

Partecipò alla Commissione di indagine sui fatti di Leopoli. 

 

 

Descrizione del contenuto 

Il fondo raccoglie la documentazione prodotta dalla Commissione nel corso dei lavori (verbali; 

documenti allegati ai verbali; comunicati interni; comunicati stampa) e le bozze dei documenti 

presentati in Commissione da Lucio Ceva e Nuto Revelli, rivisti da Rigoni Stern. Raccoglie inoltre 

la rassegna stampa curata personalmente dallo scrittore, oltre a quella ufficiale messa a punto dal 

Ministero. 

 

Nota sulla Commissione d’indagine sui fatti di Leopoli 

La “Commissione d'indagine sul presunto massacro di Leopoli avvenuto nell'anno 1943” fu istituita 

per decreto del ministro della Difesa Giovanni Spadolini il 28 febbraio 1987, in seguito alla diffusione 

di notizie dell'Agenzia Tass relative all'esecuzione di una divisione italiana di circa 2000 uomini da 

parte dei nazisti nel 1943.  

Il compito assegnato alla Commissione era di accertare la veridicità dei fatti citati dall'Agenzia Tass 

attraverso l'esame di documenti, testimonianze e le ricognizioni in loco.  

A farne parte furono chiamati, oltre allo stesso Giovanni Spadolini in qualità di presidente, l'onorevole 

Tommaso Bisagno, sottosegretario di Stato alla Difesa, in qualità di presidente delegato e 

coordinatore, il generale C.A. Luigi Poli, capo di Stato maggiore dell'Esercito, lo scrittore Giulio 

Bedeschi, l'avvocato e docente universitario Lucio Ceva, il colonnello R.O. Massimo Gotta, Giuseppe 

Prisco, avvocato e pubblicista, gli scrittori Nuto Revelli e Mario Rigoni Stern, il prof. Romain H. 

Rainero, il commissario generale ai caduti Ferruccio Brandi, il colonnello dell'Albo d'oro Aurelio 

Rossi, il generale B. Pier Luigi Bertinaria, capo dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'esercito 

e l'esperto giuridico Maurizio Bergonzini. Segretario della Commissione fu Renato Mastroreni. 

I lavori durarono dal febbraio 1987 al marzo 1988 quando furono resi noti i risultati della relazione 

finale, che smentiva le notizie dell'Agenzia Tass. Mario Rigoni Stern, Lucio Ceva e Nuto Revelli non 

concordarono con la versione di maggioranza e presentarono una propria relazione di minoranza nella 

quale, pur in forma dubitativa, non escludevano la possibilità di un eccidio ai danni degli italiani. 

 

Fonti collegate 

Milano, Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, Fondo “Lucio Ceva”, 

Serie Commissione di indagine sul presunto eccidio di Leopoli 
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Bibliografia collegata 

COMMISSIONE MINISTERIALE D'INDAGINE SUL PRESUNTO ECCIDIO DI LEOPOLI AVVENUTO NELL'ANNO 

1943, Relazione conclusiva, Settimo Milanese, Marzorati, 1988  

CARLO FIGARI, Leopoli, il mistero dell'armata fantasma, Cagliari, AM&D 1995 

LAMBERTO PRETE, Dal fronte ai lager di Leopoli e Wietzendorf, [s.l.], Egi, 1994  

NUTO REVELLI, La Commissione ministeriale d'inchiesta sul “caso Leopoli”, con due note di Giorgio 

Rochat, in Una storia di tutti. Prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale, 

Milano, Angeli, 1989, pp. 451-455 

SONIA RIGO, L'internamento dei militari italiani nel Terzo Reich (1943-1945): le memorie di 

prigionia di Claudio Busolli, tesi di laurea, relatore Emilio Franzina, Università degli Studi di Verona, 

Corso di laurea in materie letterarie, a.a. 2001-2002, pp.146-1501  

GIORGIO ROCHAT, Gli IMI nella storiografia e nell'opinione pubblica italiana: Il caso Leopoli, in 

Schiavi allo sbaraglio, Cuneo, L'arciere, 1990, pp. 41-52 

La tragedia di Leopoli, supplemento di “Urss oggi”, n. 13-14 (1-13 luglio 1987)2  

JACEK WILCZUR , Le tombe dell'Armir, Milano, Mondadori, 1967 

 

 

Nota sulla consultabilità 

Ai sensi della l. 187/2007, art. 42, commi 3 e 5, i vincoli di classifica apposti sulla documentazione 

sono da considerarsi cessati.  

 

 

 
B. 1, fasc. 1 

Riunione del 16 febbraio 1987: verbale e allegati 
1987, con allegati dal 1965 

Verbale della riunione della Commissione d'indagine sui fatti di Leopoli del 16 febbraio 1987.  N. 4 allegati: 

A.«Ministero della difesa – Allegato 4»: elenco di militari deceduti o dispersi tra il 1940 e il 1946 nell'Europa 

orientale e altre zone. B. «Ministero della difesa – allegato 5»: elenco di generali deceduti sui fronti polacco, 

russo, tedesco, mar Mediterraneo e territorio metropolitano tra il 1941 e 1945. C. «Ministero della difesa – 

allegato 6-7»: mappa del cimitero di Leopoli; elenco dei caduti italiani tra il 1942 e il 1943 sepolti a Leopoli. 

D. «Ministero della difesa – Allegato 8»: copia dello stato di servizio e di dichiarazione del capitano Antonio 

Simeone, già internato a Leopoli, trasmessa a Tommaso Bisagno il 5 febbraio 1987; estratto da CARMINE 

LOPS, Albori della nuova Europa, presentazione di PAOLO DESANA, Roma, Editoriale Idea, 1965, vol. II, pp. 

435-445, relativo al generale Giuseppe Brignole. 
 

 

 

B. 1, fasc. 2 

Presunto eccidio di Leopoli: documentazione inviata dal Commissariato generale onoranze 

caduti in guerra al Sottosegretario di Stato alla difesa 
1987, con allegati 1963-1976 

Documentazione relativa a: smentita dei dati su Leopoli indicati da Wilczur (1976); studio effettuato da 

Onorcaduti sugli eccidi di italiani da parte nazista (1963); elenco nominativo redatto dalla Commissione di 

studi governativa per i crimini hitleriani in Polonia relativo ai militari italiani presenti in Polonia durante la 

Seconda guerra mondiale (1970). 
 

 
 

B. 1, fasc. 3 

                                                 
1  Tesi in possesso dell’Istituto. 
2  Pubblicazione in possesso dell’Istituto, cfr. biblioteca,  fondo “Gianni Gasparini”. 
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Riunione del 5 marzo 1987: verbale e allegati 
1987 

Verbale della riunione della Commissione del 5 marzo 1987, con allegati. 
 

Per il verbale della riunione del 26 febbraio 1987 vedasi fascicolo n. 16. 

 

 

 

B. 1, fasc. 4 

«Verbale di riunione del 19 marzo 1987 – Oggetto: Riunione del 26 marzo 1987. –  La cartella 

contiene copia dei seguenti documenti: Agenda della riunione; verbale della riunione del 19 

marzo 1987; testimonianze raccolte dal dott. Massimo Gotta; testimonianza avv. Michele 

Vairano; testimonianza telefonica.» 
1987 

Verbali delle riunioni della Commissione del 19 marzo 1987 e del 26 marzo 1987, con allegati; testimonianze 

raccolte su Leopoli. 

 

 

 

B. 1, fasc. 5 

Riunione del 12 maggio 1987: verbale e allegati 
1987, con allegati dal 1943 

Contiene tre sottofascicoli: A. «Verbale della riunione del 12 maggio 1987». B. «Documenti polacchi»: 

testimonianze  polacche concernenti Leopoli (sintesi); testimonianze 1987 in seguito a colloquio giornalistico 

con J. Wilczur; verbali su campi sterminio in Polonia della Commissione crimini nazisti (1962); documenti 

del POPU (Partito operaio unito polacco); dossier Wilczur (1962-1964); traduzione libro JACEK WILCZUR, 

Prigionia e sterminio dei prigionieri di guerra italiani nei campi di sterminio tedeschi. Settembre 1943-

maggio 1945, Edizioni del Ministero della difesa nazionale, 1962. C. «Documenti Ministero affari estero 

italiano»: atrocità tedesche (1943-1946); criminali di guerra tedeschi (1944-1946); atrocità tedesche 

(generalità) (1944-1945); crimini nazisti (1945-1947); carte Anfuso, ambasciatore repubblichino a Berlino 

(1943); Commissione sovietica per i crimini di guerra (1944-1945); rimpatrio italiani dalla Polonia (1946); 

prigionieri ex Armir in Romania (1946-1948); ricerca caduti in Polonia (1946-1947). 

 
 

 

B. 2, fasc. 6 

Riunione del 12 maggio 1987: comunicati stampa e osservazioni avv. Ceva 
1987 

Bozza di comunicato stampa relativo alla riunione del 12 maggio 1987 con raccolta comunicati precedenti; 

osservazioni di Lucio Ceva presentate durante la riunione. 
 

 

 

B. 2, fasc. 7 

«Verbali missione in URSS» 
1987 

Relazione della missione effettuata in URSS da alcuni membri della Commissione, 8-10 luglio 1987; contiene 

anche: agenzia stampa «Novosti» (marzo-luglio 1987). 

 

 

 

B. 2, fasc. 8 

Istituzione della Commissione interministeriale di indagine sul presunto eccidio di Leopoli: 

invio di documentazione da parte del Ministero della difesa in data 29 luglio 1987 
29 luglio 1987, con allegati dal 4 febbraio 1987 
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Comunicazione dell'istituzione della Commissione inviata dal Sottosegretario di Stato alla difesa Tommaso 

Bisagno a Mario Rigoni Stern, con documenti istitutivi allegati in fotocopia (decreto interministeristeriale, 

corrispondenza con il Ministro della difesa Giovanni Spadolini). 
 

Contiene anche la busta originale. 

 

 

 

B. 2, fasc. 9 

Riunione del 25 novembre 1987: verbale e allegati 
1987 

Verbale della riunione del 25 novembre 1987, con relazioni dei membri in allegato (copie inviate il 18 

febbraio 1988). Contiene anche gli originali delle relazioni di Nuto Revelli e Lucio Lova, inviati prima della 

riunione a Mario Rigoni Stern. 

 
 

 

B. 2, fasc. 10 

Riunione del 3 marzo 1988: verbale e allegati n. 2, 3, 6 
1988, con documenti dal 1939 

Verbale della riunione del 3 marzo 1988, con allegati n. 2, 5, 6 (in bozza); mancano gli allegati n. 3 e 4, 

contenti le spiegazioni di Mario Rigoni Stern e Nuto Revelli sulla mancata approvazione della relazione 

finale. Contiene anche integrazioni della documentazione precedente: stralci di documenti matricolari (dal 

1939); esiti in merito alle ricerche condotte su Luigi Castello e Antonio Torinesi. 

 

 
 

B. 2, fasc. 11 

Riunione del 3 marzo 1988: allegato n. 1 «Bozza di relazione conclusiva» 
1988 

Contiene tre fascicoli rilegati: A. «Ministero della difesa – Commissione interministeriale d'indagine sul 

presunto eccidio di Leopoli avvenuto nell'anno 1943 – Relazione conclusiva (testo)» (con note autografe di 

Mario Rigoni Stern). B. «Ministero della difesa – Commissione interministeriale d'indagine sul presunto 

eccidio di Leopoli avvenuto nell'anno 1943 – Relazione conclusiva (documenti) (dal documento 1 al 

documento 13)». C. «Ministero della difesa – Commissione interministeriale d'indagine sul presunto eccidio 

di Leopoli avvenuto nell'anno 1943 – Relazione conclusiva (documenti) (dal documento 13 al documento 

25)». 

 
 

 

B. 3, fasc. 12 

Osservazioni presentate da Rigoni Stern, Revelli, Ceva dopo l'approvazione della relazione 

conclusiva in data 3 marzo 1988 – Relazione conclusiva 
1988 

Osservazioni congiunte al documento approvato dagli altri membri della Commissione; relazione conclusiva, 

con fogli di emendamenti precedenti 

 
 

 

B. 3, fasc. 13 

Altri documenti relativi alle indagini 
1969-1987 

Contiene quattro documenti: A. Estratto tradotto in italiano da JACEK WILCZUR, Schiavitù e sterminio dei 

prigionieri di guerra italiani nei campi di prigionia tedeschi. Settembre 1943-maggio 1945, Casa editrice del 

Ministero della difesa, 1969, pp. 76-93. B. Rapporto conclusivo delle ricerche condotte dal capitano di fregata 

Gerhard Schreiber nell'archivio politico del Ministero degli esteri di Bonn, nell'archivio federale di Coblenza 
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e nell'archivio federale-archivio militare di Friburgo sulla presunta fucilazione di 2000 soldati italiani a 

Leopoli nel 1943 (20 marzo 1987). C. «Commissione interministeriale d'indagine sul presunto eccidio di 

Leopoli avvenuto nell'anno 1943 – Confronto fra le testimonianze straniere e loro evoluzione nel tempo» 

(1987). D. Testimonianza del ten. gen. tec. arm. Renato Fuoco, per controbattere all'articolo «La commissione 

di Leopoli non dice il vero», apparso su «Il Messaggero» (5 novembre 1987). 

 

 

 

B. 3, fasc. 14 

«Osservazioni di Rigoni Stern» 
1987-1988 

Note relative ai lavori dalla Commissione, comprese le osservazioni alla relazione conclusiva presentata dalla 

Commissione. 

 

 

 

B. 3, fasc. 15 

«Leopoli» 
1987-1988 

Documenti e testimonianze presentati nelle riunioni (febbraio 1987-marzo 1988). 

 

 

 

B. 3, fasc. 16 

«Leopoli: riunione del 5/3/87 – Dott. Rigoni Stern» 
1987 

Contiene tre sottofascicoli: A. Riunione del 5 marzo 1987: documenti in discussione (compreso il verbale 

della riunione del 26 febbraio 1987); B. Riunione del 19 marzo 1987: documenti in discussione; C. «Novisti. 

Agenzia si stampa» (6 febbraio-9 marzo 1987). 

 

 

 

B. 3, fasc. 17 

«Leopoli» 
1987, con allegati del 1944 

Contiene tre sottofascicoli: A. Riunione del 16 febbraio 1987: documenti in discussione. B. Riunione del 12 

maggio 1987: documenti in discussione. C. Documenti altre riunioni. D. «Novosti» e altre pubblicazioni 

(estratti e fotocopia dell'articolo «Nuovi orrendi crimini hitleriani», «L'alba. Per un'Italia libera e 

indipendente. Giornale dei prigioneri di guerra italiani nell'Unione sovietica» (30 dicembre 1944)) (1944-

1987). 
 

 

 

B. 4, fasc. 18 

«Ministero della difesa – Gabinetto – Servizio pubblica informazione – Rassegna della stampa 

del giorno 6 febbraio 1987» 
1987 

Rassegna stampa del giorno 6 febbraio da giornali nazionali e locali. 
 

 

 

B. 4, fasc. 19 

«Ministero della difesa – Gabinetto – Servizio pubblica informazione – Rassegna della stampa 

del giorno 15 febbraio 1987» 
1987 
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Rassegna stampa non data (fotocopie); trascrizione di programmi radiofonici «Uno mattino. La presunta 

strage di Leopoli» del 23 febbraio 1987 e «Raidue. I giorni e la storia» del 12 febbraio 1987. 
 

 

 

B. 4, fasc. 20 

«Ministero della difesa – Gabinetto – Servizio pubblica informazione – Rassegna della stampa 

del giorno 16 febbraio 1987» 
1987 

Rassegna stampa del giorno dal 13 al 16 febbraio da giornali nazionali e locali. 
 

 

 

B. 4, fasc. 21 

Rassegna stampa dello Stato Maggiore dell'Esercito 
1987 

Rassegna stampa da febbraio a novembre 1987. 
 

 

 

B. 4, fasc. 22 

«Novosti» 
1987-1988 

Rassegna stampa dell'agenzia «Novosti» da marzo 1987 a gennaio 1988. 
 

 

 

B. 4, fasc. 23 

Rassegna stampa raccolta direttamente da Mario Rigoni Stern 
1987 

Rassegna stampa tratta da giornale locali e nazionali; rassegna stampa inviata da «Novosti. Agenzia di stampa 

dell'URSS» a Mario Rigoni Stern. Contiene anche: «La tragedia di Leopoli», supplemento al n. 13-14 di 

«Urss oggi», 1-13 luglio 1987; lettera inviata dalla Federazione italiana delle associazioni partigiane a Mario 

Rigoni Stern per la stesura di un'introduzione alla rivista «Quaderno FIAP». 


