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Presentazione

È con vero piacere che presento questo volume di Andrea Crescenzi, che 
rappresenta il 7° volume della collana «istituzioni e fonti militari». La 
longevità dell’iniziativa è segnale della bontà della stessa quale strumento 

di grande utilità per gli studiosi di storia militare. 
Il 1 gennaio 1944 fu costituita la Commissione per l’interrogatorio degli 

Ufficiali reduci da prigionia di guerra che ebbe anche la sopraintendenza tecnica 
sul funzionamento di nove Sottocommissioni variamente dislocate sul territorio 
nazionale, con il compito di verificare il comportamento  tenuto dai nostri 
militari sia durante le fasi di cattura da parte del nemico, sia durante la prigionia 
sofferta con l’obbligo, quindi, di raccogliere tutta la documentazione necessaria a 
ricostruire gli avvenimenti occorsi dalla cattura sino al rientro in Italia. 

La commissione era presieduta da un ufficiale generale di Corpo d’Armata o 
incaricato di Corpo d’Armata, con sede in un primo tempo a Maglie, poi dal 1° 
settembre 1944 a Lecce nei locali del palazzo dell’ex federazione dei fasci e già sede 
del Ministero della Guerra, alle dipendenze dirette di quest’ultimo Dicastero.

Il Fondo M-9 dell’archivio dell’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, 
consta di 291 buste; quelle riguardanti la Serie Sicilia ne comprende 45 per un 
totale complessivo di oltre 6.900 verbali di interrogatorio di altrettanti ufficiali; 
tale serie è la prima inventariata di questo voluminoso Fondo d’Archivio, pertanto, 
l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa, in accordo con il collaterale 
Ufficio Storico dello SME, ha deciso di pubblicare nella propria collana archivistica 
l’inventario del fondo M-9 Serie Sicilia, trattandosi di documenti valutati di 
sicuro interesse per gli studiosi della seconda guerra mondiale. Ciò inoltre, potrà 
contribuire a fornire un mezzo per un’ulteriore approfondimento storico di più 
ampio raggio attraverso lo studio delle singole relazioni, inedite, dei comandanti 
delle varie unità e su più settori (operativo – strategico o connesso ad uno studio 
sui prigionieri di guerra), sia più limitata ed attinente esclusivamente alla persona. 

Concludo, ringraziando l’Ufficio Storico dello SME per aver aderito appieno 
al progetto di pubblicazione del fondo M-9 Serie Sicilia, assegnando il relativo 
mandato al Ten. Col. Andrea Crescenzi, in servizio presso l’Archivio dello stesso 
Ufficio, che ha ben curato il lavoro di riordino ed inventariazione del fondo in 
argomento.

Capitano di Vascello Michele Spezzano
Capo dell’Ufficio Storico

dello Stato Maggiore della Difesa

7





L’ Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito conserva 
un patrimonio documentario amplissimo relativo al II conflitto mondiale. 
Quest’Ufficio, fin dal 1999, ha avviato un’intensa attività di riordino e 

inventariazione del proprio archivio storico. 
Nel 2014, come capo della 2^ sezione archivio, ho deciso di dare inizio 

all’inventariazione e riordino del Fondo, mai aperto prima, relativo ai verbali di 
interrogatorio dei prigionieri di guerra, successivamente classificato come M-9. Il 
Fondo M-9, tra i più ponderosi del nostro Archivio, ha una consistenza totale di 
291 buste pari ad una lunghezza lineare di circa 60 metri. 

E’ stata una scelta doverosa sia nei confronti dei congiunti dei prigionieri che 
hanno potuto visionare e acquisire una memoria “tangibile” dei propri cari, sia 
nei confronti degli studiosi, che hanno potuto, finalmente, accedere ad un’inedita 
ed interessantissima ricostruzione degli eventi storici contenuti nelle relazioni 
allegate ai verbali di interrogatorio, che, in alcuni casi, gettano una nuova luce 
interpretativa sugli eventi bellici del II conflitto mondiale. Con l’apertura della 
Serie Sicilia di M-9 (la cui consistenza consta di 45 buste, per un totale complessivo 
di oltre 6.900 verbali di interrogatorio di altrettanti ufficiali) si intende iniziare 
un progetto di ampio respiro (vi sono infatti in totale altre 8 Serie, di cui 5 
già inventariate, tunisia, Africa Settentrionale, russia, albania e Grecia, Francia e 
Jugoslavia, e una in corso d’opera, Africa Orientale Italiana), finalizzato, nel corso 
del tempo, ad una pubblicazione di una collana “tematica”.

In virtù di ciò, l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa, con il quale 
si è realizzata una efficace sinergia ed al quale siamo molto grati, nella propria 
collana «istituzioni e fonti militari» ha deciso di pubblicare, nell’ambito di una 
crescente e costante collaborazione interforze anche in campo storico-archivistico, 
l’inventario del fondo M-9 Serie Sicilia, allo scopo di fornire agli studiosi uno 
strumento inedito per ulteriori ricerche riguardanti la seconda guerra mondiale, e 
in particolare sulle operazioni italo-tedesche svolte in Sicilia contro gli alleati, che 
nel corso del secondo dopoguerra sono state oggetto, da parte degli storici italiani 
e non, di controverse interpretazioni in merito all’operato delle nostre truppe, 
troppo spesso messe in cattiva luce.

Colonnello Filippo Cappellano
Capo dell’Ufficio Storico

dello Stato Maggiore dell’Esercito
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A. = Armata
amm.ne = amministrazione
A.R.Q. = Aspettatativa Riduzione 

Quadri
add. = addetto
aggr. = aggregato
aiut. = aiutante
alp. = alpino
art. = artiglieria
auton. =autonomo
B. = Brigata
bers. = bersagliere/i
btg. = battaglione
btr. = batteria
c/a = contraereo
C. A. M. = Centro Avviamento Mate-

riali
cap. = capitano
capp. = cappellano
carr. = carrista
cav. = cavalleria
c/c = contro carro
C. d’ A. = Corpo d’Armata
c.do = comando
C. N. o CC. NN. = Camicia nera o Ca-

micie nere
colleg. o cg. = collegamenti
col. = colonnello
Comm. o comm.to= commissariato
compl. o cpl. = complemento
cost. = costiero
cp. = compagnia
cr. = carri o carrista/i
c.te = comandante
D. o Div.= Divisione
D. f. = Divisione di fanteria

D.I.C.A.T. = Difesa Contraerei Terri-
toriale

D. F. o Dif. Terr.le = Difesa Territo-
riale

D. S. S. = Dirigente Servizio Sanitario
D. S. V. = Dirigente Servizio Veteri-

nario
D. S. A. = Dirigente Servizio di Assi-

stenza (spirituale)
Dep. = Deposito
dif. = difesa
Dir. = Direzione
Distr. = Distretto
p. b. = preda bellica
P. S. = Pubblica Sicurezza
pl. = plotone
pont. = pontiere
pr. o presid. = presidiario
Q. G. = Quartiere Generale
R. = Regio
R. A. = Regia Aeronautica
R. E. = Regio Esercito
R. A. = Regia Aeronautica
R. M. = Regia Marina
R. G. F. = Regia Guardia di Finanza
R. T. = radio telegrafisti
Rgpt. = raggruppamento
Rgt. = reggimento
Rep. = reparto
rich. = richiamato
RR. = Reali
S. P. E. o s.p.e. = Servizio Permanente 

Effettivo
S. M. = Stato Maggiore
S. M. R. E. = Stato Maggiore Regio 

Esercito

Tavola delle Abbreviazioni
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s. S.M. = ufficiale in servizio di Stato 
Maggiore

s. ten. = sottotenente
san. = sanità
sez. = sezione
serv. = servizio
sett. = settore
sq. = squadra
sqd. = squadrone
stacc. = staccata
staz. = stazione
suss. = sussistenza
T. = territoriale
Ten. Col. = tenente colonnello
tel. = telefonico
telef. = teleferista / teleferico
ten. = tenente
terr. o terr.le = territoriale
TM = traino meccanico 
uff. = ufficio 
uff.le = ufficiale
V. = veterinario 
f. = fanteria
f. o. = fuori organico
farm. o farmac. = farmacia / farmaci-

sta
FF. AA. = Forze Armate
fotel. = fotelegrafista 
fotoel. = fotoelettricista
f. q. = fuori quadro
g. = genio
Gra. = Granatiere / i
G. a. F. = Guardia alla Frontiera
G. d. F. = Guardia di Finanza
G. I. L. = Gioventù Italiana del Litto-

rio
gen. = generale
guast. = guastatori /e
i.g.s. = in attesa grado superiore
imb. = imbarco

inf. O inferm. = infermeria
Int. = Intendenza
Isp. = Ispettorato
lav. = lavoratore / i
Leg. = Legione
m. m. = millimetri
M. M. = Milizia Mobile
M. T. = Milizia Territoriale
M.V.S.N. = Milizia Volontaria Sicu-

rezza Nazionale
M.A.C.A. = Milizia Artiglieria Con-

trerea
magazz. = magazzino
mag. = maggiore
maritt. = marittimo
mat. o mater. = materiale/i
med. = medico
mil. o milit. = militare
M.I.L.M.ART= Milizia Artiglieria 

Marittima
min. o minit. = minatore
mitr. = mitragliere/i o mitragliatrice
mob. = mobile
mot. = motorizzato
O = Osservatore, Osservatorio, Ospe-

dale
O. C. = Osservazione e Controllo
O. A. = Osservazione Aerea
O. M. o Ordin. e Mobilit. = Ordimane-

to e Mobilitazione
P. = pesante, Posta
vet. = veterinario
top. = topografo
trasm. = trasmissioni 
v.t.v. = vettogliamento
trib. = tribunale
viv. = viveri
v. e. = vestiario e equipaggiamento
z. o Z. = Zappatore
Z. M. = zappatori e minatori
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L’Operazione “Husky”

I l primo progetto britannico inteso all’occupazione di un lembo di territo-
rio metropolitano italiano prese addirittura vita nell’ottobre 1940 ed ebbe 
per oggetto l’isola di Pantelleria. Un piano di sbarco avente tale obietti-

vo (operazione Workshop), affidato comunque a soli reparti di Commandos, 
venne infatti redatto alla fine di quel mese. Il piano Workshop era determinato 
non da motivazioni militari, ma psicologico-propagandistiche, essendo esso 
nato in seguito a ricorrenti informazioni giunte a Londra in quel periodo circa 
il mediocre morale italiano soprattutto in Sicilia e nelle isole adiacenti e circa 
le crescenti ambizioni di autonomia locali. Il successivo piano inglese d’inva-
sione della Sicilia, denominato Whipcord fu studiato tra il 17 e il 30 ottobre 
1941. Esso prevedeva una serie di sbarchi a Catania, Augusta, Palermo e Mi-
lazzo da effettuarsi il 9 dicembre nella presunzione che l’offensiva Crusader in 
Africa Settentrionale avrebbe portato alla stabile e definitiva conquista degli 
aeroporti cirenaici, cosa che poi non avvenne. Tuttavia anche il progetto per 
Whipcord, cancellato il 30 ottobre 1941, rifletteva la convinzione britannica 
di un prossimo collasso italiano e di una perdurante pretesa di autonomia da 
parte della popolazione dell’isola. Sempre da motivazioni d’ordine morale e 
psicologico e non dall’andamento delle operazioni belliche in Africa Setten-
trionale fu ispirato il successivo e ben più importante progetto d’invasione 
della Sicilia vera e propria, che annullò il più modesto piano di sbarco a Pan-
telleria. Si trattò della cosiddetta operazione Influx nata nel dicembre 1940 da 
ulteriori informazioni che garantivano a Londra la scarsa volontà di resistenza 
italiana, suffragate questa volta da alcune contemporanee e segrete «aperture» 
per giungere ad un armistizio con alcuni esponenti definiti genericamente an-
tifascisti. L’intervento tedesco in Sicilia, iniziato nel dicembre 1940 con l’ar-
rivo sull’isola del X Fliegerkorps, nonché la successiva decisione inglese di 
destinare truppe e mezzi dell’Armata di Wavell al fronte greco, non solo por-
tarono alla cancellazione del piano Influx il 2 febbraio 1941, ma interruppero 
anche la vittoriosa avanzata britannica in Cirenaica e, all’interno dell’Italia, 
attenuarono notevolmente le manovre della dissidenza.

All’inizio del 1943 si intravedeva chiaramente il «turning point» della guer-
ra, (iniziato nel ottobre-novembre 1942 ad El Alemein sul fronte dell’A. S. 

Introduzione 

Nota storica
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e continuato a Stalingrado, sul fronte orientale, nel febbraio 1943). In que-
sto quadro generale, tra il 14 e il 23 gennaio 1943 Roosevelt, Churchill e i 
Capi di Stato Maggiore congiunti si riunirono nella conferenza di Casablanca. 
Nell’ambito della conferenza si formarono immediatamente due correnti dot-
trinarie: quella americana, soprattutto rappresentata dal Gen. Marshall, deside-
rosa di conservare intatte le risorse alleate per un prossimo attacco attraverso la 
Manica, e quella inglese che, con inoppugnabili dati statistici, faceva rilevare 
pur a malincuore che contro le prevedibili 44 divisioni tedesche in territorio 
francese gli alleati avrebbero potuto a mala pena raccogliere nel Regno Unito 
per il settembre 1943 soltanto 24 divisioni. In conclusione soltanto con l’at-
tacco al «molle ventre dell’Asse» sarebbe stata sfruttata pienamente l’apertura 
del Mediterraneo iniziata con l’operazione Torch e sarebbero sorte maggiori 
prospettive di successo per la futura invasione oltre Manica. In tale bacino 
esisteva subito la possibilità di organizzare due operazioni anfibie alternative: 
quella contro la Sicilia (operazione Husky) e quella contro la Sardegna (ope-
razione Brimstone). L’invasione di quest’ultima isola fu indicata come preferi-
bile dall’ufficio Piani Combinati e soprattutto dal Gen. Eisenhower e da Lord 
Mountbatten, considerando che essa poteva essere realizzata tre mesi prima e 
rammentando la migliore localizzazione dei suoi aeroporti per un più profìcuo 
martellamento dell’Italia Settentrionale. Churchill però, appoggiato dall’Am-
miraglio americano King, insistette per uno sbarco in Sicilia, da approntare 
al massimo per il mese di luglio e possibilmente per giugno, considerando la 
conquista di tale isola più importante per il controllo dell’intero Mediterraneo, 
di più elevata pubblicizzazione di fronte ai russi e di più vasta portata psicolo-
gica sul già ridotto morale del popolo italiano. Infine la sua maggiore vicinanza 
alle sponde africane ed a Malta avrebbe consentito un più massiccio appoggio 
aereo allo sbarco. Il 18 gennaio 1943 l’invasione della Sicilia venne accettata 
dai partecipanti alla conferenza di Casablanca e fissata poi per la fase di luna 
favorevole del 25 luglio o del 22 agosto. Tra il 29 maggio e il 3 giugno si tenne 
quindi ad Algeri, nella villa del Gen. Eisenhower, una riunione alla presenza 
di Churchill, dei Generali Marshall, Alexander, Alan Brooke, Ismay, Bedell 
Smith, del Maresciallo dell’Aria Tedder e dell’Ammiraglio Cunningham; ad 
Algeri fu raggiunto tra gli anglo-americani il seguente accordo: se la conquista 
della Sicilia fosse stata condotta a compimento a metà agosto, come in effetti 
accadde, sarebbe stato effettuato almeno uno sbarco in Calabria, considerato 
a sua volta parte integrante dell’operazione Husky. Nel frattempo occorreva 
anche predisporre un adeguato piano d’azione nel caso che già durante la cam-
pagna della Sicilia, come previde esattamente il Gen. Alan Brooke, si fosse 
verificato un crollo dell’Italia a la sua uscita dal conflitto.

Dopo il flusso delle notizie sul basso morale italiano ed in particolare si-
ciliano pervenute a Londra tra il 1940 e il 1942, all’epoca cioè dei progetti 
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d’invasione sopra menzionati, Influx e Whipcord, i responsabili alleati, una 
volta decisa l’operazione HUSKY, stimarono necessario coordinare ogni tipo 
di informazione riguardante la Sicilia. Pertanto, oltre al Foreign Office, auto-
re di una serie di promemoria tra il marzo e il luglio 1943 anche l’Ufficio di 
collegamento dell’Esercito americano a Londra predispose in data 15 febbraio 
1943 un interessante e lungo memorandum sulla Sicilia. Esso è suddiviso in 
più paragrafi, riguardanti rispettivamente la situazione morale, quella politica, 
quella economica, la presenza tedesca, gli effetti dei bombardamenti alleati e 
le conclusioni. Il rapporto confermava le precedenti notizie accumulate a Lon-
dra sul mediocre livello del morale italiano, reputato ancora più basso in Si-
cilia che sulla penisola. La deteriorata situazione politica in Sicilia emergeva, 
secondo il rapporto, dalle visite compiute nell’isola alla fine di novembre dal 
segretario del partito fascista Vidussoni e nel dicembre - gennaio 1943 dallo 
stesso re Vittorio Emanuele. A proposito del movimento separatista siciliano 
il rapporto si affidava alle notizie di fonte inglese, secondo cui la portata di 
questo fenomeno era di difficile valutazione, mentre non c’era alcun dubbio 
sulle sue tendenze pro-alleati e sul fatto che esso potesse essere ben sfrutta-
to al momento opportuno. Anche a proposito della Mafia le informazioni in 
possesso degli americani erano ancora reputate insufficienti in quel febbraio 
1943, sebbene fosse ritenuto da più parti che questo fenomeno non era stato 
mai realmente abbattuto dal fascismo, ma solo addomesticato e inserito nel 
sistema e negli ingranaggi governativi. Negli ultimi tempi però sembrava agli 
americani che la Mafia avesse ripreso la sua libertà d’azione e la sua funzione 
anti-amministrativa, avvalendosi anche dello spirito anarchico mediterraneo, 
ritenuto pronto a contestare ogni ordine costituito. Le deficienze più evidenti 
nella politica economica di guerra italiana, soprattutto in Sicilia, erano esatta-
mente individuate dal rapporto americano in questione nella penuria di mano 
d’opera, nel sistema di razionamento e nel mercato nero. Agli americani risul-
tava che i bombardamenti aerei avevano danneggiato soprattutto Palermo e 
Messina, pur senza essere stati così pesanti da causare ondate di vero panico. 
Secondo il rapporto americano potevano essere tratte le seguenti conclusio-
ni dalle informazioni disponibili sulla situazione siciliana nel febbraio 1943: 
malgrado le privazioni e l’ostilità alla guerra, i siciliani in complesso non sem-
bravano pronti alla rivolta. Esistevano certamente tra i braccianti e i manovali 
siciliani motivi di indigenza e di sofferenza, che contrastavano con le con-
dizioni di vita delle classi più elevate e dei militari tedeschi. Non sembrava 
certo che i siciliani fossero completamente demoralizzati e, pur tenendo conto 
della propaganda, potevano essere vere le affermazioni di lealtà alla Nazione 
e di patriottismo da parte della popolazione dell’isola. Questi sentimenti non 
apparivano al momento facilmente abbattibili con l’uso del terrore da parte 
dei bombardieri alleati e poteva invece avere più successo l’appello anglo-
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americano alla salvaguardia degli interessi locali e all’orgoglio delle genti, 
facendo leva sulla loro vanità.

É assai controverso e forse destinato a rimanere tale il ruolo recitato prima 
e durante l’invasione della Sicilia dalle organizzazioni mafiose e separatiste, 
chiamate in causa ripetutamente, anche se genericamente, perfino dalla storio-
grafia americana. Anche se è difficile quantificare il reale apporto della Mafia 
alla causa alleata in occasione della campagna di Sicilia, è quasi certo che tale 
aiuto ebbe più effetti propagandistici e psicologici che dirette conseguenze 
sulle operazioni militari vere e proprie. A conclusione, si può arguire che, 
sebbene non ancora esattamente quantificato, il contributo soprattutto morale 
e psicologico della Mafia e del separatismo siciliano all’operazione Husky 
fu un dato di fatto, mentre le occasionali azioni di resistenza antifascista e 
antinazista da parte della popolazione siciliana furono senz’altro determinate 
da situazioni contingenti e non rispondevano — o almeno non riuscirono a 
rispondere — a pianificati progetti di insurrezione1.

La situazione militare. Le coste siciliane, oltre 1.400 Km., erano per la mag-
gior parte adatte all’esecuzione di un’operazione anfibia ad eccezione della 
costa settentrionale tra Cefalù e Messina. L’Alto Comando italo-tedesco ave-
va individuato nella parte orientale dell’isola il punto più probabile di sbarco 
e riteneva che le zone maggiormente minacciate fossero le piane costiere di 
Gela e di Catania. Da tempo era stata studiata la costruzione di una linea 
fortificata sulle alture dell’entroterra, ma l’esecuzione fu impossibile per la 
carenza di ferro e cemento. Furono quasi completati i lavori di costruzione di 
una fascia di sbarramento costituita da una linea di postazioni in cemento su-
periori pearltro alla reale possibilità di armarle e presidiarle. Esse però erano 
intrinsecamente inadeguate poiché non in grado di resistere ai colpi delle arti-
glierie di medio e grosso calibro. Le forze terrestri rivelavano gravi deficien-
ze nell’equipaggiamento, armamento antiquato, nell’efficienza e nel morale; 
organici di artiglieria ridotti nei 12 complessivi gruppi, la cui maggior parte 
di tipo ippotrainato (8) o someggiato (1), un solo btg. semovente c/c da 47/32; 
nessun carro armato moderno (solamente i modelli L), pochi Renault mod. 35 
di preda bellica francese armati con cannone da 37 mm. inefficace contro le 
robuste corazze degli Sherman americani. Scarso anche il munizionamento 
dell’artiglieria e scadenti i collegamenti. 
Le batterie costiere erano poche e inadeguate. La difesa delle coste era inte-
grata da tre piazze marittime (Messina, Trapani, Augusta-Siracusa) e da due 
difese-porto (Palermo e Catania). Le piazze militari marittime disponevano, in 

1 a.	sanToni, Le operazioni in Sicilia e Calabria (luglio – settembre 1943), SME Ufficio Storico, 
Roma 1983, pp. 21-46. 
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postazione fissa, dei soli cannoni che in tutta l’isola fossero in grado di colpire 
le navi al largo; la loro efficienza era però limitata al fronte a mare, mentre 
debole era la difesa del fronte a terra. L’organizzazione logistica territoriale 
era inadeguata in quanto i depositi erano sistemati quasi totalmente nella parte 
occidentale dell’isola, poiché originariamente destinati a rifornire le truppe in 
Africa; ciò comportava un impegno eccessivo per i pochi mezzi di trasporto 
disponibili che in caso di impiego dovevano servire per motorizzare i reparti 
operativi. In campo aereo gli alleati avevano già da tempo il dominio presso-
ché completo. L’artiglieria c/a invece risultava ben organizzata, e, con un forte 
contingente soprattutto tedesco, assicurava la protezione delle vie di riforni-
mento attraverso lo stretto. Per la marina la flotta si trovava a La Spezia con 
equipaggi ridotti, priva dei moderni radar, a corto di carburante e ad almeno 
24 h. di navigazione dalle spiagge siciliane. 
I rapporti con i comandi germanici, almeno per la condotta della 1^ fase delle 
operazioni, furono improntati alla massima collaborazione, anche se la man-
canza di uno Stato Maggiore combinato (come da parte alleata) inficiò in vasta 
misura il risultato; mancò una chiara guida delle operazioni rendendo difficile 
se non impossibile conseguire gli intenti previsti.

Il disegno operativo della difesa. Il comando della 6a Armata fu tenuto fino 
al marzo del ’43 dal generale Rosi, quindi dal generale Roatta, che lo cedette 
nel giugno al generale Guzzoni. In meno di 4 mesi il comando passò per le 
mani di 3 comandanti. Nessuno dei tre era, ovviamente, soddisfatto della si-
tuazione difensiva e, malgrado le richieste di armi, personale e materiali, ben 
poco fu ottenuto. Lo stesso Roatta in una riunione tenutasi a Roma nel maggio 
’43 aveva chiaramente delineatato la situazione in caso di sbarco in Sicilia, 
dicendo che “avremmo potuto fare un’onorevola resistenza” ma senza nes-
suna possibilità di ricacciare il nemico. Lo Stesso Guzzoni si persuase che di 
fronte alla schiacciante superiorità avversaria, avrebbe potuto con la manovra, 
solo ritardare la caduta dell’isola, ma non impedirla. In tal senso strutturò il 
suo piano operativo mettendo in atto difese leggere sulle spiagge e facendo 
affidamento su ben coordinati contrattacchi da sferrare con formazioni mobili 
dislocate nell’entroterra in posizione centrale, pronte ad intervenire non ap-
pena la posizione e l’entità dello sbarco fossero state stabilite effettivamente 
dalle unità costiere. Egli, infatti, intendeva contenere la testa di sbarco con 
le divisioni “Napoli” e “Livorno”, le uniche 2 divisioni italiane di maggior 
mobilità e di potenzialità offensive, e contrattaccare il nemico, là dove le pro-
babilità di successo fossero maggiori. Contro questo piano, però, militavano, 
da parte tedesca, due considerazioni: la prima basata sulla teoria che quando 
un avversario è in procinto di sbarcare deve essere respinto con tutti i mezzi a 
disposizione nel momento in cui è più debole, quando, cioè, i mezzi da sbarco 
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sono in navigazione; l’altra si fondava sulla convinzione che le divisioni te-
desche non sarebbero mai state in grado di muoversi rapidamente sulle strette 
strade siciliane sotto gli attacchi aerei nemici. Così prevalse il punto di vista 
di Kesserling che fece schierare le forze mobili, suddivise in aliquote, imme-
diatamente a ridosso delle divisioni costiere. In buona sostanza il disegno di 
operazioni della difesa si può sintetizzare così: 

contrasto iniziale da parte delle divisioni costiere;
impiego dinamico delle divisioni mobili contro le teste di sbarco;
attacco risolutivo, tendente a ricacciare il nemico in mare, da parte delle 
divisioni tedesche.

Tale concetto, per essere efficace, avrebbe richiesto per funzionare un’or-
ganizzazione costiera migliore e da parte alleata uno sbarco in un solo punto e 
non su un’ampia fronte in punti differenti.

Forze contrapposte. Le forze anglo-americane, con i mezzi da sbarco, erano 
dislocate in modo da minacciare la Sicilia occidentale più che quella orienta-
le; infatti allo scopo di ingannare il nemico, l’intendimento era quello di far 
costeggiare ai convogli americani il Nord Africa, per poi volgere a sud verso 
Tripoli e dirigersi a nord in direzione di Malta per puntare, infine, sulle coste 
della Sicilia Sud orientale. Nonostante ciò le forze italo-tedesche erano per la 
maggior parte schierate nella Sicilia centro-orientale. 

L’organizzazione della difesa della Sicilia, devoluta alla 6a Armata (c.te 
gen. Guzzoni, Ca. di S. M. gen. Faldella), era imperniata sull’impiego di forze 
adibite alla difesa delle coste, dei porti e degli aeroporti e di forze mobili per 
la manovra; lo stesso territorio era diviso in 2 sottosettori: quello ovest (XII C. 
d’A. c.te gen. Arisio, poi Zingales) e quello est ( XIV C. d’A. c.te gen. Rossi). 
La difesa delle coste era affidata alle Divisioni e Brigate costiere, ai Comandi 
Porto (Porto “N” Palermo e Porto “H” Catania), a reparti per la difesa fissa 
degli aeroporti ed infine alle piazze militari marittime di Messina, Reggio C., 
Augusta-Siracusa e Trapani. Le unità costiere (6 divisioni e due brigate) però 
di fatto possedevano una scarsa efficienza operativa, poiché costituite preva-
lentemente da elementi anziani dell’isola che risentivano molto dello stato 
morale della popolazione locale. Numerose, ma male armate, equipaggiate ed 
inquadrate, erano dislocate a cordone lungo gli oltre 1.400 Km. di coste. Ogni 
divisione, forte di circa 6/8 btg. con 600 uomini circa, disponeva in media di 
37 uomini per Km., 235 fucili mitragliatori (meno di 2 per Km), 475 mitra-
gliatrici (3,6 per Km), 34 mortai da 81 mm. (1 per ogni 4 Km) e 56 cannoni 
(1 per ogni 2,5 Km). Non possedevamo mezzi di trasporto ad eccezione di 
una cp. per ogni rgt. che disponeva di biciclette o di autocarri. L’artiglieria era 
tutta da posizione, salvo un gruppo ogni divisione che era a traino animale, 
ed era costituita da btr. ordinarie da 75 mm. e da 149/35 ad affusto rigido; ne 
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consegue che, salvo che in alcuni punti, le navi nemiche più modeste avreb-
bero potuto piazzarsi a pochi Km dalla costa e cannoneggiarla senza essere 
affatto molestate dall’artiglieria italiana. In tali condizioni le unità costiere 
avrebbero potuto assolvere i soli compiti di osservazione e di allarme e non 
di contrasto come invece era previsto dalla pianificazione difensiva. Le difese 
dei porti e delle piazze marittime erano invece soddisfacenti poiché si avvale-
vano di artigliere a lunga gittata (btr. da 305 mm.) e costituivano dei punti forti 
nello schieramento. Meno buone le difese fisse degli aeroporti in funzione 
antiaviosbarco poiché costituite prevalentemente per ogni base aerea da 2 cp. 
rinforzate con mortai e da 2 btr. da 149/12. 

Le forze mobili italiane erano composte da 4 divisioni di fanteria (Aosta, 
Assietta, Napoli2, Livorno); da gruppi mobili destinati a rinforzare la difesa 
degli aeroporti; gruppi tattici, destinati a concorrere alla difesa costiera. Le 
prime 3 divisioni erano di fanteria ordinaria, cioè appiedata, e con l’artiglieria 
e carreggio a trazione animale, mentre la divisione “Livorno”, aveva qualche 
caratteristica di unità moderna: art., genio e i servizi erano motorizzati, aveva 
1 btg. smv. da 47/32 c/c e un btg. guastatori, disponeva soprattutto di autocarri 
in proprio per autotrasportare 4 dei suoi 6 btg. di fanteria. 

Di fatto quindi le carenze rispetto alle corrispondenti unità americane e 
inglesi erano abissali: 

personale: 13-14.000 contro i 16-17.000 delle D. alleate;
 artiglieria: 48 pezzi di gittata e calibro inferiore ai 72 pezzi delle D. 

britanniche ed ai 100 delle D. americane;
 armi c/c: 36 pezzi, non tutti idonei a perforare le corazze dei carri nemi-

ci, contro i 350 pezzi c/c delle unità nemiche;
 carri: le D. alleate erano rinforzate da 50/100 carri delle D. cor.;
 mezzi per l’autotrasporto: fatta eccezione per la “Livorno”, le altre di-

visioni erano tutte appiedate in opposto a quelle alleate che disponeva-
no di ben 1.000 automezzi ciascuno. Con alcuni reparti effettivamente 
mobili, 2 btg. carri leggeri, 2 btg. smv. da 47 mm., il 10° Rgpt. smv. da 
90/53 (unica unità moderna) ed alcune btr. tratte dalle divisioni, furono 
costituiti i “gruppi mobili” e “gruppi tattici“ che avevano il compito di 
contrattaccare sulle spiagge e di accorrere in difesa degli aeroporti. 

2 La 54a Divisione di Fanteria, comandata dal generale di Divisione Giulio Cesare Gotti Porci-
nari, era così composta: 75° e 76° rgt. fanteria “Napoli”, 173a Legione CC. NN., dal 1941, (169° 
btg. CC. NN. “Siracusa”, 173° btg. CC. NN. “Salso”, 174^ Cp. mitraglieri), 54° Rgt. artiglieria  (3 
gruppi artiglieria ed 1 art. c/a da 20 mm.), 54° btg. mitraglieri, 54° btg mortai da 81 mm., 54^ 
Cp. cannoni controcarro da 47/32, 54° btg. Genio (54^ Cp. mista telegrafisti/marconisti, 7^ 
Cp. Genio, 21^ Cp. minatori), 1 Sez. Sanità (207° e 851° Ospedale da campo), 563^ Sez. Sussi-
stenza, 54^ e 729^ Autosezione, 108^ Autosezione leggera.

19IntroduzIone - nota storIca



Per le unità tedesche in Sicilia era dislocata la 15^ divisione granatieri 
corazzata, ben armata ed equipaggiata, dotata di notevole capacità operativa 
anche contro le divisioni anglo-americane. Durante la sua permanenza aveva 
organizzato un’accurata ricognizione lungo la costa orientale, accentrando i 
suoi 3 rgt., ognuno su 3 btg., nella parte orientale dell’isola e distaccando in 
quella occidentale aliquote di forze per assicurare l’indispensabile protezione 
del fianco ovest. Alcuni giorni prima dello sbarco, temendo uno sbarco anche 
ad ovest dell’isola, la 15^ divisione fu trasferita nella parte occidentale per 
lasciare il posto alla divisione “Hermann Goering” in via di costituzione e che 
in quanto tale aveva alcune deficienze in organici e dotazioni. 

Per le forze aereo navali la superiorità alleata era schiacciante. Di fronte a 
circa 4.000 aerei alleati, l’aviazione italo tedesca disponeva in tutto il Medi-
terraneo di circa 300 aerei italiani e 600 tedeschi. Assoluta era anche la supe-
riorità navale: mentre le forze alleate potevano appoggiare gli sbarchi con le 
artiglierie, nessuna forza navale dell’Asse poteva contrastarle. In complesso, 
in tutta l’isola, le forze italo tedesche ammontavano a circa 200.000 uomini. 
Gli alleati, durante la fase iniziale dello sbarco ne usarono 160.000, ma mentre 
l’attaccante aveva facoltà di scegliere il punto di applicazione del massimo 
sforzo, la 6a armata italiana doveva fronteggiare un eventuale sbarco su tutti 
i 1.400 Km. di coste, quindi necessariamente la difesa avrebbe affrontato il 
nemico sempre in inferiorità numerica. 

La reazione difensiva. Nel settore della 7a Armata americana le truppe destina-
te a sbarcare nella fase d’assalto erano ripartire in tre task forces: 

forza Joss, concentrata principalmente a Biserta; doveva sbarcare a Licata;
forza Dime, concentrata principalmente ad Algeri; doveva sbarcare a Gela;
forza Cent, concentrata principalemente a Orano; doveva sbarcare a Sco-
glitti.
I convogli salparono il 9 luglio dai porti africani e lo sbarco ebbe inizio 

alle ore 2:45 del 10 luglio. La forza Joss (3^ divisione americana) prese terra 
presso Licata; la superiorità alleata sommerse le postazioni avanzate della di-
fesa e travolse la reazione dei rincalzi. L’intensa azione di fuoco aeronavale 
rallentò il movimento delle riserve. Le forze d’assalto nemiche presero 3.000 
prigionieri ed alle ore 12:00 conquistaronono Licata. Lo stato del mare impedì 
lo sbarco degli automezzi; il c.do del XII C. d’A. italiano, sopreso di vedere 
sbarcare il nemico a Licata, improvvisava un’azione di contrasto sulla direzio-
ne di invasione riuscendo ad arrestare l’avanzata a Campobello e Camastra. 
Purtroppo la mancanza di automezzi obbligava a male impiegare le unità, per 
cui l’avversario ebbe tempo di consolidarsi e ricevere rinforzi e rifornimenti. 

A Gela sbarcò la 1^ divisone “Ranger” il cui obiettivo principale era l’ae-
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roporto di Ponte Olivo. La reazione difensiva in questo settore fu immediata e 
violenta per la presenza in zona di G. U. dotate di alta operatività. Dopo un’ef-
ficace azione di contenimento per tutto il giorno 10 sostenuta dalle truppe del 
gruppo mobile “Niscemi” all’alba dell’11 luglio le due G. U. (“Livorno” e “H. 
Goering”) sferrarrono un violento contrattacco (la “Livorno” perse nel solo 
contrattacco su Gela dell’11-12 luglio 214 ufficiali e circa 7.000 tra sottufficia-
li e truppa sugli 11.400 elementi dell’organico, a dimostrazione dell’eroismo 
con cui si batté). Inizialmente entrambe le unità, finché si trovarono fuori tiro 
delle potenti artiglierie navali americane, fecero eccellenti progressi e nel giro 
di poche ore giunsero a breve distanza dalla spiaggia, tanto da far determinare 
al c.do dell’Armata americana l’intendimento per il reimbarco delle truppe. 
Ma il massiccio fuoco d’appoggio, preciso e distruttivo, si rivelò determinante 
(in particolare i pezzi da 152 mm. dell’incrociatore statunitense “Savannah”, e 
del suo gemello “Boise”, che secondo lo storico americano Morison dimostra-
rono pienamente, per la prima volta, l’efficacia micidiale del proprio tiro)3. La 
divisione “Livorno” subì perdite pesantissime mentre la “H. Goering” perse 
circa un terzo dei suoi carri. L’insuccesso e l’annientamento della “Livorno” 
possono in parte imputarsi al mancato coordinamento dell’azione nella parte 
finale dell’operazione per il rallentamento della divisione tedesca che permise 
alle unità navali nemiche di portarsi sotto costa e dare inizio ad un violento 
fuoco di repressione. 

La forza Cent, sbarcata a Scoglitti non incontrò resistenza allo sbarco tran-
ne che per alcuni attacchi aerei. Gli obiettivi principali di tale forza da sbarco, 
aeroporto di Comiso e di Biscari, vennero acquisiti l’11 ed il 14 luglio. 

Nel settore dell’8a Armata britannica, le unità sbarcarono anche esse alle 
02:45 del 10 luglio su quattro tratti diversi della costa sud orientale dalla peni-
sola di Pachino a capo Murro di Porco; il XXX C. d’A. sbarcò ai due lati della 
penisola di Pachino con 13 btg. più due di commandos in primo scaglione e 
con 8 btg. in secondo, su spiagge difese da 1 btg. e mezzo della 206^ divisione 
costiera. Il XIII C. d’A. sbarcò con 9 btg. in primo scaglione e 9 in secondo su 
spiagge difese da 1 btg. e mezzo della 206^ divisione costiera. La I divisione 
canadese (16.000 uomini) ebbe di fronte 250 soldati italiani i quali misero fuori 
combattimento ben 75 nemici (1 su 3 aveva eliminato 1 nemico). Sul fronte 
della 5^ divisione inglese, intorno al caposaldo di Fontane Bianche, difeso da 
un plotone di 28 uomini del 146° rgt. costiero, dopo il combattimento vennero 
contati 14 caduti italiani e ben 105 inglesi. La reazione difensiva fu comunque 
lenta e inadeguata e ciò fu dovuto principalmente allo sparpagliamento della di-
visione “Napoli” in piccoli distaccamenti appiedati e distanti tra loro. Anche se 
gli ordini furono emanati il 10 luglio stesso i movimenti furono lenti ed effettua-

3 a	sanToni,	op. cit., p. 209.

21IntroduzIone - nota storIca



ti con gravi perdite a causa del continuo e massiccio fuoco aereo. Solo il giorno 
successivo fu possibile procedere alla riunificazione di parte delle truppe. 

Avvenimenti di particolare rilievo in questo settore furono:
il deplorevole comportamento della Piazza Marittima di Siracusa che il 10 
luglio, all’insaputa del c.te, l’ammiraglio Leonardi4, procedette all’autodistru-
zione delle btr. costiere e quindi alla resa; di contro, l’eroica resistenza op-
posta dalla 206^ divisione costiera, comandata dal generale D’Havet, che si 
trovò a fronteggiare l’intero sbarco dell’8a Armata britannica, con episodi di 
grande valore come quello realizzato dal gruppo tattico “Sud”; quest’ultimo, 
composto per la maggioranza da truppe della Divisione “Napoli”, ma dipen-
dente per l’impiego, dal maggio 1943, dalla 206^ Divisione costiera e dislo-
cato nella zona a sud di Ispica (sorgente Favara), era al comando del console 
della M. V. S. N. Giuseppe Busalacchi5 ed operò con grande coraggio e con 
estrema competenza nella zona della Sorda a difesa della città di Modica, che, 
però, cadde il 12 luglio; l’eroico comportamento tenuto dal s.ten. carrista Ada-
mo Profico6; egli ricevuto l’ordine dal c.te della Divisione “Napoli” di recarsi 

4 Il comando della 6ª Armata ritenne Leonardi responsabile della caduta della piazzaforte di 
Augusta-Siracusa, e ne propose il deferimento alla corte marziale, ma tale proposito non eb-
be seguito. La Repubblica di Salò, tuttavia, accusò Leonardi di codardia e tradimento, lancian-
do contro l’ammiraglio le accuse di aver ordinato la distruzione delle batterie costiere e di aver 
consegnato Augusta al nemico senza combattere; venne processato e condannato a morte in 
contumacia nell’ambito di un processo del ricostituito Tribunale speciale per la difesa dello 
Stato nel maggio 1944. Dopo la fine del conflitto, nel novembre 1945, fu condotta un’inchiesta 
circa la condotta di Leonardi negli eventi che portarono alla caduta di Augusta; la commissio-
ne d’inchiesta concluse che l’ammiraglio aveva fatto quanto era in suo potere durante l’invasio-
ne della Sicilia, tanto che nel 1947 gli fu conferita una Medaglia d’Argento al Valor Militare.

 P. Alberini – F. Prosperini, Uomini della Marina 1861-1946 - Dizionario Biografico. Uff. Sto-
rico Marina Militare Roma 2015, ad vocem.

5 Nato a Motta d’Affermo (ME) nel 1894, militare di grande esperienza, (3 M. A. V. M. 2 di bron-
zo ed una promozione per meriti di guerra) Busalacchi aveva partecipato come ufficiale del Re-
gio Esercito al I conflitto mondiale combattendo a Bosco Cappuccio e al S. Michele meritando 
anche una promozione a capitano per meriti di guerra (2 M. A. V. M.: S. Marco di Gorizia, 10 
agosto 1916, e Belpoggio (GO) 19-26 maggio 1917); aveva partecipato alla campagna in A. O. 
I. combattendo a Denderà, Makallé, Aurieo, Amba Vorka (1 M. A. V. M. Tembien, 27 febbra-
io 1936); volontario in Spagna aveva combattuto a Guadaljara, Cantabrico ed a Santander (2 
M. B. V. M.: Zona di Tryueque 10, 11, 12, 13 marzo 1937 e Monte Tollia-Eremita di S. Marina, 
12-19 maggio-14 agosto 1937); nel secondo conflitto mondiale era stato impiegato in Albania 
(zona delle Arse), Jugoslavia e da ultimo in Sicilia. arChivio StoriCo Stato maggiore eSerCito 
(d’ora in poi A.U.S.S.M.E.) Fondo M-9, Verbali interrogatorio ufficiali reduci da prigionia di 
guerra – serie Sicilia, b. 185, fasc, 205”B”, s. fasc. 29.

6 Adamo Profico, Messina, 08.06.1920, sottotenente fanteria carrista complemento, 131° rgt. f. 
carrista, concessione M. A. V. M. con la seguente motivazione: “Incaricato con 4 carri di una 
difficile e rischiosa missione da svolgersi per vari chilometri entro il dispositivo avversario, 
trovatosi in un punto di obbligato passaggio di fronte ad uno sbarramento di mine, senza esi-
tare e con deliberato stoicismo si lanciava su di esse con la convinzione che il suo sacrificio 
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in direzione di Siracusa con i suoi quattro carri R/35 del gruppo mobile “D”, 
inglobato nella colonna Ronco, si mosse per prendere contatto con il reparto 
del col. Schmalz, che si supponeva erroneamente nei pressi del capoluogo 
provinciale, così da formare «un corridoio di collegamento nel dispositivo 
avversario sulla strada per Solarino7», i quattro R/35, però, incapparono in un 
posto di blocco nemico, instaurato dalla 69a brigata della 50a div. ftr. inglese. 
Il primo carro italiano saltò su una mina, il secondo fu distrutto da un colpo di 
cannone che lo centrò in pieno e il terzo, raggiunto anch’esso da una granata, 
ebbe il cingolo di destra spezzato e si rovesciò nella sottostante scarpata. Il 
quarto carro, su cui era balzato il comandante di plotone, s. ten. Profìco, scam-
pato all’esplosione della mina sotto il suo mezzo corazzato di testa, superò 
illeso il posto di blocco, resistendo ad una granata che colpì la parte anteriore 
della torretta. Esso sfrecciò quindi lungo la discesa tra Solarino e Fioridia, 
impegnando con la mitragliatrice e col cannone un’autocolonna di fanteria 
inglese procedente in direzione opposta. Dopo tale felice azione di disturbo, il 
Renault R/35 si imbattè ad una curva della strada, alle porte di Floridia, in un 
molto più potente «Sherman», che sbarrava il cammino. Un colpo sparato a 
bruciapelo, a meno di cinque metri, dal pezzo del carro italiano scalfì appena 
la vernice dello «Sherman». Subito dopo alcuni fanti britannici puntarono le 
loro armi automatiche all’interno dell’R/35 attraverso gli sportelli anteriori 
aperti dal pilota, cosicché all’equipaggio italiano non rimase che arrendersi. In 
seguito il Renault catturato fu distrutto da un colpo di cannone tiratogli dallo 
stesso «Sherman»8.

In definitiva a soli 2 giorni dallo sbarco, la tattica di Kesserling della “di-
fesa avanzata” con lancio di contrattacchi si era rivelata fallimentare ed il ge-
nerale Guzzoni non disponeva più di truppe in grado di ricucire le smagliature 
della difesa. Pertanto decise di raccogliere le divisioni italiane e tedesche su 
una linea di estensione ridotta, in base alle reali possibilità, sulla quale resi-
stere ad oltranza ed arrestare contemporaneamente l’avanzata britannica verso 
Catania. Infatti erano ormai state impegnate tutte le forze mobili ed era inevi-

sarebbe valso ad aprire il passaggio agli altri carri che lo seguivano. Rimasto miracolosa-
mente illeso, per quanto il carro avesse avuto il fondo squarciato e fosse avvolto dalle fiam-
me e fossero ugualmente immobilizzati il 2° ed il 3° carro, si inerpicava sull’ultimo della for-
mazione riuscendo ad issarsi a bordo per quanto ferito ad una mano. Imbattutosi, poco oltre, 
in una colonna motorizzata avversaria, affrontava con temeraria audacia l’impari combatti-
mento finché distruttogli il carro, fu raccolto dal nemico ammirato di tanto coraggio. – Sola-
rino (Siracusa), 13 luglio 1943. (B. U. 1955, dispensa 1a, pagina 68).

7 A.U.S.S.M.E., b. 1427, allegato 59/13: «Gruppo mobile “D”: relazione dei fatto d’armi dei 
giorni 10, 11, 12 e 13 luglio 1943 nella zona di Solarino», pag. 3 cit. in a	sanToni,	op. cit., pp. 
241, 242.

8 Ivi, pag. 4. e A.U.S.S.M.E. Fondo M-9, Verbali interrogatorio ufficiali reduci da prigionia di 
guerra – serie Sicilia, b. 180, fasc, 186, s. fasc. 34.
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tabile che le divisioni anglo-americane dilagassero nell’isola, facendo crollare 
la difesa. Per evitarlo, nella notte dall‘11 al 12 luglio, fu, quindi, ordinato 
l’arretramento delle forze mobili su una linea più ristretta, da Santo Stefano 
di Camastra, sul Tirreno, per Nicosia e Leonforte alla piana di Catania fino 
al mare. Il movimento retrogrado, combinato con la ritirata dalla zona occi-
dentale della Sicilia delle divisioni Aosta e Assietta del XII corpo d’armata, si 
svolse fra il 12 e il 21 luglio9. Intanto la situazione in Sicilia era ulteriormente 
peggiorata. Le perdite subite dalle divisioni italiane, anche per il «crescendo 
impressionante» delle diserzioni10, avevano indotto il gen. Guzzoni a scio-
gliere il XVI corpo: il Comando assunse la responsabilità della difesa costiera 
sullo stretto di Messina ed i resti della Livorno e della Napoli furono assorbiti 
dal XIV Panzerkorps11. L’8a Armata inglese, arrestata nella piana di Catania, 
tentò di aprirsi la via verso Messina con un lancio di paracadutisti, ma non 
riuscì nell’intento. Per riprendere l’offensiva, l’8a Armata attese di avere in 
rinforzo la 78a divisione; frattanto la 7a Armata americana, che aveva raggiun-
to Palermo, in conseguenza della ritirata delle divisioni dalla parte occidentale 
dell’isola, avanzava contro il fronte Santo Stefano-Nicosia avendo ricevuto 
anch’essa in rinforzo la 9a divisione, 

Le vicende politiche del 25 luglio ebbero un peso determinante sull’anda-
mento delle operazioni ancora in corso e delle relazioni italo-tedesche12, in-
fatti, dopo la scomparsa di Mussolini dalla scena politica, il gen. Hube chiese 
insistentemente il comando dell’intero fronte a terra. Il 31 luglio Guzzoni gli 
comunicò l’autorizzazione ricevuta dallo Stato Maggiore dell’Esercito e di-
spose il trasferimento in Calabria del Comando XII corpo, del Comando della 
D. f. Aosta e del Comando fanteria della D. f. Assietta13. A partire dal 27 luglio 
i Tedeschi, che fino ad allora non avevano mai ripiegato se non costrettivi dal 
nemico, cominciarono a farlo anche quando non erano premuti, addirittura an-
che quando il nemico era ancora lontano. Ciò costrinse spesso a ripiegare pre-
maturamente anche le contigue unità italiane14. Il 1° agosto, l’8a Armata britan-
nica sferrò una nuova offensiva e la 7a Armata americana continuò ad attaccare 

9 o.	boVio, Storia dell’Esercito italiano (1861 – 2000), SME Ufficio Storico, Roma 2010, pp. 
364, 365.

10 Alla data del 20 luglio le perdite della “Livorno” erano pari al 60% degli effettivi; della “Napoli” 
all’80%, dell’”Aosta” al 25% e dell’”Assietta” al 30%. Cfr Archivio Storico Stato Maggiore Eserci-
to (da adesso in poi A.U.S.S.M.E.). Fondo N-1-11 Diario Storico del C.do 9a Armata, cit. in M.	
montanari, Politica e strategia in cento anni di guerre italiane – Vol. III Tomo II, SME Ufficio 
Storico, Roma 2007, p. 835 nota 61.

11 M.	MonTanari, op. cit., pp. 835, 836.
12  o.	boVio,	op. cit., p. 364.
13  M.	MonTanari,	op. cit., p. 835.
14  o.	boVio,	op. cit., p. 365.
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lungo la direttrice di Trama, agevolata da una schiacciante superiorità terrestre 
e dal dominio assoluto del cielo e del mare. Le unità italiane e tedesche conti-
nuarono a contrastare l’avanzata ed a ripiegare, essendo ormai stata decisa la 
rinuncia a difendere ad oltranza la Sicilia e stabilito il passaggio ad una ma-
novra in ritirata fino alla zona di Messina, da dove imbarcare il recuperabile15. 
Il 9 agosto, dunque, lo Stato Maggiore dell’Esercito dispose che il Comando 
6a Armata si portasse in Calabria ed estendesse la sua azione di comando sino 
alla strozzatura in corrispondenza del golfo di S. Eufemia. A dispetto della so-
verchiante superiorità di forze alleate, il movimento retrogrado del XIV corpo 
tedesco su posizioni successive riuscì non soltanto a svolgersi regolarmente, 
ma a consentire il recupero dalla Sicilia, fra il 3 ed il 16 agosto, di 62.000 ita-
liani con una cinquantina di pezzi da campagna e controcarri e 300 automezzi. 
Lo sgombero delle truppe tedesche (operazione Lehrgang), iniziato la notte sul 
12, ebbe termine all’alba del 17 agosto. Esso fu una operazione sistematica, 
ordinata e riuscita al di là delle più ottimistiche previsioni, oltre che portata a 
termine entro i tempi prestabiliti. Si trattò di 40.000 uomini con 10.000 auto-
mezzi, 17 carri, 94 pezzi di artiglieria e 18.000 tonnellate di materiale bellico, 
nonché di quasi tutti i traghetti e mezzi da sbarco. Guzzoni volle manifestare 
al gen. Hube il suo riconoscimento per l’alta capacità operativa messa in luce 
dalle unità germaniche, ed altresì la sua gratitudine per il generoso concorso 
dato all’evacuazione dei reparti italiani16. Tale successo difensivo fu possibile 
sia grazie alla mancanza di un piano di interdizione da parte degli Alleati a cui 
mancò l’audacia per tentare, in concomitanza dello sbarco in Sicilia, uno sbar-
co anche in Calabria al fine di tagliare la via della ritirata alle truppe dell’Asse, 
sia anche alla maestria delle forze italo-tedesche nello sfruttamento degli osta-
coli e del terreno che bloccarono, nonostante la grave inferiorità numerica e di 
equipaggiamenti, l’avanzata alleata in numerose occasioni. 

Le operazioni di aviosbarco. Durante la campagna di Sicilia ebbero luogo 
diverse operazioni di aviosbarco coordinate con l’azione delle forze terrestri; 
le prime furono condotte nella notte del 10 luglio ed avevano lo scopo di 
agevolare la presa di terra ed il successivo ampliamento delle teste di sbarco. 
Il c.te dell’8a Armata decise di conquistare preventivamente il Ponte Grande 
sull’Anapo, che costituiva la via di accesso da sud per Siracusa, affidando il 
compito a forze pari a circa 3 btg. trasportati su alianti, che dovevano essere 
sganciati alla foce del fiume stesso. Il c.te della 7a Armata aveva, invece, de-
ciso di impiegare un rgt. paracadutisti dell’82^ divisione aviotrasportata per 
occupare preventivamente alcune posizioni sulle alture attorno a Gela allo 

15 Ibidem
16  M.	MonTanari,	op. cit., p. 836.
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scopo di ostacolare l’immissione di truppe nemiche nella testa di sbarco ed 
agevolare l’avanzata verso l’aeroporto di Ponte Olivo. Ambedue le operazioni 
fallirono; del contingente britannico, su 134 alianti decollati, 47 vennero sgan-
ciati troppo presto cadendo così in mare, 75 presero terra disperdendonsi in 
varie località e di questi solo 12 atterrarono nei pressi della foce dell’Anapo. 
In sostanza solo 8 ufficiali e 65 uomini raggiunsero l’obiettivo di Ponte Olivo. 
Per i 2.700 paracadutisti americani non andò meglio; su 4 btg. lanciati, solo 1 
prese terra in maniera ordinata a ben 40 Km. dall’obiettivo; i rimanenti si di-
spersero lungo un tratto di 100 Km. su tutta l’estensione del settore di sbarco. 
Nonostante tutto ciò, le azioni di aviosbarco produssero buoni risultati perché 
nell’oscurità, attaccarono tutte le posizioni nemiche che incontrarono produ-
cendo allarme, disorganizzazione ed ostacolando così l’afflusso delle riserve. 

Considerazioni. Sulla caduta della Sicilia i giudizi sono stati, in questi anni, 
molto duri. Innegabilmente la tenuta morale di alcuni reparti si mostrò assai 
fragile; innegabilmente le divisioni costiere, in generale, non poterono loro 
malgrado, opporre che una ben limitata resistenza; innegabilmente il compor-
tamento della popolazione siciliana dette motivo a polemiche; innegabilmente 
l’efficienza delle nostre divisioni mobili fu nettamente inferiore a quella tede-
sca. Ad esse occorre aggiungere la diffusa convinzione che il nuovo governo, 
creatosi dopo la caduta di Mussolini, portasse rapidamente alla fine delle osti-
lità con gli anglo-americani17.

Tali giudizi sono però, in parte ingiusti, alla luce di quanto è stato esa-
minato in merito alle gravi carenze delle nostre truppe. Da un punto di vista 
prettamente strategico, la maggior accusa rivolta al C.do F. A. della Sicilia 
riguardava l’eccessivo diradamento delle forze che non avrebbe così consen-
tito la rapida realizzazione di una massa di manovra idonea a determinare 
il reimbarco del nemico. È senza dubbio vero che l’impiego in tal senso di 
una massa di manovra in più direzioni contemporanee non è quello migliore, 
poiché ovunque si sarà sempre più deboli e pressoché ovunque si sarà sempre 
in un equilibrio momentaneo che la difesa non può ulteriormente spezzare, 
ma, muovendo una tale giustificata accusa, va però tenuto presente, che, con 
lo strumento a disposizione, non vi erano molte altre possibilità. La difesa 
disponeva solo di 6 divisioni mobili e di queste 3 erano appiedate. Gli ele-
menti veramente mobili e in grado di opporsi agli alleati erano in tutto meno 
di 50.000 uomini, 237 cannoni e 165 carri armati e 24 semoventi. Con questo 
complesso piuttosto modesto, che era l’unico in grado di contromanovrare con 
una certa tempestività ed efficacia, il generale Guzzoni dovette fronteggiare la 
più grande, in assoluto, operazione di attacco tridimensionale realizzata fino 

17 Ibidem.
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a quel momento nella storia militare. Basti pensare che nella fase di assalto 
vennero sbarcate contemporaneamente 7 divisioni ed 1 brigata rinforzate da 2 
divisioni corazzate ed appoggiate da 2 divisioni d’aviosbarco; in totale perciò, 
11 divisioni e mezzo forti inizialmente di 160.000 uomini, 600 carri, 1.800 
cannoni, 14.000 automezzi. Anche supponendo che la concentrazione delle 
scarse forze motorizzate e corazzate italo-tedesche fosse riuscita, organizzan-
do i propri sforzi in una delle 7 spiagge di sbarco, a ributtare in mare i nemici, 
ciò non avrebbe di fatto mutato la situazione delle altre 6 e l’esito finale della 
campagna. Del resto, data l’assoluta preponderanza del fuoco aeronavale alle-
ato, il successo probabilmente sarebbe mancato anche in 1 sola spiaggia. Un 
concetto di difesa più adatto sarebbe stato quello di organizzare in precedenza 
una forte linea arretrata, di soli un centinaio di chilometri, appoggiata a destra 
ai monti Nebrodi e a sinistra al massiccio dell’Etna. Fu infatti proprio su que-
sta linea che le divisioni italo-tedesche superstiti, per 3 settimane, fermarono 
l’avversario consentendo la ritirata al di là dello stretto di ben 115.000 uomini. 

La conquista della Sicilia, che secondo le previsioni del generale Eisen-
hover avrebbe dovuto concludersi in “una settimana o poco più” e secondo 
quelle del generale Alexander in “dieci o quindici giorni”, costò agli Alleati 
38 giorni di duri combattimenti, 5.532 morti, 14.410 feriti e 2.869 dispersi a 
testimonianza che, nonostante la netta inferiorità, le truppe italo-tedesche si 
erano battute con determinazione. Anche le nostre perdite furono sensibili, 
5.783 ufficiali e soldati italiani caddero sul campo18.

Per quanto riguarda l’azione delle scarse forze aeree italo-tedesche, si espli-
cò ripetutamente nei primi giorni contro le teste di sbarco, ma con risultati pro-
porzionati all’esiguità dei mezzi disponibili. La schiacciante superiorità aerea 
alleata travolse tutto e tutti, dando così al nemico l’assoluta padronanza del 
cielo. Per quanto riguarda l’intervento della flotta da battaglia della R. Marina, 
l’impiego poteva essere di qualche utilità solo in caso ci fosse stata la possi-
bilità d’intervenire nel punto esatto di sbarco, nel giorno ed all’ora giusta, in 
considerazione della grande superiorità numerica e tecnologica del nemico. 

Determinante nelle operazioni in Sicilia fu anche l’impiego massiccio dei 
nuovi mezzi anfibi da sbarco che, oltre a velocizzare le operazioni, consentiro-
no alle navi di mantenersi a distanza tale dalla costa da non subire la reazione 
di fuoco delle unità costiere. 

Altra caratteristica determinante nel successo di questa operazione fu quel-
la della continuità operativa su tutto il vasto fronte di sbarco ottenuta con 
l’impiego armonico e coordinato di varie colonne idonee a penetrare in pro-
fondità nel dispositivo nemico. La campagna di Sicilia, in finale, evidenziò 
come l’insuccesso della difesa fosse la logica conseguenza della superiorità 

18 o.	boVio,	op. cit., p. 365.
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tattica, materiale e strategica dell’avversario che attaccando dal mare seppe 
sfruttare la propria preponderanza navale ed aerea in un perfetto connubio di 
tutti e 3 gli elementi principali della componente tridimensionale (esercito – 
marina ed aeronautica). 

I prigionieri di guerra
Il tema della prigionia, dell’internamento e della deportazione - aspetti, 

questi, diversi di uno stesso dramma che ha avuto per attori uomini e donne, 
in divisa e non, trascinati nel turbine del secondo conflitto mondiale è stato 
oggetto di analisi approfondite, e di ampi dibattiti sotto angolazioni diver-
se, nell’intento di evidenziare gli elementi fondamentali - di carattere storico, 
politico, giuridico, ideologico, psicologico, sociale ed umano nella sua più 
compiuta accezione - di una dolorosa esperienza di vita vissuta da centinaia di 
migliaia di italiani. 

Come si rileva da una “Relazione ufficiale”19 compilata subito dopo la 
guerra, per effetto dell’immane conflitto, “oltre 1.450.000 italiani sono pas-
sati per i campi di prigionia e di internamento. Sparsi in tutto il mondo, depor-
tati nelle regioni più lontane, in condizioni eccezionali di clima e di ambiente 
(dalle isole Haway; dalla Gran Bretagna ai territori di sovranità britannica 
dell’Africa, dell’Australia e dell’India; dalla Russia europea alle steppe sibe-
riane; dai campi di morte di Germania, Polonia ed Austria all’inferno balca-
nico; dal cuore di Francia alle zone atlantiche e mediterranee dell’Africa Set-
tentrionale), essi hanno scontato le conseguenze di una infausta guerra, sotto 
custodia di guardiani di ogni razza e colore, attraverso un trattamento morale 
pessimo, alla base di ogni più strana forma di umiliazione, e un trattamento 
materiale non confortevole e, per alcune potenze detentrici, lungi dall’essere 
conforme alle norme previste dalla Convenzione di Ginevra”. 

Fin qui la citazione, dalla quale emergono le dimensioni del dramma, sin-
tetizzate nel dato quantitativo dei soggetti interessati (la metà, circa, degli ita-
liani impegnati nei diversi fronti di guerra; un terzo, circa, del totale degli 
effettivi militari alle armi) e nell’ambito territoriale interessato, all’interno del 
quale il dramma stesso si è consumato (in pratica, in tutti i continenti in un 
numero impressionante di campi di detenzione delle più svariate latitudini; 
campi affidati a soldati delle più diverse etnie). Il dato quantitativo - da inten-

19  Relazione finale sull’attività svolta dal Servizio Prigionieri di Guerra del Ministero 
dell’Assistenza Postbellica. Diramata con foglio N. 6060/Coor/P/B, in data 24 giugno 
1947, del Ministero della Guerra - Direzione Generale Leva Sottufficiali e Truppa - Ser-
vizio Prigionieri di Guerra. A.U.S.S.M.E. Fondo N-1-11 b. 2271).
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dere come ordine di grandezza in quanto le diverse fonti disponibili riportano 
cifre non sempre collimanti - va articolato, per i profili giuridici ed umani 
che ne discendono, in due grandi componenti: quella dei prigionieri di guerra 
e quella degli internati. A completare il quadro non si può non accennare a 
quanti, travolti dagli eventi bellici o costretti dalle modificazioni traumatiche 
degli assetti territoriali e dagli sconvolgimenti politici, hanno dovuto lasciare 
affetti, case ed averi per trasferirsi altrove e vivere, da profughi. In sostanza, si 
tratta di una massa enorme, il cui travaglio - nella sua incidenza diretta, di tipo 
affettivo, riferita, cioè, ai nuclei familiari di appartenenza - è stato avvertito 
per lo meno da 5 milioni di italiani, vale a dire da più di un decimo dell’intera 
popolazione del nostro Paese. È facile comprendere quali ripercussioni ciò 
abbia avuto sotto il profilo psicologico, in termini di risentimento o di consen-
so, e sul tono morale di una gran parte della comunità nazionale. Qualche au-
torevole studioso ha osservato che la storiografia ufficiale non ha inteso dare 
grande spazio, da noi come altrove, al grande capitolo della cattività in guerra 
o per effetto della guerra (quella riferita, appunto, alle tre grandi categorie 
della prigionia, dell’internamento e della deportazione); cattività da intendere 
essenzialmente, per quanto riguarda la prigionia e l’internamento, come defi-
nitiva neutralizzazione di forza combattiva e, quindi, come elemento da calco-
lare nell’equazione del confronto militare; ma da intendere anche come fattore 
dirompente sotto il profilo psicologico, non soltanto per i diretti interessati, ma 
per l’opinione pubblica tutta portata a legare la prigionia all’idea mortificante 
della sconfitta o, ancor peggio, dell’annientamento. 

Il dato numerico dei prigionieri del secondo conflitto mondiale fa sorgere 
più di un interrogativo sulle ragioni di così massicce neutralizzazioni concen-
trate, oltre tutto, nel tempo. Sul piano generale il tipo di guerra, caratterizzato 
- com’era - dalla elevata mobilità delle formazioni di attacco, con connessa 
esaltazione delle possibilità di manovra, in un gioco di spinte e controspinte 
portava di fatto alla neutralizzazione di consistenti aliquote di forze. Tanto 
più favorite - queste occasioni - dall’evidente marcato sbilanciamento negli 
armamenti e nei mezzi a nostro sfavore. L’Italia pagava lo scotto della sua 
inadeguata preparazione ad una guerra di movimento, pur avendone da tempo 
sostenuto la validità e teorizzato le modalità di sviluppo. Tra i prigionieri e 
gli internati si pone il diaframma dell’8 settembre 1943, quale elemento di 
separazione fra le due categorie, nel senso che i primi costituiscono, nella loro 
interezza, il blocco di coloro che persero la loro libertà in scontri armati prima 
dell’Armistizio, mentre i secondi (gli internati) furono avviati nei Lager a 
partire proprio da quest’ultimo evento. 

Il “blocco prearmistiziale” è la sommatoria di apporti successivi, scaglio-
nati nel tempo, a conclusione di cicli operativi che hanno interessato: 
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- l’Africa Settentrionale: dal febbraio 1941 al termine della prima offen-
siva britannica, protrattasi per dieci settimane, cadenzata dalla battaglia 
di Sidi-Barrani, dal ripiegamento su Bardia, dalla difesa e dalla caduta 
di Bardia e di Tobruch e dalla battaglia a sud di Bengasi (130.000 pri-
gionieri a seguito dell’ annientamento della I Armata italiana, inviati 
per la gran parte nei campi di concentramento in India, Australia e Sud 
Africa);

- l’Africa Orientale: 27 novembre 1941; caduta di Gondar e conclusio-
ne delle operazioni dell’Esercito Italiano nello scacchiere A.O. (40.000 
prigionieri, inviati nei campi di concentramento in Kenia, India, altri 
Paesi dei “dominions “ britannici ed Egitto);

- la Grecia: dal 28 ottobre 1940 al 23 aprile 1941; 21.153 prigionieri di 
guerra catturati dai greci e liberati nell’aprile 194120;

- la Russia: da giugno 1941 a febbraio 1943; operazioni svolte dal CSIR, 
prima, e dalla 8a Armata, poi, con perdite particolarmente pesanti al ter-
mine della seconda battaglia difensiva del Don (84.000 uomini, circa un 
terzo della forza totale dell’8a Armata, dei quali soltanto circa 20.000 
prigionieri sono stati restituiti);

- l’Africa Settentrionale: novembre 1942 e maggio 1943, in periodi di-
stinti che si riferiscono, rispettivamente, alla battaglia di El Alamein ed 
alla conclusione delle operazioni in Tunisia, a seguito dei quali eventi 
vennero catturati:
o 30.000 prigionieri (El Alamein), inviati nei campi di concentramento 

in Gran Bretagna, ad eccezione di una limitata aliquota in Egitto;
o circa 100.000 prigionieri, in totale, nel ripiegamento verso la Tunisia 

nella battaglia del Mareth del marzo 1943 e dell’Akarit dell’aprile 
1943 e sulle posizioni di Enfidaville nel maggio 1943 (resa della la 
Armata, comandata dal generale Messe); prigionieri inviati, per la 
maggior parte (circa 80.000) nei campi di concentramento degli Stati 
Uniti, ad eccezione di un’aliquota consegnata ai francesi ed avviata 
in campi di concentramento in Algeria e Marocco;

- la Sicilia: dal 10 luglio 1943 al 17 agosto 1943, data dello sgombero di 
Messina da parte delle forze italo-tedesche (120.000 prigionieri, di cui 
65.000 rilasciati sulla parola).

Il blocco postarmistiziale si venne a formare per effetto dell’Armistizio dell’8 
settembre 1943, a seguito del quale i tedeschi catturarono complessivamente 
664.000 soldati italiani, dei quali 207.000 nel territorio nazionale (183.000 

20 Cfr. g.	roChaT, Le guerre italiane 1935-1943, Milano, Einaudi, 2008.
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nell’Italia Settentrionale; 24.000 nell’Italia Centrale e Meridionale) e 437.025 
fuori del territorio nazionale (388.000 provenienti dai Balcani e dalle isole 
mediterranee; 49.000 dalla Francia e 25.000 dalla Russia).

Al personale catturato, per effetto degli sviluppi politici (costituzione 
della RSI e del suo Esercito) venne cambiato - per decisione delle auto-
rità tedesche - lo status da quello di “prigioniero” a quello di “internato 
militare”, con tutte le conseguente giuridiche che ne sono derivate per 
quanto riguarda il trattamento e la tutela (assegnazione in campi di con-
centramento in gran parte sotto il controllo della Wehrmacht).

Per completare il quadro, non va dimenticato che nella nuova fase 
del conflitto, apertasi sopo l’Armistizio con la costituzione della RSI e 
con l’impiego di unità delle sue Forze Armate accanto a quelle tedesche, 
durante la campagna d’Italia, gli Alleati e le truppe italiane catturarono 
centinaia di prigionieri neo-fascisti. Questi vennero rinchiusi in cam-
pi speciali ubicati in territorio italiano. La nuova situazione poneva un 
problema assai delicato in merito allo status da accordare ai prigionieri 
catturati, con riferimento alla legittimità del Governo del Nord. 

Questo groviglio di eventi politici e militari ebbe riflessi - e non poteva non 
averne - sulle condizioni e sulla vita dei prigionieri, sottoposti, peraltro - per 
effetto anche del dinamismo delle operazioni che interessava via via scacchie-
ri diversi e per enormi profondità - a trasferimenti molteplici con gli effetti 
negativi che è facile immaginare. Senza contare che, nella fase terminale del 
conflitto, si esasperò, con la divisione dell’Italia in due componenti in con-
flitto, la carica ideologica che finì con l’avvelenare ancor più l’atmosfera dei 
campi, già resa abbastanza pesante dal confronto fra “cooperatori” e “ non 
cooperatori”. Il confronto, tuttavia, fra le due possibili opzioni ebbe effetti 
traumatici, al punto che - allorché i contrasti fra le opposte fazioni giunsero al 
limite di rottura - le potenze detentrici decisero di separarle, raccogliendo in 
campi particolari quanti non condividevano le più recenti evoluzioni politiche 
in Italia a seguito dell’Armistizio o dichiaravano la loro ferma opposizione 
ad ogni forma di collaborazione21. Per quanto riguarda i prigionieri in mano 
inglese, campi del genere furono costituiti in India (Campo N. 25), in Africa 
(Campo N. 7), in Gran Bretagna (Campo N. 175), in Egitto (Campo N. 305) e 
in Algeria (Campo N. 211)22.

21 Con il Regio Decreto legge del 6 aprile 1944, n. 107 viene istituito l’Alto Commissariato per i 
prigionieri di guerra (G. U. serie speciale – n° 20 del 19 aprile 1944) e con il successivo Regio 
Decreto del 13 aprile 1944, viene nominato quale Alto Commissario per i prigionieri di Guer-
ra il Gen. Pietro Gazzera (G. U. – Serie speciale – n° 22 del 26.04.1944).

22 Atti del convegno di Studi sotto l’egida del Comitato Nazionale per le celebrazioni del cin-
quantennale della Resistenza e della Guerra di Liberazione – Palazzo Reale di Caserta 31 
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NOTA STORICO ISTITUZIONALE:

L’Archivio della commissione per l’interrogatorio
per gli Ufficiali del R. E.

I militari reduci dalla prigionia alleata nella 2a Guerra Mondiale, furono 
esaminati da apposite Commissioni o Sottocommissioni in merito alle cir-
costanze nelle quali avvenne la loro cattura ed in merito al comportamento 
tenuto, sia sotto l’aspetto militare sia quello politico, durante la prigionia.

Per gli interrogatori agli ufficiali di ogni grado e categoria (ad eccezione 
degli ufficiali generali, che furono esaminati da apposite commissioni costitu-
ite, di volta in volta, dal Ministero), ed ai sottufficiali in carriera continuativa, 
l’organo principale preposto fu la “Commissione per l’interrogatorio degli 
ufficiali reduci da prigionia di guerra”23 presieduta da un ufficiale generale di 
Corpo d’Armata o incaricato di Corpo d’Armata, con sede in un primo tempo 
a Maglie, poi dal 1° settembre 1944 a Lecce nei locali del palazzo dell’ex 
federazione dei fasci e già sede del Ministero della Guerra, alle dipendenze 
dirette di quest’ultimo Dicastero. Questa Commissione ebbe anche anche la 
sopraintendenza tecnica sul funzionamento di nove Sottocommissioni, varia-
mente dislocate sul territorio nazionale, che, con compiti più limitati, svolsero 
funzioni analoghe a quelle della Commissione di Lecce24. Tale Commissione 
o sottocommissioni, così come disposto dalla citata circolare costitutiva, ave-
vano il compito di verificare che il militare interrogato non si fosse astenuto 
volontariamente dal rientro in Patria, non avesse disertato o si fosse sbandato 
cercando ospitalità presso la famiglia o amici anziché tentare di riunirsi ad 
un reparto militare, fosse caduto prigioniero contro la sua volonta ed infine 
che il suo comportamento fosse stato “cristallino” anche durante il periodo di 
prigionia sofferto; questi accertamenti avvenivano attraverso gli interrogatori 
che portavano alla stesura dei verbali i quali contenevano un giudizio fina-
le che poteva concludersi positivamente valutando il contegno conforme alle 
leggi dell’onore militare, a volte accompagnato anche da lodi o da proposte di 

marzo 1 aprile 1995 – U.	CappUzzo, Le condizioni dei prigionieri di guerra nei vari fronti, 
ANRP Caserta, 1995, pp. 85 – 106.

23 Circolare Ministero della Guerra – Gabinetto del Ministro - Uff. Leggi e Decreti, prot. n° 
127/L. D. del 1° gennaio 1944, A.U.S.S.M.E. Fondo N-1-11 b 4235.

24 Il C.do Supremo, dato il notevole afflusso in Sicilia di sbandati e di militari reduci da prigionia 
ex appartenenti alla VI Armata italiana, propose la creazione di una specifica Commissione, 
approvata poi dal Ministro della Guerra Taddeo Orlando, per l’interrogatorio degli ufficiali fi-
no al grado di tenente colonnello (colonnelli e generali dovevano essere avviati alla Commis-
sione “principale” in Maglie), la quale si doveva attenenere alle disposizioni già emanate il 1° 
gennaio 1944 in materia. A.U.S.S.M.E., Fondo I-3 b. 164, fasc.2. 
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ricompense al valor militare; nei casi di comportamento censurabile il presi-
dente della commissione poteva proporre una sanzione disciplinare di corpo, 
in quelli più gravi il deferimento al Tribunale Militare. Per coloro che durante 
la prigionia avevano manifesato sentimenti filo fascisti e la chiara volontà di 
non collaborare a fianco degli alleati, anche dopo la dichiarazione di guerra 
alla Germania, venne stilato, nel giugno 1945 dall’Ufficio Autonomo Reduci e 
Prigionieri di Guerra del Ministero della Guerra, un elenco degli ufficiali non 
collaboratori; costoro vennero sanzionati disciplinarmente.

Ogni fascicolo, come disciplinato dalla sopra citata circolare del 1° genna-
io 1944, era costituito da: 

- una lettera di trasmissione inviata dalla stessa Commissione: alla Direzio-
ne del Personale degli Ufficiali, all’Uff. Autonomo Reduci e Prigionieri di 
Guerra e Rimpatriati ed allo Stato Maggiore R. Esercito Ufficio Storico 
(una quarta copia rimaneva agli atti della Commissione stessa); 

- dal verbale di interrogatorio, spesso accompagnato da allegati (dichiara-
zioni giustificative del proprio operato, relazioni testimoniali anche da 
parte di altri commilitoni sugli avvenimenti occorsi relativi alla cattura od 
alla prigionia, relazioni sui fatti d’arme con annessi schizzi topografici, ed 
anche documenti anagrafici e/o sanitari o relativi al comportamento colla-
borativo tenuto durante la prigionia rilasciati dalle autorità militari alleate 
che avevano la responsabilità del campo); 

- il documento si chiudeva con il parere del generale Presidente della com-
missione. 

La commissione aveva l’obbligo, quindi, di raccogliere tutta la documentazio-
ne necessaria a ricostruire gli avvenimenti occorsi dalla cattura sino al rientro 
in Italia. Il modulo prestampato (non sempre utilizzato) per la redazione del 
verbale d’interrogatorio prevedeva 4 parti: 

- una prima contenente i dati personali (residenza, stato civile, figli, ecc), 
e militari (arma e specialità o corpo d’appartenenza, ruolo, anzianità di 
grado, ferite, ricompense o onorificenze, campagne militari, ecc.); 

- la seconda riguardava le notizie concernenti la cattura (data, c.do d’appar-
tenenza al momento della stessa e nominativo dei propri superiori, luogo e 
modalità), la situazione tattica ed il suo svolgimento, le condizioni fisiche 
e morali della truppa, i materiali e /o eventuali valori in consegna; 

- la terza riguardava la prigionia (n° di matricola assegnato, campi di pri-
gionia, contegno tenuto e trattamento ricevuto, eventuale pagamento di 
assegno o di lavoro svolto, qualità dell’assistenza sanitaria e spirituale ri-
cevuta, disciplina del campo di prigionia); 

- infine la quarta parte riservata a argomenti vari. 
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NOTA ARCHIVISTICA

Il Fondo M-9 A.U.S.S.M.E., appositamente costituito in sede di riordino e 
di redazione dell’inventario della serie Sicilia, consta di 291 buste; lo stesso è 
suddiviso in due sezioni principali: 

la raccolta dei verbali inviati all’Ufficio Storico dalla Commissione per 
l’interrogatorio degli ufficiali reduci da prigionia di guerra suddivisa in 
9 serie: 1) Africa Settentrionale, bb. dalla n° 1 al 61; 2) Africa Orientale 
Italiana, bb, dalla 63 alla 104 e dalla 238 alla 242; 3) Tunisia, bb. dalla 
105 alla 143; 4) Sicilia, bb. dalla 144 alla 186 e dalla 195 all 197; 5) 
Russia, bb. dalla 187 alla 190; 6) Albania e Grecia, bb. dalla 191 alla 
194; 7) busta 198 contenente i verbali degli ufficiali catturati in: Fran-
cia, Jugoslavia, Egeo, in Patria dalle truppe tedesche; 8) Sottufficiali, 
bb. dalla 199 alla 224; 9) M.V.S.N. e militari di truppa, dalla 225 alla 
238;
la raccolta dei verbali della Commissione di censimento e discrimina-
zione dopo l’8 settembre 1943 (bb. dalla 243 alla 284).

Le buste dalla 285 alla 288 contengono lettere di trasmissione dei verbali di 
interrogatorio prigionieri e verbali di censimento (b. 285), C.do Superiore FF. 
AA. A. S. Commissione Unica Interrogatorio ex Prigionieri di Guerra, Prati-
che varie (bb. 286 e 287), allegati ai verbali d’interrogatorio e dichiarazioni 
(b. 288). Nel fondo vi sono ulteriori 3 bb. non numerate contenenti verbali di 
censimento e discriminazione non inseriti nelle precedenti buste. 

La serie Sicilia come accennato, consta di 45 buste, dalla 144 alla 186 rela-
tive agli ufficiali caduti prigionieri degli alleati in Sicilia, e dalla 195 alla 197 
relative ai prigionieri catturati con la resa delle isole di Pantelleria, Lampedu-
sa, Egadi e in Calabria25 sino alla data dell’armistizio, per un totale complessi-
vo di oltre 6.900 verbali di interrogatorio di altrettanti ufficiali.

25 Questi ultimi 2 fascicoli (Egadi e Calabria) si trovavano, nella suddivisione originaria nella 
busta 198; durante il riordino e la redazione dell’inventario sono state ricollocate, insieme ad 
altri sottofascicoli di ufficiali, caduti prigionieri nelle Egadi e in Calabria e nella suddivisione 
precedente erroneamente collocati nelle buste della Sicilia, nella serie Sicilia, busta 197, poi-
ché entrambi i luoghi fanno parte della stessa campagna militare.
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METODO DI INTERVENTO

Nel procedere si è cercato di rispettare l’integrità archivistica sussistente la-
sciando la suddivisione per gradi ed all’interno degli stessi, per lettera; si è pro-
ceduto quindi alla creazione di fascicoli (per lettera) e sottofascicoli per ufficia-
le, numerati e ordinati, all’interno delle buste e dei fascicoli in ordine alfabetico. 
I dati dei sottofascicoli sono stati trascritti con lo stesso ordine sulla camicia del 
fascicolo di appartenenza. Nel redigere l’inventario sono stati riportati, di ogni 
singolo ufficiale, i dati principali: nome, cognome, Forza Armata (R. E. o M. 
V. S. N.), arma e specialità e ruolo, reparto di appartenenza e sua dislocazione 
geografica (quando menzionata), luogo e data di cattura, relazioni con even-
tuali allegati quando presenti, numero di copie del verbale (se multiple quando 
presenti), al fine di consentire all’utente dell’Archivio sia la conduzione di una 
ricerca storica di più ampio raggio (fronte di impiego, Grandi Unità impiegate, 
ecc), sia quella più limitata, attinente esclusivamente alla persona.

Nel corso del riordino sono stati riscontrati svariati errori di collocazione 
dei verbali stessi (ufficiali catturati in A.O.I, A. S., Tunisia, ecc. collocati nella 
serie Sicilia, od anche errori di posizionamento alfabetico o di grado o di F. A 
di appartenenza all’interno della stessa serie) dovuti alla sistemazione origina-
ria data dal personale dell’Archivio al momento del pervenimento dei singoli 
verbali dalla Commissione o Sottocommissioni; si è quindi ritenuto opportuno 
ricollocarli nelle loro sedi previste, con la sola eccezione di alcune schede di 
censimento e discriminazione (erroneamente collocate nella serie Sicilia) che 
sono state lasciate, al momento, nella stessa collocazione nella quale sono state 
rinvenute, considerando, altresì, che la serie Sicilia è la prima inventariata di 
questo voluminoso Fondo d’Archivio, che, nella presente serie, viene posto per 
la prima volta in consultazione al pubblico.

FONTI ARCHIVISTICHE

Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito 
(A.U.S.S.M.E.): 
- Fondo I-3 b. 164, fasc. 2.; 
- Fondo N-1-11, b. 1427, allegato 59/13: «Gruppo mobile “D”: relazione del 

fatto d’armi dei giorni 10, 11, 12 e 13 luglio 1943 nella zona 
di Solarino»;

- Fondo N-1-11 b. 2271;
- Fondo N-1-11 b. 4235;
- Fondo M-9, serie Sicilia, b. 180, fasc, 186, s. fasc. 34;
- Fondo M-9, serie Sicilia, b. 185, fasc, 205”B”, s. fasc. 29.
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Busta 144 (Sicilia COLONNELLI)

fasc. 1 ”A”
1949 luglio 18 – 1945 dicembre 4

- s.fasc. 1: Aiello Luigi (art. ris.), comandante 43° Rgpt. artiglieria da p. c., non 
catturato, Relazione presentata dall’ufficiale alla commissione interrogatrice 
dei prigionieri sugli avvenimenti svoltisi in Sicilia dal 10 al 24 luglio 1943;

- s.fasc. 2: Andreoli Lauro (CC. RR.), relatore presso legione CC. RR. di Paler-
mo, non catturato (2 copie);

- s.fasc. 3: Altini Giuseppe (f. ris.), comandante del 134° rgt. costiero, catturato 
il 12.7.1943, (2 copie), Relazione presentata dall’ufficiale alla commissione 
interrogatrice dei prigionieri;

- s.fasc. 4: Altieri Orlando (f. s.p.e.), comandante il Distretto militare di Tra-
pani, catturato il 30.07.1943 a Calatafimi, (2 copie), Relazione presentata 
dall’ufficiale alla commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra;

- s.fasc. 5: Albanese Ricciotti (medico richiamato a.r.q), Commissione medica 
per le pensioni di guerra - Messina, non catturato, (2 copie), Relazione pre-
sentata dall’ufficiale alla commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra;

fasc. 2 “B”
1944 settembre 11 – 1946 dicembre 13

- s.fasc. 1: Barresi Eugenio (amm. ris.), Capo ufficio contabilità e revisione 
presso C.do difesa militare territoriale, catturato il 24.07.1943, (2 copie), Re-
lazione presentata dall’ufficiale alla commissione interrogatrice dei prigio-
nieri di guerra;

- s.fasc. 2: Bertamino Antonio (f. s.p.e.), Comandante del Distretto militare 
di Palermo, catturato il 21.07.1943, Relazione presentata dall’ufficiale alla 
commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra;

- s.fasc. 3: Borrello Ferdinando (f. s.p.e.), Deposito 76° rgt. f., catturato il 
16.07.1943, (2 copie) Relazione presentata dall’ufficiale alla commissione 
interrogatrice dei prigionieri di guerra.

fasc. 3 “C”
1945 aprile 19 – 1945 settembre 22

- s.fasc. 1: Caruso Domenico (f. s.p.e.), Comandante 136° rgt. costiero, cattu-
rato il 23.07.1943, Relazione presentata dall’ufficiale alla commissione inter-
rogatrice dei prigionieri di guerra (2 copie);
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- s.fasc. 2: Citterio Corrado (f. s.p.e.), Comandante truppe al Deposito del 75° 
rgt. f., catturato il 11.07.1943, Siracusa, Relazione presentata dall’ufficiale 
alla commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra (2 copie);

- s.fasc. 3: Criscione Antonino (f. ris.), Ufficiale di collegamento della Piazza 
militare marittima di Augusta-Siracusa, catturato il 20.07.1943, Agnone (pres-
so Siracusa) (3 copie), Relazione presentata dall’ufficiale alla commissione 
interrogatrice dei prigionieri di guerra e schizzo zona di operazione (2 copie).

fasc. 4 “D”
1946 maggio 10 – 1944 maggio 30

- s.fasc. 1: Dal Monte Luigi (art. s.p.e.), Comandante interinale 208^ Div. Co-
stiera e c.te del 28° Rgpt. art. da p. c., catturato il 21.07.1943, Alcamo, Rela-
zione presentata dall’ufficiale alla commissione interrogatrice dei prigionieri 
di guerra;

- s.fasc. 2: D’Apollonio Camillo (f. ris.), C.te 122° Reggimento costiero, cattu-
rato il 12.07.1943, Ispica, Relazione presentata dall’ufficiale alla commissio-
ne interrogatrice dei prigionieri di guerra e schizzo zona di operazione;

- s.fasc. 3: De Bono Luigi (G. M.), Tribunale militare di guerra FF. AA. Sicilia 
in Adrano Procuratore militare, catturato il 22.07.1943, Palermo (2 copie) 
Dichiarazione presentata dall’ufficiale alla commissione interrogatrice dei 
prigionieri di guerra, Relazione presentata dal Generale Zenatti sull’ufficiale 
alla commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra;

- s.fasc. 4: De Medio Arturo (med. rich. a.r.q.) Zona militare di Catania Presi-
dente della Commissione medica per le pensioni di guerra di Messina, non 
catturato, Relazione presentata dall’ufficiale alla commissione interrogatrice 
dei prigionieri di guerra (2 copie);

- s.fasc. 5: De Vita Giuseppe (CC. RR. s.p.e.), C.te legione territoriale CC. RR. 
di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo (2 copie);

- s.fasc. 6: Di Liberti Carmelo (art. ris.), Capo Ufficio del C.do art. della difesa 
territoriale di Palermo, non catturato, (2 copie);

- s.fasc. 7: Di Vita Nicolò (f. s.p.e.) C.te del 184° rgt. costiero, presentatosi alle 
autorità militari alleate il 9 settembre 1943, Palermo, Relazione presentata 
dall’ufficiale alla commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra e schiz-
zo zona di operazione.

fasc. 5 “E”
1944 giugno 23 

- s.fasc. 1: Escalar Romeo (art. s.p.e.), Comandante del 44° Rgpt. art. costiero, 
catturato il 12.07.1943, Modica, Relazione presentata dall’ufficiale alla com-
missione interrogatrice dei prigionieri di guerra.
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fasc. 6 “F”
1945 luglio 18 – 1945 ottobre 25

- s.fasc 1: Fabozzi Cesare (f. s.p.e.), comandante la 32^ base secondaria dipen-
dente direttamente dalla Intendenza 6a Armata, catturato il 24.07.1943, Tra-
pani, Relazioni sugli avvenimenti riguardanti la prigionia di guerra del Col. 
Fabozzi, e Relazioni varie sulla prigionia, Relazione presentata dall’ufficiale 
alla commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra (2 copie);

- s.fasc. 2: Ferrero Carlo (f. s.p.e.), C.te 14° rgt. f. costiero, catturato il 
23.07.1943, tra Napola e S. Marco, Trapani;

- s.fasc. 3: Festari Aldo (art. s.p.e.), C.te 51^ Rgpt. art. da p. c., catturato il 
23.07.1943, Palermo, Relazioni sugli avvenimenti riguardanti la prigionia di 
guerra del Col. Festari, Relazione presentata dall’ufficiale alla commissione 
interrogatrice dei prigionieri di guerra (2 copie).

- s.fasc. 4: Fici Andrea (f. ris.), Capo Ufficio S. M. della difesa porto N dipen-
dente dal XII C. d’A., catturato il 22.07.1943, La Rocca (Marsala-Palermo), 
Promemoria per la commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra, (2 
copie);

- s.fasc. 5: Fragapane Michele (f. ris.), C.te del Distretto e Presidio di Caltanis-
setta, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta, Relazione presentata dall’ufficia-
le alla commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra, (2 copie);

- s.fasc. 6: Franceschelli Tommaso (f. s.p.e.), C.te 178° rgt. costiero, catturato 
l’11.07.1943, Vittoria (Ragusa), (2 copie).

Busta 145 (Sicilia COLONNELLI)

fasc. 7 “G”
1944 settembre 17 – 1945 gennaio 14

- s.fasc. 1: Gennaro Giuseppe (f. s.p.e.), C.te 179° rgt. costiero, catturato il 
12.08.1943 S. Maria del Fiume, Relazione presentata dall’ufficiale alla com-
missione interrogatrice dei prigionieri di guerra, (2 copie);

- s.fasc. 2: Grassi Luigi (f. s.pe. r. m.), C.te del 133° rgt. costiero, catturato il 
26.07.1943, Castellamare del Golfo, (2 copie);

- s.fasc. 3: Guzzardi Nicolò (comm. s.p.e.), Comando difesa militare della Sici-
lia, ufficiale a disposizione, non catturato, Relazione presentata dall’ufficiale 
alla commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra (2 copie);
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fasc. 8 “I”
1945 febbraio 25 – 1946 agosto 20

- s.fasc. 1: Ingargiola Pietro (f. s.p.e.), a disposizione della 206^ Div. Costiera, 
catturato il 12.07.1943, Modica, (2 copie).

fasc. 9 ”L”
1945 gennaio 27 – 1945 febbraio 15

- s.fasc. 1: Lanzino Francesco (art. ris.), Capo Uffico P. Q. V. al C.do difesa 
territoriale Sicilia, non catturato, Relazione presentata dall’ufficiale alla com-
missione interrogatrice dei prigionieri di guerra (2 copie);

- s.fasc. 2: Lo Vetere Michele (f. s.p.e. riass.), vice Presidente del Tribuna-
le militare di Carini, catturato il 23.07.1943, Carini, Relazione di prigionia 
dell’Ufficiale, (2 copie).

fasc. 10 “M”
1946 gennaio 25 – 1945 settembre 22

- s.fasc. 1: Mariani Ferdinando (f. s.p.e. riass.), c.te del 142° rgt. costiero, cattu-
rato il 21.07.1943, Castelvetrano, Relazioni sul periodo di prigionia (2 copie).

- s.fasc. 2: Marzà Carmelo (f. ris.), C.te del 119° rgt. costiero, catturato il 
20.08.1943, S. Filippo Inferiore (Messina), Relazione sugli avvenimenti bel-
lici del 9° Reggimento bersaglieri, (2 copie);

- s.fasc. 3: Mastrorilli Vittorio (art. s.p.e.), degente presso l’O. M. di Palermo, 
catturato il 22.07.1943, Palermo, Promemoria per la commissione interroga-
trice dei prigionieri di guerra, (2 copie);

- s.fasc. 4: Migliore Calogero (art. s.p.e.), già in licenza di convalescenza, cat-
turato il 26.09.1943, Petralia Sottana, Relazione per la commissione interro-
gatrice dei prigionieri di guerra, (2 copie);

- s.fasc. 5: Montemurro Mario (f. b. ris.), C.te 120° rgt. costiero, non catturato, 
Relazione per la commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra, (2 co-
pie);

- s.fasc. 6: Moscato Amedeo (art. s.p.e.), 54° rgt. art. d. f., catturato il 
13.07.1943. Solarino (Siracusa), Relazione per la commissione interrogatrice 
dei prigionieri di guerra, (2 copie).

fasc. 11 “P”
1946 maggio 20 – 1945 settembre 29

- s.fasc. 1: Pascucci Ottorino (f. s.p.e.), C.te 137° rgt. costiero, catturato il 
23.07.1943, Trapani, Relazione per la commissione interrogatrice dei prigio-
nieri di guerra, relazioni varie sull’ufficiale, (2 copie);
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- s.fasc. 2: Piacentini Ostilio (f. s.p.e.), C.te 186° rgt. costiero, catturato il 
21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 3: Piccoli Aldo (f. s.p.e.), catturato il 21.07.1943, nei combattimenti di 
Portella Misilbesi (ovest Menfi), Relazione, (2 copie);

- s.fasc. 4: Pinto Guido (art. ris.), già in licenza di convalescenza, catturato il 
02.08.1943, Castel di Tusa, (2 copie);

- s.fasc. 5: Polastri Giovanni (f. s.p.e.), C.te 138° rgt. costiero, catturato il 
16.07.1943, Agrigento, Relazione per la commissione interrogatrice dei pri-
gionieri di guerra, relazioni varie (2 copie);

- s.fasc. 6: Primaverile Giuseppe (f. F. O.), C.te 123° rgt. costiero, catturato il 
12.07.1943, Scicli, Relazione per la commissione interrogatrice dei prigionie-
ri di guerra e schizzo zona di operazione, (2 copie);

- s.fasc. 7: Primiero Umberto (f. s.p.e.), C.te la Tappa principale 160, catturato 
il 25.07.1943, Palermo, Relazione per la commissione interrogatrice dei pri-
gionieri di guerra (2 copie);

fasc. 12 “R”
1946 maggio 11 – 1945 luglio 17

- s.fasc. 1: Ravaioli Corrado (art. s.p.e. ris.), C.te 12° Rgpt. art. G.a.F., catturato 
il 16.07.1943, Rupe Atenea (Agrigento), Relazione per la commissione inter-
rogatrice dei prigionieri di guerra (2 copie);

- s.fasc. 2: Rota Guglielmo (f. s.p.e.), C.te truppe al Deposito del VI fanteria, 
catturato il 21.07.1943, Palermo, Relazione per la commissione interrogatrice 
dei prigionieri di guerra (2 copie).

fasc. 13 “S”
1944 aprile 6

- s.fasc. 1: Santoro Ernesto (f. s.p.e.), Capo Ufficio mobilitazione e addetto del 
C.do Zona militare di Palermo, catturato il 4.08.1943, Palermo, (2 copie).

fasc. 14 “T”
 1944 novembre 30 – 1946 febbraio 8
- s.fasc. 1: Tavella Mario (f. ris.), C.te del Distretto Militare di Agrigento, cat-

turato il 16.07.1943, Grotte, Relazione per la commissione interrogatrice dei 
prigionieri di guerra, (2 copie);

- s.fasc. 2: Trotta Oreste (G. M. s.p.e.), Procuratore militare presso il Tribunale 
di Guerra FF. AA. della Sicilia, catturato il 29.07.1943, Carini, Relazione per 
la commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra, (2 copie);

41M-9 Serie Sicilia - colonnelli



fasc. 15 “V”
1945 febbraio 24

- s.fasc. 1: Vichi Romolo (art. ris.), C.te le truppe al Deposito del 22° rgt. art., 
catturato il 24.07.1943, Palermo, Relazione per la commissione interrogatrice 
dei prigionieri di guerra, (2 copie).
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Busta 146 (Sicilia TEN. COLONNELLI)

fasc. 16 “A”
1945 agosto 11 – 1944 luglio 11

- s.fasc. 1: Alberti Angelo, (f. cpl.) Cte 384° btg. costiero, catturato l’11.07.1943, 
Montelungo (Gela) (3 copie), Relazione per la commissione interrogatrice 
dei prigionieri di guerra (2 copie);

- s.fasc. 2: Albertini Antonio (g. s.p.e.), catturato il 22.07.1943, Palermo, (2 
copie);

- s.fasc. 3: Aleo Antonino (f. ris.), C.do Difesa Territoriale di Palermo, non 
catturato, (2 copie);

- s.fasc. 4: Alessi Osvaldo (f. s.p.e.), C.te il I/33° rgt. fanteria, catturato il 
11.07.1943, Gela, (2 copie);

- s.fasc. 5: Anastasi Mariano (f. ris.), Capo ufficio reclutamento e matricola al 
Distretto Militare di Enna, catturato il 22.07.1943, Palermo, Relazione per la 
commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra, (2 copie);

- s.fasc. 6: Ancona Calogero (f. a.r.q.), Deposito 76° rgt. f. ad Agrigento, non 
catturato, (2 copie);

- s.fasc. 7: Augello Vincenzo (g. s.p.e. R. M.), Capo Ufficio del C.do Genio 
della Difesa Territoriale, catturato il 25.07.1943, Gangi (2 copie);

- s.fasc. 8: Amico Giovanni (f. ris.), Capo della I Sez. del C.do della 202^ Div. 
Costiera, non catturato (2 copie);

- s.fasc. 9: Ascenzo Federico (art. ris.), Capo Ufficio Materiali dell’Ufficio La-
vori Genio di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo (2 copie);

- s.fasc. 10: Avellone Gaetano (med. ris.), Ospedale Militare di Palermo, già in 
licenza di convalescenza (2 copie).

fasc. 17 “B”
1944 agosto 24 – 1944 settembre 27

- s.fasc. 1: Barone Giovanni (med. s.p.e.), Capo Ufficio Sanità presso il C.do 
Div. Fanteria “Napoli”, catturato il 18.07.1943, Modica, Relazione sui fatti 
che condussero alla cattura e sulla prigionia;

- s.fasc. 2: Bartoli Girolamo (f. b. cpl.), Delegazione trasporti militari C.do 
militare di stazione di Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 3: Basile Roberto (g. compl.), Capo Sez. staccata Lavori di Caltanis-
setta – Ufficio Lavori Difesa Territoriale di Palermo, già in lic. di convale-
scenza;

- s.fasc. 4: Bellomo Arturo (f. ris.), Capo Sez. pers. e segreteria del C.do 206^ 
Div. costiera, catturato il 12.07.1943, Modica (2 copie);
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- s.fasc. 5: Boccadifuoco Amedeo (1° Seniore M.V.S.N.), Uffico Stralcio 1^ 
Armata Treviso, già in lic. di convalescenza, catturato l’11.07.1943, Siracusa; 
(il sotto fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 185 dello stesso 
Fondo, fasc. 205, s. fasc. 13);

- s.fasc. 6: Bugliarello Alfio (art. s.p.e.), C.te III/22° rgt. art., catturato il 
8.08.1943, Lentini, Relazione per la commissione interrogatrice dei prigio-
nieri di guerra, (2copie).

fasc. 18 “C”
1946 settembre 13 – 1945 agosto 13

- s.fasc. 1: Cabasino Antonio (f. ris.), Ufficiale delegato presso l’Uffico Leva di 
Palermo, non catturato, (2 copie);

- s.fasc. 2: Calvello Salvatore (med. s.p.e.), già in licenza di convalescenza, 
non catturato;

- s.fasc. 3: Campanella Attilio (art. s.p.e.), C.te delle truppe al Deposito del 12° 
rgt. art. d’Armata a Palermo già in licenza di convalescenza, non catturato, (2 
copie);

- s.fasc. 4: Cannata Vittorino (f. cpl.), Capo Sezione Operazioni del C.do Dife-
sa Porto di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo (2 copie);

- s.fasc. 5: Casaretti Corrado (CC. RR. ris.), C.te la 8^ sottozona militare con 
sede a Palazzolo Acreide (SR), catturato il 12.07.1943, Palazzolo Acreide, (2 
copie);

- s.fasc. 6: Catalano Giuseppe (g. cpl.), Capo Ufficio Lavori del Genio Militare 
in Gangi, catturato il 25.07.1943, Gangi;

- s.fasc. 7: Catalano Francesco (f. a.r.q.), Capo Ufficio Personale presso il 
C.do Zona militare di Catania, catturato l’17.08.1943, Mili (ME), Relazione 
dell’Ufficiale (2 copie);

- s.fasc. 8: Cataldi Rosario (f. ris.), C.te 243° bgt. costiero, catturato 
l’11.07.1943, zona di Pachino, Relazione sulle circostanze belliche nelle qua-
li ebbe luogo la cattura (2 copie);

- s.fasc. 9: Centineo Sante (med. s.p.e.), Medico radiologo presso l’O. M. prin-
cipale di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo, Relazione per la commis-
sione interrogatrice dei prigionieri di guerra (2 copie);

- s.fasc. 10: Cirincione Ignazio (f. ris.), C.te del Deposito 5° rgt. fanteria a Gi-
bellina, catturato il 21.07.1943, Gibellina;

- s.fasc. 11: Crispo Orazio (f. cpl.), Censore presso la Sezione militare Censura 
di Guerra di Siracusa, catturato il 11.07.1943, Siracusa (2 copie);

- s.fasc. 12: Croce Riccardo (f. cpl.), C.te del 420° btg. costiero, catturato il 
31.10.1943, Ribera, (2 copie);

- s.fasc. 13: Crostarosa Mario (g. cpl.), direttore dei servizi fotoelettrici della 
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Difesa, catturato il 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 14: Cultrera Nicolò (f. s.s.m.), Capo di S. M. della 208^ Div. costiera, 

catturato il 21.07.1943, Alcamo (Palermo).

fasc. 19 “C”
1944 dicembre 11 – 1945 febbraio 15

- s.fasc. 1: Cacciatore Vitale (f. s.p.e. riass.), Consegnatario dei materiali pres-
so il C.do del Distretto Militare di Catania, non catturato, Relazione per la 
commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra (2 copie);

- s.fasc. 2: Caliri Mario (f. ris.), Capo Ufficio Mobilitazione e Forza preso il 
Distretto Militare di Caltanissetta, catturato il 21.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 3: Cannizzo Giovanni (G. M. ruolo cancellieri s.p.e.), in servizio pres-
so il Tribunale Militare di Palermo già in licenza di convalescenza, catturato 
il 26.07.1943, Monreale (Palermo), Promemoria per la commissione interro-
gatrice dei prigionieri di guerra;

- s.fasc. 4: Castronovo Gaetano (med. ris.), Direttore dell’Ospedale Militare 
di Riserva n° 8 a Caltagirone, catturato il 16.07.1943, Caltagirone, Relazione 
per la commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra;

- s.fasc. 5: Chironi Michele (f. s.p.e. R.M), Uff.le delegato presso il consiglio 
di Leva Distretto Militare di Agrigrento, catturato il 16.07.1943, Agrigento, 
Promemoria per la commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra;

- s.fasc. 6: Coccia Giuseppe (med. s.p.e.), Direttore dell’Ospedale Miliatre di 
Castroreale Bagni, non catturato;

- s.fasc. 7: Consoli Bertoli Luigi (f. cpl.), Capo Uff. Mobilitazione e Forza in 
congedo del C.do Distretto Militare di Enna, catturato il 22.07.1943, Paler-
mo, (2 copie);

fasc. 20 “D”
1945 gennaio 24 – 1946 febbraio 8

- s.fasc. 1: D’Amico Alfredo (f. ris.), Comitato Provinciale di Protezione An-
tiaerea in Siracusa, non catturato, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 2: D’Amico Giuseppe (f. ris.), Consegnatario dei Magazzini di Siracu-
sa, catturato l’11.07.1943, Siracusa, (2 copie);

- s.fasc. 3: D’Andretta Massimo (f. cr. s.p.e.), C.te del Gruppo mobile difesa 
aeroporto “D”, catturato il 15.07.1943, Sortino (SR);

- s.fasc. 4: D’Angelo Emanuele (med. ris.), Presidente della Commissione Me-
dico Ospedaliera presso l’O. M. di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo, 
Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 5: D’Antiochia Rosario (f. riass.), Consegnatario del magazzino ma-
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teriali del gruppo “C” del Dep. 75° rgt. f. “Napoli” in Siracusa, catturato il 
11.07.1943, Siracusa, (2 copie);

- s.fasc. 6: Dardanoni Gabriele (aut. cpl.), Presidente Commissione requisizio-
ne veicoli e centro raccolta rottami, non catturato, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 7: Dejan Salvatore (f. ris.), C.te 54° btg. mortai della Div. f. “Napoli”, 
catturato il 13.07.1943, Solarino (SR), Relazione dell’Ufficiale (2 copie);

- s.fasc. 8: De Luca Guglielmo (f. ris.), Consegnatario dei Materiali presso il 
Distretto Militare di Agrigento, catturato il 16.07.1943, Relazione dell’Uffi-
ciale, (2 copie);

- s.fasc. 9: De Luca Gustavo (f. cpl.), C.te del 444° btg. costiero, catturato il 
19.08.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 10: Di Giorgio Vittorio (art. ris.), Capo Uff. Materiali del Dep. del 22° 
rgt. art. in Mussomeli (CL), catturato il 19.07.1943, Mussomeli, Promemoria 
per la commissione interrogatrice dei prigionieri di guerra;

- s.fasc. 11: Di Gregorio Santi (f. riass.), Direttore del Carcere Giudiziario di 
Caltanissetta, non catturato, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 12: Di Liberti Benedetto (f. ris.), Capo Uff. Matricola presso il 12° rgt. 
genio a Palermo, non catturato, Relazione dell’Ufficiale.

- s.fasc. 13: Di Liberto Giuseppe (art. ris.), Distretto Militare di Ragusa, cattu-
rato il 16.07.1943, Ragusa, Relazione per la commissione interrogatrice dei 
prigionieri di guerra;

- s.fasc. 14: Di Natale Santo (amm. s.p.e.), Capo Uff. Amministrazione presso 
l’Ospedale Militare di Messina, catturato il 17.08.1943, Relazione dell’Uffi-
ciale;

- s.fasc. 15: Di Natale Ugo (f. ris.), C.do Distretto Militare di Messina già in 
lic. di convalescenza, catturato il 17.08.1943, Novara Sicilia, Dichiarazione 
dell’Ufficiale;

- s.fasc. 16: Di Paola Calogero (f. s.p.e. R.M.), Capo Uff. Mobilitazione for-
za in congedo presso il C.do Distretto Militare di Agrigento, catturato il 
16.08.1943, Grotte, Relazione dell’Ufficiale (2 copie).

- s.fasc. 17: Di Simone Rosario (g. s.p.e.), Comando Difesa Sicilia Occidenta-
le, catturato il 22.07.1943, Palermo, Promemoria per la commissione interro-
gatrice dei prigionieri di guerra (2 copie);

- s.fasc. 18: Dotto Attilio (f. s.p.e.), Vice Comandante del Distretto Militare di 
Palermo, catturato il 25.07.1943, Relazione dell’Ufficiale;

fasc. 21 “F”
1945 ottobre 13 – 1944 ottobre 5

- s.fasc. 1: Fabbri Ugo (f. s.p.e.), Deposito 6° rgt. f. comandato presso la 2^ 
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commissione mobile di leva, catturato il 25.07.1943, Capaci (2 copie);
- s.fasc. 2: Fadda Pietro (f. ris.), C.te del Centro Speciale di Cavalleria presso 

il Distretto Militare di Caltanissetta, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta;
- s.fasc. 3: Farris Giovanni (f. ris.), Consegnatario del Magazzino Casermaggio 

Principale del Presidio Militare di Messina, catturato il 17.08.1943, Messina, 
(2 copie);

- s.fasc. 4: Ferrara Tito (f. b. cpl.), Capo Sezione della Censura Militare di 
guerra in Siracusa, catturato l’11.07.1943, Siracusa (2 copie);

- s.fasc. 5: Fiorenza Fernando (med. ris.), Direttore dell’O. M. di riserva n° 5 
di Ionia (CT), catturato il 13.08.1943, Ionia, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 6: Foti Alfredo (med. cpl.), Direttore interinale dell’O. M di riserva n° 
2 a Bronte, catturato il 10.08.1943, Bronte, (2 copie);

- s.fasc. 7: Fulci Ludovico (f. cpl.), C.te btg. di formazione presso il C.do trup-
pe al Deposito 76° rgt. f., catturato il 16.07.1943, Agrigento, (2 copie);

- s.fasc. 8: Furnari Bartolo (art. s.p.e R. M.), Vice Direttore della Direzione art. 
territoriale di Messina, catturato il 17.08.1943, Messina, (2 copie);

- s.fasc. 9: Furitano Eugenio (art. s.p.e.), C.te II gruppo ippotrainato del 25° rgt. 
art. Div. f. “Assietta”, catturato il 21.07.1943, Prizzi, Relazione dell’Ufficiale.

Busta 147 (Sicilia TEN. COLONNELLI)

fasc. 22 “G”
1944 dicembre 27 – 1945 novembre 24

- s.fasc. 1: Giannone Umberto (f. riass.), Consegnatario magazzini materiale 
sanitario a Vittoria, catturato il 10.07.1943, Vittoria;

- s.fasc. 2: Giliberti Filippo (g. s.p.e.), C.te interinale 12° rgt. genio, catturato il 
23.07.1943, S. Martino, (2 copie);

- s.fasc. 3: Giordano Michele (f. s.p.e.), C.te 105° btg. mitraglieri, catturato il 
23.07.1943, Bagheria, (2 copie);

- s.fasc. 4: Giuffrida Giovanni (art. ris.), C.do Zona Militare di Palermo, cattu-
rato il 22.07.1943, Palermo, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 5: Graceffa Pietro (f. s.p.e. s. S.M.), Capo Sezione Operazioni e Servi-
zi del C.do Div. “Livorno”, catturato il 20.07.1943, Enna, Relazione dell’Uf-
ficiale e schizzi allegati (2 copie);

- s.fasc. 6: Greco Giuseppe (f. s.p.e.), Capo Uff. Mobilitazione e Forza del 
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C.do Distretto Militare di Trapani, catturato il 30.07.1943, Calatafimi;
- s.fasc. 7: Grillo Francesco (f. riass.), Consegnatario Magazzino Militare di 

Casermaggio di Boccadifalco (PA), catturato il 23.07.1943, Boccadifalco, 
Relazione dell’Ufficiale (2 copie);

- s.fasc. 8: Guggino Francesco (f. cpl.), C.te 204° btg. costiero, catturato il 
22.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 9: Guido Timo (art. s.p.e.), 160° gruppo cannoni da 149/55, catturato 
il 16.07.1943, Agrigento, (2 copie);

fasc. 23 ”I”
1945 gennaio 13

- s.fasc. 1: Ingria Lorenzo (med. s.p.e.), già in licenza GMF, catturato 
22.07.1943, Palermo, Promemoria relativo alla cattura;

fasc. 24 “L”
1946 maggio 18

- s.fasc. 1: Lambardi Luigi (f. gra. s.p.e. s. S. M.), Capo di S. M. del C.do 206^ 
Div. Costiera, catturato il 12.07.1943, Modica, Relazione dell’Ufficiale, (2 
copie);

- s.fasc. 2: Lanza Pietro, già in licenza di convalescenza, non catturato, Rela-
zione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 3: Lauritano Salvatore (art. cpl.), C.te 21° gruppo art. da p. c., catturato 
il 10.07.1943, tra il pontile di Gela e Senia Ferriata, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 4: La Ricca Paolo (f. riass.), Capo uff. reclutamento matricola del 
Distretto militare di Trapani, catturato il 23.07.1943, Calatafimi, Relazione 
dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 5: La Viola Guido (suss. ris.), Direttore del Panificio del Presidio Mi-
litare di Palermo, catturato il 23.07.1943, Palermo, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 6: Leonardi Dante (f. s.p.e.), C.te del III/34° rgt. f., catturato il 
12.07.1943, Gela, relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 7: Lepore Luigi (f. cpl.), Capo Sezione Censura di guerra di Palermo, 
catturato il 29.07.1943, Contessa Entellina (PA), (2 copie);

- s.fasc. 8: Leto Andrea (g. ris.), C.te I/45° rgt. f., catturato il 23.08.1943, O. M. 
Messina, relazione dell’Ufficiale (2 copie);

- s.fasc. 9: Liotti Giovanni (f. s.p.e.), C.te II/5° rgt. f., già in licenza di conva-
lescenza, relazione dell’Ufficiale (2 copie);

- s.fasc. 10: Lipari Giovanni (f. s.p.e.), Consegnatario dei Magazzini presso il 
Distretto Militare di Palermo, catturato il 02.08.1943, Lercara, promemoria 
dell’Ufficiale (2 copie).
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fasc. 25 “M”
1944 agosto 9 – 1945 agosto 22

- s.fasc. 1: Maffei Nicola (f. s.p.e.), C.te 488° btg. difesa costiera, catturato il 
24.07.1943, Balestrate (PA), Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 2: Maggiore Giuseppe (sanità farm. cpl.), O. M. di riserva n° 2 di Pa-
lermo, catturato il 9.08.1943, Bronte, (2 copie);

- s.fasc. 3: Magnano Giuseppe (f. ris.), C.te di un reparto del Dep. del 4° rgt. f. 
a Mineo (CT), Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 4: Mallone Tommaso (f. ris.), Capo della VI Delegazione in Partinico, 
non catturato, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 5: Manetta Giovanni (art. s.p.e.), C.te interinale del 62° rgpt. art. da p. 
c. catturato il 21.07.1943, Partanna, (2 copie);

- s.fasc. 6: Mangano Giuseppe (amm. ris.), Relatore presso il Dep. del 6° rgt. 
f., catturato il 21.07.1943, Lercara Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 7: Mangione Giuseppe (med. s.p.e.), Direttore dell’O. M. di Riserva 
n°1, catturato il 22.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 8: Marcellino Vincenzo (f. R. M.), Delegazione Trasporti di Palermo, 
catturato il 25.07.1943, Palermo, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 9: Mascio Gaetano (f. cr. s.p.e.), C.te del gruppo mobile “B”, catturato 
il 21.07.1943, Prizzi, Relazione dell’Ufficiale (2 copie);

- s.fasc. 10: Masera Onorato (f. cpl.), C.te delle truppe al Dep. del 5° rgt. f., 
catturato il 23.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 11: Matracia Roberto (art. s.p.e.), C.te Centro Avviamento Materiali 
in Termini Imerese, già in lic. di convalescenza, Relazione dell’Ufficiale, (2 
copie);

- s.fasc. 12: Meardi Felice (f. ris.), Aiutante di Campo della Div. f. “Assietta”, 
catturato il 16.07.1943, Agrigento, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

fasc. 26 “M”
1945 febbraio 12 – 1945 dicembre 1

- s.fasc. 1: Mellucci Vincenzo (f. ris.), Commissario di Leva in Ragusa, cattu-
rato il 11.07.1943, Ragusa, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 2: Miceli Giuseppe (f. s.p.e.), Consegnatario dei materiali presso l’O. 
M. di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 3: Milazzo Francesco (f. ris.), C.te 383° btg. costiero, catturato il 
10.07.1943, Posto Blocco 452, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 4: Miritello Graziano (f. ris.), Distretto militare di Catania, catturato il 
10.08.1943, Promemoria dell’Ufficiale;

- s.fasc. 5: Mollica Ettore (f. ris.), C.te di un btg. richiamati presso il Dep. 5° 
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rgt. f. “Aosta”, catturato il 23.07.1943, Trapani, Relazione dell’Ufficiale ;
- s.fasc. 6: Monarchi Ugo (f. b. cpl.), Consegnatario del magazziono foraggi 

della Sicilia in S. Lorenzo Colli (PA), catturato il 23.07.1943, Palermo, (2 
copie);

- s.fasc. 7: Morana Giuseppe (f. ris.), C.do Distretto Militare di Trapani, cattu-
rato il 23.07.1943, Trapani, (2 copie);

- s.fasc. 8: Mormile Paride (f. s.p.e. i.g.s.), Distretto Militare di Siracusa, cattu-
rato il 31.07.1943, Ferla (SR), Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 9: Mosca Luigi (f. ris.), C.te interinale del Dep. 6° rgt. f., catturato il 
21.07.1943, Bisacquino, Relazione dell’Ufficiale (2 copie);

- s.fasc. 10: Motisi Domenico (art. cpl.), Uff. territoriale del C.do Zona di Pa-
lermo, catturato il 24.07.1943, Palermo, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 11: Mulone Gaetano (art. s.p.e.), C.te XXI gruppo da 105/28 del 12° 
rgpt. art. di C. d’A., già ricoverato presso l’O. da campo n° 4 catturato il 
21.07.1943, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie).

fasc. 27 “N”
1945 ottobre 24

- s.fasc. 1: Nicolò Filippo (f. s.p.e.), Capo Uff. Mobilitazione e Matricola pres-
so il Distretto Militare di Palermo, catturato il 21.07.1943, Lercara, (2 copie);

fasc. 28 “O”
1945 ottobre 22 – 1946 agosto 24

- s.fasc. 1: Orlando Vincenzo (f. ris.), consegnatario del magazzino V. E. e C.te 
di Presidio di Contessa Entellina, non catturato, Relazione dell’Ufficiale, (2 
copie);

- s.fasc. 2: Miceli Giuseppe (art. s.p.e.), 40° rgpt. art. del 16° gruppo art. 105/28, 
catturato il 16.07.1943, Palazzolo Acrude, (2 copie) Relazione dell’Ufficiale.

fasc. 29 “P”
1945 febbraio 12 – 1945 dicembre 01

- s.fasc. 1: Paroli Umberto (f. ris.), C.te 103° btg. costiero, catturato il 
25.07.1943, Cefalù, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 2: Palermo Carmelo (f. s.p.e.), Distretto Militare di Messina, catturato 
il 22.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 3: Palermo Giuseppe (f. ris.), C.te 383° btg. costiero, catturato il 
15.08.1943, Novara di Sicilia, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 4: Palizzolo Giuseppe (c. ris.), Ispettore provinciale del comitato pro-
tezione antiaerea, non catturato, Promemoria dell’Ufficiale (2 copie);
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- s.fasc. 5: Patera Emanuele (f. s.p.e.), in aspettativa per infermità, Relazione 
dell’Ufficiale (2 copie);

- s.fasc. 6: Pavone Giuseppe (med. s.p.e.), Direttore di sanità interinale e Diret-
tore dell’O. M. territoriale n°1, catturato il 22.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 7: Pernice Vincenzo (med. s.p.e.), già in lic. di convalescenza;
- s.fasc. 8: Perricone Francesco (f. s.p.e.), già in lic. di convalescenza, Relazio-

ne dell’Ufficiale, (2 copie);
- s.fasc. 9: Perricone Giuseppe (med. s.p.e.), Direttore dell’O. M. di Messina, 

catturato il 17.08.1943, Messina, Relazione dell’Ufficiale (2 copie);
- s.fasc. 10: Perrone Renato (f. cr. s.p.e.), C.te XII btg. carri L3, catturato il 

21.07.1943, Vallelunga (CL), Relazione dell’Ufficiale (2 copie);
- s.fasc. 11: Perrotta Luigi (f. s.p.e. R. M.), C.te del 387° btg. costiero, catturato 

il 24.07.1943, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie).
- s.fasc. 12: Persico Pasquale (f. s.p.e.), C.te del 438° btg. costiero, catturato il 

23.07.1943, Paparella (TP), Relazione dell’Ufficiale (2 copie);
- s.fasc. 13: Piazza Antonio (med. s.p.e.), O. M. di Riserva n° 4 di Messina, 

catturato il 15.08.1943, S. Placido Calonerò, (2 copie);
- s.fasc. 14: Pirrello Gaspare (f. ris.), Distretto Militare di Enna consegnatario 

dei magazzini viveri, catturato il 20.07.1943, Enna, (2 copie);
- s.fasc. 15: Pispisa Lorenzo (f. ris.), C.do 138° rgt. costiero, catturato il 

16.07.1943, Templi di Agrigento, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);
- s.fasc. 16: Pitruzzella Virgilio (art. ris.), 162° gruppo cannoni da 149/35, cat-

turato il 15.07.1943, Scicli, Relazione dell’Ufficiale (2 copie);
- s.fasc. 17: Platania Mariano (aut. cpl.), Presidente della 3° Commissione Re-

quisizioni autoveicoli per demolizioni, non catturato, Relazione dell’Ufficiale;
- s.fasc. 18: Pochini Gaspare (f. cpl.), Cte Deposito del 6° rgt. f., catturato il 

21.07.1943, Chiusa Sclafani, Relazione dell’Ufficiale (2 copie);
- s.fasc. 19: Porcu Antonio Martino (f. b. cpl.), C.te del gruppo celere “G”, 

catturato l’11.07.1943, Comiso (RG), Relazione dell’Ufficiale, (2 copie).

Busta 148 (Sicilia TEN. COLONNELLI)

fasc. 30 “R”
1945 febbraio 16 – 1946 aprile 11

- s.fasc. 1: Ragonesi Giuseppe (f. cpl.), C.do truppe e servizi R. E. per la piazza 
militare marittima di Messina, catturato il 17.08.1943, Messina, Relazione 
dell’Ufficiale;
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- s.fasc. 2: Re Ignazio (art. s.p.e.), C.te 2° gruppo ippotrainato da 75/27 del 54° 
rgt. art. “Napoli”, catturato il 15.07.1943, Scordia (CT), (2 copie);

- s.fasc. 3: Ricevuto Olindo (f. s.p.e.), Delegazione trasporti militari n° 609 già 
in licenza di conv., non catturato, (2 copie);

- s.fasc. 4: Rizzo Vincenzo (art.s.p.e.), C.te interinale del Deposito Succursale 
del 12° rgt. art. di C. d’A., catturato il 19.07.1943, S. Lucia (CL), Promemoria 
dell’Ufficiale;

- s.fasc. 5: Rivolta Amilcare (f. ris.), C.te la Tappa 108 di Castelvetrano, cattu-
rato il 21.07.1943, Castelvetrano (TP), (2 copie);

- s.fasc. 6: Roccuzzo Gaetano (f. ris.), C.te 389° btg. costiero, catturato il 
10.07.1943, Scoglitti (RG), (2 copie);

- s.fasc. 7: Romagnoli Ferdinando (f. alp. cpl.), Uff.le Addetto al C.te della 230^ 
Div. Costiera, catturato il 24.07.1943, Caposaldo Contessa d’Anna, (2 copie).

fasc. 31 “S”
1945 ottobre 2 – 1944 novembre 8

- s.fasc. 1: Salerno Emanuele (f. ris.), C.te Dep. del 75° rgt. f., catturato il 
13.08.1943, Sortino (SR), (2 copie);

- s.fasc. 2: Sarzana Francesco (g. s.p.e.), Capo Uff. Lavori del C.do Difesa Ter-
ritoriale di Palermo, catturato il 25.07.1943, Gangi (CT), Relazione dell’Uf-
ficiale; (2 copie);

- s.fasc. 3: Scifoni Luigi (art. s.p.e.), C.te 41° gruppo del 51° rgt. art. p. c., cat-
turato il 22.07.1943, Palermo, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 4: Scuderi Giuseppe (med. s.p.e.), Direttore int. di Sanità e Direttore 
dell’O. Territoriale di Palermo (n°1), catturato il 25.07.1943, Palermo, (2 co-
pie);

- s.fasc. 5: Sculli Giuseppe (f. s.p.e.), C.te btg. costiero, catturato il 13.08.1943, 
Gioiosa Marea (ME), Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 6: Serio Vincenzo (f. s.p.e.), C.te Stazione Militare Centrale di Paler-
mo, catturato il 25.08.1943, Palermo, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 7: Serralunga Silvio (f. cpl.), C.te dell’Isola di Favignana, Levanzo e 
Marettimo, catturato il 29.07.1943, Favignana, Relazione dell’Ufficiale, (2 
copie); (il sotto fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 197 dello 
stesso Fondo, fasc. 236 Egadi, s. fasc. 8 “S”, ins. 3); 

- s.fasc. 8: Sigliuzzo Anteo (vet. ris.), Direttore del Servizio Ippico e Veterin. 
del XII C. d’A., catturato il 22.07.1943, Palermo, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 9: Siragusa Guglielmo (art. s.p.e.), C.te 19° gruppo art. del 28° Rgpt. 
p. c., già in lic. di conv. non catturato, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie).
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fasc. 32 “S”
1946 febbraio 8 – 1944 luglio 30

- s.fasc. 1: Sisino Giovanni (f. s.p.e.), C.te II/75° rgt. f., catturato l’11.08.1943, 
Solarino, (2 copie);

- s.fasc. 2: Smiroldo Luigi (f. ris.), Distretto Militare di Agrigento, catturato il 
16.07.1943, Grotte (AG), Relazione dell’Ufficiale; (2 copie);

- s.fasc. 3: Sorrentino Enrico (g. s.p.e.), già in lic. di conv., Relazione dell’Uf-
ficiale, (2 copie);

- s.fasc. 4: Spinelli Giuseppe (f. s.p.e.), C.te III/30° rgt. f. Div. “Assietta”, cat-
turato il 21.07.1943, Alimena, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 5: Stocchi Vincenzo (f. s.p.e.), Capo di S. M. della 202^ Div. costiera, 
catturato il 21.07.1943, Partanna, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 6: Storti Pio (f. b. s.p.e.), C.te 10° rgt. bersaglieri, catturato il 
16.07.1943, Agrigento, (2 copie).

- s.fasc. 7: Struffi Aurelio (f. s.p.e.), C.te 380/138° rgt. f. costiero, catturato il 
16.07.1943, Casal Fanara, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie).

fasc. 34 “V”
1944 luglio 2 – 1944 dicembre 29

- s.fasc. 1: Vaccari Giuseppe (f. s.p.e.), Capo Uff. Militare imbarchi e sbarchi 
808 Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo, Relazione dell’Ufficiale, (2 
copie); (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 194 dello stesso 
Fondo, fasc. 221, S. fasc. 1)

- s.fasc. 2: Vanni Francesco (f. cpl.), C.te del 245° btg. costiero, catturato il 
21.07.1943, Mazara del Vallo, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 3: Veronica Salvatore (f. cpl.), Ufficio Censura nel Palazzo delle Poste 
di Ragusa, non catturato, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 4: Virano Ettore (f. ris.), C.te 465° btg. costiero del 136° rgt. costiero, 
catturato il 23.07.1943, Termini Imerese, (2 copie);

- s.fasc. 5: Vitale Pietro (art. s.p.e.), C.te di gruppo presso l’11° art. G.a.F. (XV 
C. d’A.) da 100/22 Skoda, catturato il 20.07.1943, Menfi, Relazione dell’Uf-
ficiale.

fasc. 35 “Z”
1944 giugno 21 – 1944 dicembre 29

- s.fasc. 1: Zaffiro Giovanni (med. s.p.e.), Direttore O. M di riserva n° 11 di 
Messina, non catturato, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 2: Zanoletti Ettore (f. cpl.), C.te della Difesa dell’aeroporto di Gela, 
catturato il 12.07.1943, Gela, Relazione dell’Ufficiale.
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Busta 149 (Sicilia MAGGIORI)

fasc. 36 “A”
1951 settembre 6 – 1944 agosto 16

- s.fasc. 1: Abate Giovanni (f. s.p.e.), C.te 161° btg. costiero, Isola di Capo 
Rizzuto;

- s.fasc. 2: Aiello Orazio (f. cpl.), già in lic. di conv., catturato il 20.07.1943, 
Ventimiglia Sicula;

- s.fasc. 3: Alaimo Giuseppe (f. cpl.), C.te Dep. del 76° rgt. f., catturato il 
16.07.1943, Canicattì, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 4: Albanese Vincenzo (f. cpl.), Comitato Provinciale Protezione Antia-
erea, non catturato, Promemoria dell’Ufficiale (2 copie);

- s.fasc. 5: Allori G. Battista (f. cpl. già Console generale della M.V.S.N.), Ad-
detto al C.do della XIII Zona, catturato il 23.07.1943, Altarello di Baida (PA), 
Relazione dell’Ufficiale (2 copie);

- s.fasc. 6: Amato Salvatore (f. cpl.), Uff.le Addetto all’Uff. Personale del C.do 
Div. f. “Napoli”, catturato il 18.08.1943, Palermo, Promemoria dell’Ufficiale;

- s.fasc. 7: Amenta Audenzio (med. s.p.e.), Direttore dell’O. M. da campo n° 
206 in Poggioreale (TP), 2.07.1943, Poggioreale (TP), (2 copie);

- s.fasc. 8: Amodeo Nicolò (art. s.p.e.), Capo Sez. Operaz e Servizi del C.do 
Div. f. “Napoli”, catturato il 13.07.1943, Contrada Trigona (SR), Relazione 
dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 9: Anania Angelo (art. ris.), C.do Art. Difesa Territoriale di Palermo, 
catturato il 28.07.1943, Cinisi, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 10: Andò Roberto (med. cpl.), O. M. di riserva n° 3 in S. Lorenzo Colli 
(PA), non catturato, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 11: Arena Gaetano (art. ris.), Capo Sez. Matricola Distretto Militare di 
Messina, catturato il 17.08.1943, Novara di Sicilia, (2 copie).

- s.fasc. 12: Arena Michele (f. cpl.), C.do Base Navale di Augusta, catturato il 
23.07.1943, Termini Imerese, Relazioni dell’Ufficiale;

- s.fasc. 13: Arezzo G. Battista (f. cpl.), G.I.L. di Siracusa per l’addestramento 
premilitare, non catturato, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 14: Argano Piero (f. alp. cpl.), Aiutante Maggiore del I/136° rgt. co-
stiero, catturato il 23.07.1943, Caccamo (PA), Relazione dell’Ufficiale, (2 
copie);

- s.fasc. 15: Argenziano Stefano (f. s.p.e.), C.te gruppo mobile “F” di Rosolini 
(SR), catturato il 12.07.1943, Modica, Relazioni varie dell’Ufficiale e propo-
ste di decorazioni militari, (2 copie);
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- s.fasc. 16: Aronadio Ettore (amm. ris.), Uff.le Addetto alla Direz. di Amm.ne 
della Difesa Territoriale della Sicilia, catturato il 24.07.1943, Petralia Sottana, 
Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 17: Ascani Leonida (art. cpl.), C.te 161° gruppo art. costiero, catturato 
il 10.07.1943, Pachino, (2 copie);

- s.fasc. 18: Ascione Giuseppe (f. cpl.), Addetto al Servizio Armi e Munizio-
ni del C.do 202^ Div. costiera, catturato il 27.07.1943, Partanna, Relazione 
dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 19: Avila Giuseppe (f. cpl.), Capo C.do Stazione Militare di Trapani, 
non catturato (sbandato), Relazione dell’Ufficiale, (2 copie).

fasc. 37 “B”
1945 luglio 3 – 1944 ottobre 22

- s.fasc. 1: Baglioni Guglielmo (f. cpl.), C.te 443° btg. costiero, catturato il 
24.07.1943, Pizzolungo (TP), Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 2: Balsamo Giuseppe (f. cpl.), Capo Uff. Matricola Distretto Mili-
tare di Messina, catturato il 16.08.1943, Novara di Sicilia, Relazioni varie 
dell’Ufficiale;

- s.fasc. 3: Balsanelli Filippo (med. s.p.e.), Direzione di Sanità Difesa Terr.le 
della Sicilia, non catturato, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 4: Baratta Sebastiano (g. cpl.), Direzione d’Art. di Messina, catturato 
il 17.08.1943, Promemoria dell’Ufficiale;

- s.fasc. 5: Barletta Ciro (art. cpl.), C.te 76° gruppo art. G.A.F., catturato il 
23.07.1943, Milo (TP), Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 6: Barbi Marco (f. cpl.), Uff.le Addetto all’Uff. Op. della 207^ Div. 
costiera, catturato il 16.07.1943, Agrigento, (1 copia);

- s.fasc. 7: Barresi Calcedonio (f. cpl.), Uff.le di collegamento presso la Piazza 
Marittima di Trapani, catturato il 23.07.1943, Trapani, Relazione dell’Uffi-
ciale, (2 copie);

- s.fasc. 8: Barrucchieri Francesco (f. cpl.), Relatore del C.do Dep. 54° rgt. art. 
d. f., non catturato, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 9: Baudo Antonino (med. s.p.e.), C.te 67^ Sez. sanità derlla Div. F. 
“Aosta”, catturato il 22.07.1943, Palermo, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 10: Bazan Ernesto (art. cpl.), Capo dei Servizi Tecnici presso la VI 
Delegazione Interprovinciale per le Fabbricazioni di Guerra, non catturato 
(sbandato), Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 11: Bellanca Filippo (amm. s.p.e.), Relatore presso il Dep. 10° rgt. 
bersaglieri in Bisacquino, catturato il 21.07.1943, Bisacquino, Relazione 
dell’Ufficiale;
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- s.fasc. 12: Benincasa Giuseppe (med. cpl.), Capo reparto presso l’O. da Cam-
po n° 420, non catturato (sbandato sino al marzo 1947), Relazione dell’Uffi-
ciale;

- s.fasc. 13: Bertini Alfredo (med. cpl.), Direttore O. M. di riserva n° 13 in 
Borghetto (PA), catturato il 22.07.1943, Palermo, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 14: Bettozzi Giuseppe (g. cpl.), C.te del Genio presso la 207^ Div. co-
stiera, catturato il 16.07.1943, Agrigento, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 15: Bisagno Giulio (f. b. cpl.), Delegazione Trasporti di Palermo, cat-
turato il 23.07.1943, Partinico, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 16: Boncoddo Giuseppe (f. ris.), Consegnatario del Magazzino V. E. 
del C.do Distretto Militare di Enna, catturato il 20.07.1943, Enna, Relazione 
dell’Ufficiale;

- s.fasc. 17: Bonsignore Antonino (art. cpl.), Capo Uff. Matricola del 12° rgt. 
art. di C. d’A. in Caltanissetta, catturato il 17.07.1943, Caltanissetta, relazio-
ne dell’ufficiale;

- s.fasc. 18: Bonura Giovanni (g. s.p.e.), Aiutante Maggiore in I del Dep. 12° 
rgt. genio in S. Martino delle Scale, catturato il 25.07.1943, Palermo, relazio-
ne dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 19: Borruso Cesare (f. cpl.), Aiutante Maggiore in I del 122° rgt. co-
stiero, catturato l’11.07.1943, Ispica, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 20: Briganti Fileno (f. ris.), Consegnatario del Magazzino Viveri Pre-
sidiario di Sciacca (AG), non catturato, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 21: Buttiglione Giuseppe (f. alp. s.p.e. i.s.g.), Capo di S. M. della 207^ 
Div. costiera, catturato il 16.07.1943, Agrigento, relazioni varie dell’ufficiale, 
(2 copie);

- s.fasc. 22: Buccheri Giuseppe (art. s.p.e.), Dep. 1° articelere, catturato il 
25.07.1943, O. M. n°1 di Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 23: Buttafuoco Guido (f. ris.), C.do Presidio Militare di Palermo, non 
catturato, Relazione dell’Ufficiale.

fasc. 38 “C”
1945 gennaio 10 – 1945 gennaio 19

- s.fasc. 1: Cafici Gaetano (f. cpl.), Addetto al C.do del Rgpt. Est per la Difesa 
degli Aeroporti a Piazza Armerina, catturato il 17.08.1943, Messina, Relazio-
ne dell’Ufficiale;

- s.fasc. 2: Cafiero Emanuele (art. ris.), Addetto all’uff. Matricola del Distretto 
Militare di Trapani, non catturato (sbandato);

- s.fasc. 3: Cai Renato (f. cpl.), catturato il 24.07.1943, Marsala, (2 copie);
- s.fasc. 4: Caiafo Raffaele (f. cpl.), C.te di un btg. del 76° rgt. f., catturato il 
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16.07.1943, Agrigento, (2 copie);
- s.fasc. 5: Calamo Leonardo (g. marconisti s.p.e.), C.te btg. marconisti del 12° 

rgt. genio, catturato il 24.07.1943, S. Martino delle Scale (PA), (2 copie);
- s.fasc. 6: Calandra Giuseppe (f. cpl.), Capo Uff. Sez. Provinciale Alimenta-

zione di Enna, catturato il 20.07.1943, Enna, (2 copie);
- s.fasc. 7: Campisi Salvatore (f. a.r.q.), Capo Uff. militare alla G.I.L., non cat-

turato, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);
- s.fasc. 8: Capetta Giuseppe (amm. s.p.e.), Direz. Amm.ne del C.do Difesa 

Territ. di Palermo, catturato il 24.07.1943, (2 copie);
- s.fasc. 9: Carmina Oreste (f. a.r.q.), Presidio Militare di Agrigento, non cattu-

rato, Relazione dell’Ufficiale;
- s.fasc. 10: Carpi Antonio (f. cpl.), C.do 208^ Div. costiera, catturato il 

21.07.1943, Albano (Sicilia), (2 copie);
- s.fasc. 11: Carrabba Giuseppe (f. cpl.), C.te III/75° rgt. f. Div. “Napoli”, cat-

turato il 12.07.1943, Palazzolo Acreide, (2 copie);
- s.fasc. 12: Carrabino Gaetano (amm. s.p.e.), Direttore d’Amm.ne del XII 

C.d’A. mobilitato, catturato il 17.08.1943, Gesso (ME), (2 copie);
- s.fasc. 13: Carrubba Salvatore (f. cpl.), C.te del btg. deposito presso la Caser-

ma Statella in Siracusa, catturato l’11.07.1943, Siracusa, (2 copie);
- s.fasc. 14: Catanzaro Rosario (f. cpl.), C.te btg. reclute del C.do truppe al 

Dep. del 75° rgt. f. Div. “Napoli”, catturato il 18.07.1943, Monterosso Almo 
(RG), (2 copie);

- s.fasc. 15: Cattriani Federico (f. b. cpl.), C.te il 525° btg. f., catturato il 
22.07.1943, Monreale, ( 2 copie);

- s.fasc. 16: Castellani Umberto (art. c.a. s.p.e.), C.te 39° gruppo art. da 75/46, 
catturato il 21.07.1943, Lercara Friddi, (2 copie);

- s.fasc. 17: Chelotti Ottavio (art. d.f. cpl.), C.te del 4° gruppo someggiato del 
22° rgt. art. Div. “Aosta”, catturato il 22.07.1943, Bagheria, relazione dell’uf-
ficiale, (2 copie);

- s.fasc. 18: Cimino Giuseppe (med. cpl.), O. M. n° 2, catturato il 11.08.1943, 
Bronte (CT), (2 copie);

- s.fasc. 19: Colognesi Mario (g. cpl.), C.te btg. telegrafisti delle truppe al Dep. 
del 12° rgt. genio in Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 20: Consoli Francesco (f. ris.), Segretario del Comitato Provinciale 
di Protezione Antiaerea di Catania, consegnatosi agli alleati il 31.12.1943, 
Relazione dell’Ufficiale (2 copie);

- s.fasc. 21: Cordaro Rosario (amm. s.p.e.), Direz. Di Amm.ne dell’intendenza 
FF. AA. della Sicilia, catturato il 17.08.1943, Gesso (ME), relazione dell’uf-
ficiale, (2 copie);
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- s.fasc. 22: Cortese Giovanni (f. a.r.q.), C.te 378° btg. costiero, catturato il 
25.07.1943, Marausa (TP);

- s.fasc. 23: Corrao Manlio (art. cpl.), C.te il 144° gruppo art. 105/15, catturato 
il 23.07.1943, Paparella, (2 copie);

- s.fasc. 24: Culotta Vito (f. cpl.), Capo Sezione Matricola Uff.li Distretto Mili-
tari di Palermo, catturato il 21.07.1943, Lercara Friddi, relazione dell’ufficia-
le, (2 copie);

- s.fasc. 25: Curiale Melchiorre (art. ris.), già ricoverato presso O. di riserva n° 
1, non catturato, relazione dell’Ufficiale;

Busta 150 (Sicilia MAGGIORI)

fasc. 39 “D”
1944 dicembre 14 – 1945 agosto 13

- s.fasc. 1: Dabbena Angelo (amm. s.p.e.), già in lic. di conv., non catturato;
- s.fasc. 1: Daidone Roberto (amm. s.p.e.), Capo Uff. Amm.ne del campo con-

tumaciale di Cefalù, catturato il 01.08.1943, Cefalù;
- s.fasc. 2: De Bellis Alfredo (CC. RR. s.p.e.), C.te di gruppo di Agrigento, 

catturato il 30.07.1943, Agrigento, (2 copie);
- s.fasc. 3: Delcogliani Gaetano (f. s.p.e.), C.do truppe alla sede Dep. 5° rgt. f., 

catturato il 23.07.1943, Trapani, (3 copie);
- s.fasc. 4: De Lorenzis Vincenzo (f. cpl.), C.te 584° btg. costiero, catturato il 

14.07.1943, Sortino (SR), (2 copie);
- s.fasc. 5: De Michele Giuseppe (c. ris.), Capo Uff. Magazzino Vestiario Equi-

paggiamento del 12° rgt. genio, non catturato (sbandato), relazione dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 6: De Nobili Alessandro (f. cpl.), C.te III/76° rgt. f., catturato il 
16.07.1943, Scordia (CT), (2 copie);

- s.fasc. 7: De Simone Giuseppe (g. cpl.), Direttore Officina fissa Magazz. Ge-
nio truppe della Sicilia, catturato il 21.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 8: Di Caro Calogero (aut. ris.), Relatore presso il 12° rgt. autieri, cat-
turato il 26.07.1943 (costituito spontaneamente), (2 copie);

- s.fasc. 9: Di Cesare Filippo (f. Rich. f. o.), Consegnatario magazzino foraggio 
della Sez. Comm.to militare di Messina, catturato il 18.08.1943, Messina, 
Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 10: Di Cesare Raimondo (f. cpl.), Sezione Censura militare di Trapani, 
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catturato il 22.07.1943, Trapani, relazione dell’ufficiale;
- s.fasc. 11: Di Cuzzo Santo (f. cpl.), Uff. Addetto all’Uff. Matricola del dep. 5° 

rgt. f. in Gibellina, catturato il 21.07.1943, Gibellina, relazione dell’ufficiale;
- s.fasc. 12: Di Giovanni Antonio (f. cpl.), Capo Uff. Reclut. e Matr. del Di-

stretto Militare di Caltanissetta, non catturato (sbandato), Relazioni varie;
- s.fasc. 13: Di Gregorio Salvatore (g. cpl.), Addeto al C.do Genio della Difesa 

territ.le della Sicilia, catturato ll 25.07.1943, Gangi, relazione dell’ufficiale;
- s.fasc. 14: Di Maggio (med. s.p.e.), già in lic. di conv., non catturato (sbanda-

to);
- s.fasc. 15: Di Natale Carmelo (f. ris.), già in aspettativa per infermità;
- s.fasc. 16: Di Piazza Mario (aut. cpl.), Direzione Trasporti della 6° Armata 

Capo Sezione traino meccanico, catturato il 18.08.1943, Palermo, relazione 
dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 17: Di Prima Castrenzo (f. s.p.e.), già in malattia presso proprio domi-
cilio, catturato il 25.08.1943, Caccamo, (2 copie);

- s.fasc. 18: Di Stefano Alberto (f. cpl.), Cte Q. G. presso il C.do della 206^ 
Div. Costiera in Modica, catturato il 12.07.1943, Modica, relazione dell’uffi-
ciale (2 copie);

- s.fasc. 19: Di Stefano Gaetano (f. ris.), Cap Uff. Matr. e Mobilit. del Dep. 5° 
rgt. f. in Gibellina, catturato il 21.07.1943, Gibellina, Promemoria dell’Uffi-
cale;

- s.fasc. 20: Donato Matteo (f. cpl.), C.te 370° btg. costiero del 119° rgt. cost., 
catturato il 16.08.1943,Messina, Relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 21: D’Urgolo Ferdinando (f. cpl.), Aiutante Maggiore della Censura 
Militare di Palermo, catturato il 29.07.1943, Contessa Entellina (PA), relazio-
ne dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 22: Duse Amedeo (f. cpl.), C.te di tradotta sulla linea Siracusa-Messi-
na, catturato l’11.07.1943, Siracusa, (2 copie);

- s.fasc. 23: Drago Gaetano (f. ris.), Consegnatario del Magazz. di Sanità del 
C.do Difesa di Palermo, catturato il 22.07.1943, Leonforte (EN), (2 copie).

fasc. 40 “F”
1945 gennaio 29 – 1945 luglio 5

- s.fasc. 1: Ferraro Menotti (f. cpl.), Censura Militare in Caltanissetta, catturato 
il 18.07.1943, promemoria dell’ufficiale;

- s.fasc. 2: Ferruggia Salvatore (f. cpl.), già in lic. di conv. non catturato;
- s.fasc. 3: Ferreri Ippolito (f. cpl.), c.te del 104° btg. territoriale, catturato il 

19.07.1943 (sbandato), Mussomeli, (2 copie);
- s.fasc. 4: Ferrara Antonino (di Paolino) (art. cpl.), 137° rgt. f. costiero, cattu-
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rato il 23.07.1943, Trapani, (2 copie);
- s.fasc. 5: Ferrara Antonino (di fu Michelangelo) (art. s.p.e.), C.do truppe al 

Dep. 12° rgt. art. di C. d’A. già in lic. di conv., catturato il 25.07.1943;
- s.fasc. 6: Ferrara Enrico (f. cpl.), Aiutante di Campo del generale Fiumara 

C.te la Div. f. “Napoli”, catturato il 10.08.1943, Serra di Falco (CL), (2 co-
pie);

- s.fasc. 7: Fisichella G. Battista (f. cpl.), Addetto al Servizio di vigilanza e 
scorta ai treni passeggeri ed alle tradotte sulla linea Messina-Siracusa, cattu-
rato l’11.07.1943, Siracusa, (2 copie);

- s.fasc. 8: Fleres Mario (amm. ris.), Direttore della Direz. del Comm.to Milit. 
del C.do Difesa Terr.le della Sicilia, catturato il 22.07.1943, presso Caltanis-
setta, (2 copie);

- s.fasc. 9: Floridia Giorgio (med. r. o.), Direttore del Servizio Sanitario del 
Presidio Milit. di Ragusa, non catturato, (2 copie);

- s.fasc. 10: Fontemaggi Umberto (f. a.r.q.), C.te del 374° btg. costiero, cattu-
rato il 10.07.1943, Avola, (2 copie);

- s.fasc. 11: Friscia Pietro (chimico farm. s.p.e.), Farmacia dell’O. M. di riserva 
n° 1, catturato il 23.07.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale, (2 copie).

fasc. 41 “G”
1945 agosto 11 – 1946 marzo 13

- s.fasc. 1: Gagliardi Felice (f. cpl.), C.te Q. G. della 230^ Div. costiera, cattu-
rato il 24.07.1943, Km 3 della strada Marsala-Salemi, relazione dell’ufficiale, 
(2 copie);

- s.fasc. 2: Gallo Gaetano (f. cpl.), C.te di tradotta militare in servizio nel tratto  
Messina-Siracusa, catturato il 14.07.1943, Siracusa, (2 copie);

- s.fasc. 3: Giambruno Antonino (f. cpl.), Capo Uff. Imbarchi e Sbarchi a Mar-
sala, sbandato;

- s.fasc. 4: Geraci Francesco (f. cpl.), Posto Militare di sorveglianza della Sta-
zione Ferroviaria di Lolli, catturato il 25.07.1943, Palermo, relazione dell’Uf-
ficiale;

- s.fasc. 5: Geraci Giuseppe (f. cpl.), Centro Avviamento Materiali, catturato il 
23.07.1943, S. Giovanni La Punta (CT);

- s.fasc. 6: Ghellini Franco (f. alp. cpl.), C.te del settore di Siculiana (AG), 
catturato il 17.07.1943, Siculiana, relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 7: Giandella Giuseppe (f. cpl.), Sezione provinciale dell’Alimentazio-
ne di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale, (2 
copie);

- s.fasc. 8: Giannuzzo Marco (f. b. cpl.), Capo Uff. cereali presso la Sez. pro-
vinciale dell’alimentazione di Enna, sbandato il 17.07.1943, Piazza Armeri-
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na, (2 copie);
- s.fasc. 9: Gianoglio Italo (f. cpl.), Capo Uff. Servizi 230^ Div. Costiera, cat-

turato il 24.07.1943, Baglio Marchese d’Anna (Marsala), relazione dell’Uffi-
ciale, (2 copie);

- s.fasc. 10: Gigante Gaetano (f. ris.), sbandato, relazione dell’Ufficiale;
- s.fasc. 11: Giliberti Gabriele (art. cpl.), Aiutante Maggiore del 12° rgpt. art. 

G.a.F., catturato il 16.07.1943, Agrigento, relazione dell’Ufficiale, (2 copie);
- s.fasc. 12: Ginnasi Gioacchino (f. alp. cpl.), C.te del 153° btg. mitr. di C. d’A., 

catturato il 21.07.1943, Sambuca di Sicilia (AG), relazione dell’Ufficiale, (2 
copie);

- s.fasc. 13: Giorgi Augusto (f. cpl.), a disposizione del C.do del 184° rgt. f. 
costiero, catturato il 26.07.1943, sulla strada verso Salemi-Termini Imerese, 
relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 14: Gregorini Silvio (f. cpl.), Uff. Censura posta militare di Messina, 
catturato il 14.08.1943, Francavilla sull’Alcantara, (2 copie);

- s.fasc. 15: Guadagna Giuseppe (art. ris.), Consegnatario del magazzino V. E. 
già in lic di conv., presentatosi il 25.07.1943, Palermo, relazione dell’Ufficia-
le;

- s.fasc. 16: Guarnaci Attilio (f. cpl.), Censura di Caltanissetta, catturato il 
18.07.1943, Caltanissetta, relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 14: Guerrisi Gesualdo (f. cpl.), Distretto Militare di Ragusa, catturato 
il 18.07.1943, Ragusa Ibla, relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 15: Guzzardi Vincenzo (f. s.p.e.), C.te Nucleo tattico Canicattini Ba-
gni, catturato l’11.07.1943, difesa di Ponte Diddino (fiume Anapo) (SR), re-
lazione dell’Ufficiale (2 copie);

fasc. 42 “I”
1946 novembre 8 – 1945 giugno 18

- s.fasc. 1: Iacarelli Pietro (art. s.p.e.), C.te 10° gruppo da 105/28 del 40° rgpt., 
catturato il 13.07.1943, strada a nord di Solarino, (2 copie);

- s.fasc. 2: Iaconello Guido (f. ris.), Aiutante Maggiore in I del Distretto Mil. di 
Caltanissetta, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta, (2 copie);

- s.fasc. 3: Innocenti Balduino (f. cpl.), C.te il 423° btg. costiero della 208^ 
Div. costiera, catturato il 28.07.1943, Casa Renda (TP), relazione dell’uffica-
le;

- s.fasc. 4: Ipavec Ernesto (art. s.p.e.), C.te il I gruppo obici da 100/17 del 25° 
rgt. art. Div. “Assietta”, catturato il 23.07.1943, zona di Pioppo (PA), relazio-
ne dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 5: Jannelli Guglielmo (art. cpl.), a disposizione del C.do Dep. 24° rgt. 
art. D. f. in Messina, catturato il 19.08.1943, Spadafora.
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fasc. 43 “L”
1944 dicembre 23 – 1945 gennaio 10

- s.fasc. 1: La Duca Salvatore (f. ris.), C.te 114° Tappa Secondaria di Trapani, 
non catturato (sbandato), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 2: La Martina Rosario (med. ris.), già in lic di conv. a Cefalù, non cat-
turato, relazioni dell’Ufficiale;

- s.fasc. 3: Lanza Eugenio (f. cpl.), C.te IV/121° rgt. f. “Macerata”, catturato il 
13.07.1943, Gela, relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 4: Lanzilli Alberto (f. cpl.), a disposiz. del C.do Presidio Milit. di Agri-
gento, catturato il 16.07.1943, Agrigento, (2 copie);

- s.fasc. 5: La Rosa Gesualdo (autom. s.p.e.), Direttore del 12° parco autom. 
dislocato a Caltanissetta, catturato il 16.08.1943, Rometta Monte (ME), rela-
zione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 6: La Rosa Giuseppe (art. s.p.e.), Uff. addetto alla Sez, operaz. e servi-
zi della 202^ Div. costiera, catturato il 21.07.1943, Partanna, (2 copie);

- s.fasc. 7: Leonardi Vincenzo (f. cpl.), Uff. a disposiz. del C.do 5° rgt. f. “Ao-
sta”, catturato il 21.07.1943, S. Margherita Belice, relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 8: L’Episcopo Francesco (f. cpl.), Uff. Provinciale Alimentazione in 
Catania, catturato il 29.07.1943, Troina (CT);

- s.fasc. 9: Liberti Giuseppe (art. cpl.), Capo Uff. operaz. del C.do 206^ Div. 
Costiera a Modica catturato il 12.07.1943, Modica, relazione dell’ufficale (2 
copie);

- s.fasc. 10: Licata Salvatore (farm. s.p.e.), farmacia dell’O. M. di riserva n° 
1 in Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo, relazione dell’Ufficiale, (2 
copie);

- s.fasc. 11: Lo Cascio Filippo (art. s.p.e.), già ripiegato in continente ritornato 
in Sicilia (sbandato), relazioni dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 12: Lombardo Giuseppe (f. cpl.), C.do Zona Militare di Palermo, cat-
turato il 22.07.1943, Palermo, relazioni dell’Ufficiale;

- s.fasc. 13: Lucia Ino (art. s.p.e. i.g.s..), Capo di S. M. della 230^ Div. costiera, 
catturato il 24.07.1943, Marsala, relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 14: Lupo Carmelo (f. b. s.p.e.), C.te deposito 10° rgt. bersaglieri a 
Bisacquino, catturato il 16.07.1943, Bisacquino, relazione dell’Ufficiale.

fasc. 44 “M”
1945 luglio 5 – 1945 gennaio 16

- s.fasc. 1: Maggio Giuseppe (f. cpl.), Aiutante maggiore in I del Distretto mi-
lit. di Palermo, catturato il 21.07.1943, Lercara, relazione dell’ufficiale, (2 
copie);
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- s.fasc. 2: Maglio Marino (f. s.p.e.), C.te 538° btg. costiero del 133° rgt. f. cost. 
207^ Div. costiera, catturato il 22.07.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale 
(2 copie);

- s.fasc. 3: Maianti Giuseppe (art. cpl.), catturato il 20.07.1943, Menfi, relazio-
ne dell ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 4: Malarbi Rocco (f. s.p.e.), già in lic. di conv., relazioni dell’Ufficiale, 
(2 copie);

- s.fasc. 5: Mancuso Giulio (f. ris.), Comitato Provinciale di Protezione Antia-
erea di Siracusa, non catturato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 6: Mangano Placido (f. cpl.), C.do Tappa 155 di Catania, catturato il 
16.08.1943, Messina, (2 copie);

- s.fasc. 7: Mangiaracina Pietro (f. cpl.), C.te Nucleo Contumaciale, costituito-
si il 25.07.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 8: Marini Antonio (art. s.p.e.), C.te (dal 16.07) XIX Gruppo autonomo 
“Centauro” alle dipendenze dal C.te della colonna mobile del gen. Screiber, 
catturato l’21.07.1943, Alimena, (2 copie);

- s.fasc. 9: Marino Giuseppe (g. cpl.), Uff. addetto alla Direzione contabilità 
costruende caserme funzionali “Rocca” dell’Uff. Lavori Genio Difesa Territ.
le della Sicilia, catturato l’11.07.1943, Ragusa, (2 copie);

- s.fasc. 10: Marsala Paolo (f. cpl.), C.te della Tappa 153 in Messina, catturato 
il 21.08.1943, Mili S. Marco, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 11: Martorana Giuseppe (art. ris.), Ispettore Provinciale per la Prote-
zione Antiaerea di Ragusa, catturato il 11.07.1943, Ragusa;

- s.fasc. 12: Marullo Cosimo (f. cpl.), Uff. Addetto alla Delegazione trasporti n. 
609 di Palermo dipendente dallo S.M.R.E., catturato il 22.07.1943, Palermo, 
(2 copie);

- s.fasc. 13: Mauceri Ascenzo (f. ris.), Capo Uff. matricola del Dep. 75° rgt. f., 
catturato il 13.07.1943, Sortino, (2 copie);

- s.fasc. 14: Mazzarese Giuseppe (f. cpl.), C.te Tappa n. 108, non catturato, 
relazione dell’ufficiale;

fasc. 45 “M”
1945 gennaio 15 – 1944 novembre 7

- s.fasc. 1: Messina Giuseppe (f. ris.), C.te 388° btg. costiero, catturato il 
16.07.1943, Porto Empedocle, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 2: Maglio Marino (amm. ris.), consegnatario magazz. viveri settoriale 
di Caltanissetta, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta, (2 copie);

- s.fasc. 3: Mistretta Salvatore (f. s.p.e.), Cte 825° btg. f. costiero, catturato il 
22.07.1943, Portella della Paglia – S. Giuseppe Iato (PA), relazione dell’uffi-
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ciale, (2 copie);
- s.fasc. 4: Miraglia Michele (med. C.R.I.), Direttore e Ispettore dell’O. C.R.I. 

2^ zona Sicilia in Catania, catturato il 15.08.1943, Catania, (2 copie);
- s.fasc. 5: Mirra Armando (f. s.p.e.), già ricov. O. da campo a Bivona, catturato 

il 21.07.1943, (2 copie);
- s.fasc. 6: Mineo Giuseppe (art. cpl.), Ispett. dell’Add.to dei pezzi sciolti pres-

so il 61° rgpt. art. costiera, catturato il 18.08.1943, Rometta (ME), relazione 
dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 7: Moscato Angelo (amm. s.p.e.), Relatore presso la Direz. Comm.to 
del C.do Dif. Territ.le della Sicilia, non catturato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 8: Morelli Francesco (art. s.p.e. s. S.M.), C.do Difesa Porto N (PA), 
catturato l’22.07.1943, Palermo, relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 9: Moccia Guido (f. ris.), già ricov. dal 13.07 per ferite in combatti-
mento, catturato il 22.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 10: Motta Ezio (f. cpl.), C.te del II/36° rgt. bis f., catturato il 24.07.1943, 
Trapani, (2 copie);

- s.fasc. 11: Mutolo Salvatore (suss. cpl.), Consegnatario del frigorifero Milita-
re Portuale di Palermo, catturato il 24.07.1943, Monreale, relazione dell’Uf-
ficiale, (2 copie). 

Busta 151 (Sicilia MAGGIORI)

fasc. 46 “N”
1945 luglio 26 – 1944 novembre 18

- s.fasc. 1: Napolitani Enrico (med. s.p.e.), C.te 46^ Sez. sanità Div. f. “Assiet-
ta”, catturato il 08.08.1943, S. Agata, (2 copie);

- s.fasc. 2: Nardelli Luigi (art. cpl.), C.te 145° gruppo art. da p. c. del XII rgpt., 
catturato l’11.07.1943, combattimento di M. S. Oliva a 12 km. da Licata, (2 
copie);

- s.fasc. 3: Natoli Salvatore (med. cpl.), Capo Reparto uff.li 1 medicina presso 
l’O. d’Armata n° 7 in Caltanissetta, catturato il 29.07.1943, Castel di Lucio 
(ME);

- s.fasc. 4: Negri Pietro (f. cpl.), C.do Mil. Marittimo della Sicilia - Piaz-
za di Trapani – add. al combattimento del personale di marina, catturato il 
23.08.1943, Trapani, (2 copie);

- s.fasc. 5: Noto Raffaele (amm. ris.), Direttore dei Conti presso il Distretto 
milit. di Ragusa, catturato il 10.07.1943, Ragusa.
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fasc. 47 “O”
1945 febbraio 17 – 1944 febbraio 1

- s.fasc. 1: Occhipinti Ignazio (art. ris.), consegn. del magazzino V. E. presso il 
Dep. 22° rgt. art., non catturato (sbandato), relazioni varie;

- s.fasc. 2: Oddo Pasquale (art. d. f. cpl.), C.te 35° gruppo art. G.a.F., catturato 
il 16.07.1943, Cozzo Mosè (q. 178) (AG), relazione dell’ufficiale (2 copie);

- s.fasc. 3: Orlando Teodoro (chimico farm. s.p.e.), Direz. Sanità Milit. dell’In-
tendenza FF. AA. della Sicilia, catturato il 15.08.1943, Barcellona, relazione 
dell’ufficiale, (2 copie).

fasc. 48 “P”
1945 gennaio 29 – 1944 agosto 10

- s.fasc. 1: Paleologo Gaetano (f. cpl.), Addetto all’Uff. Censura di Agrigento, 
catturato il 16.07.1943, Agrigento, promemoria dell’ufficiale;

- s.fasc. 2: Palminteri Giuseppe (f. cpl.), Capo Gruppo Sez. Censura Milit. di 
Catania, catturato il 20.07.1943 (sbandato), Menfi (AG), (2 copie);

- s.fasc. 3: Pannoni Alfredo (f. s.p.e.), C.te III/2° rgt. f., catturato il 22.07.1943, 
Chiusa Sclafani, (2 copie);

- s.fasc. 4: Pavoni Vito (f. cpl.), C.te 435° btg. costiero, catturato il 08.08.1943, 
S. Fratello, relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 5: Pecorella Mariano (med. s.p.e.), già in lic. in attesa di destinaz., 
presentatosi spontaneamente il 25.07.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale, 
(2 copie).

- s.fasc. 6: Pedrollo Sergio (f. cpl.), C.te 303° btg. costiero, catturato il 
21.07.1943, Castelvetrano, relazione particolareggiata, dichiarazioni varie 
dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 7: Pelaia Bruno (amm. s.p.e.), Presidente di Commissione Requisizio-
ne muli già ricov. O. “R. Margherita” di Messina, catturato il 05.09.1943 a 
Messina, promemoria dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 8: Pirazzi Tullio (f cpl.), C.te C.A.M. (centro avviamento materiali) di 
Siracusa, catturato l’11.07.1943, Siracusa, (2 copie);

- s.fasc. 9: Pizzirani Vitale (f. cpl.), Capo Sez. Censura Militare di Guerra ad 
Enna, catturato il 20.07.1943, Enna, relazione dell’uff.le, (2 copie);

- s.fasc. 10: Polini Franco (autom. s.p.e.), 12° Parco autom. – già in lic. di 
conv., catturato il 20.07.1943, sulla rotabile Caltanissetta - Palermo, (2 co-
pie);

- s.fasc. 11: Pollaci Lorenzo (f. cpl.), C.te 12° btg. sanità presso l’O. M. di 
riserva n° 1 a Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo, relazione dell’uffi-
ciale, (2 copie); 
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- s.fasc. 12: Porcino Giuseppe (f. ris.), Delegazione trasporti di Palermo – 
Capo 154° Uff. aviotrasportato di Sciacca, catturato il 22.07.1943, Palermo, 
relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 13: Pulci Giuseppe (f. ris.), Consegnatario Magazzino V. E. di Caltani-
setta, catturato il 18.07.1943, contrada S. Anna (CL), (2 copie);

- s.fasc. 14: Puleo Giuseppe (f. s.p.e.), Add. all’Uff. Mobilitaz. Civile del Di-
stretto milit. di Ragusa, non catturato (sbandato).

fasc. 49 “Q”
1945 febbraio 17

- s.fasc. 1: Quasimodo Fedele (f. ris.), Distretto milit. di Catania, non catturato, 
relazione dell’Ufficiale.

fasc. 50 “R”
1945 gennaio 29 – 1944 agosto 10

- s.fasc. 1: Rabellino Arnaldo (f. cpl.), C.te 429° del 134° rgt. XVIII, catturato 
il 10.07.1943, Gela, relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 2: Rapisarda Andrea (g. cpl.), Direz. Lavori Genio C.do FF. AA. della 
Sicilia, non catturato, (2 copie);

- s.fasc. 3 Renda Agrippino (f. cpl.), Addetto all’Uff. Alimentaz. di Catania, 
non catturato (sbandato), relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 4: Restivo Gaetano (f. cpl.), Capo uff. presso il Centro del Lavoro di 
Palermo, catturato il 23.07.1943, Casteldaccia (PA), (2 copie);

- s.fasc. 5: Ricca Giuseppe (autom. s.p.e.), già ricov., presentatosi spontanea-
mente il 25.07.1943, promemoria dell’ufficiale, (2 copie).

- s.fasc. 6: Riccardi Giuseppe (chimico farm. s.p.e.), O. M. di Messina, non 
catturato, (2 copie);

- s.fasc. 7: Ricci Paolo (f. cpl.), C.te 497° btg. costiero del 120° rgt. f. costiero, 
catturato il 23.07.1943, Petrosino, (2 copie);

- s.fasc. 8: Riggio Francesco (art. ris.), già ricov. all’O. S. Spirito di Palermo, 
presentatosi spontaneamente il 24.07.1943, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 9: Rodanò Arturo (f. cpl.), C.te di gruppo sqd. appiedato, catturato il 
22.07.1943, Boccadifalco, relazione dell’uff.le;

- s.fasc. 10: Rodriguez Giuseppe (f. a.r.q.), C.do Difesa Porto di Palermo, cat-
turato il 22.07.1943, Palermo, promemoria dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 11: Rollo Franco (f. cpl.), C.te 246° btg. costiero, catturato il 15.07.1943, 
Cozzo Telegrafo, relazione dell’Ufficiale, (2 copie); 

- s.fasc. 12: Rosi Bernardini Clemente (f. ris.), Addetto al C.do truppe Dep. 
5° rgt. f. – già in lic. di conv., costituitosi il 01.08.1943, Palermo, relazione 
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dell’ufficiale, (2 copie);
- s.fasc. 13: Rossitto Vincenzo (f. ris.), Consegnatario Magazzino dei gruppi 

“A” e “B” Dep. 75° rgt. f., catturato il 10.07.1943, Siracusa, (2 copie);
- s.fasc. 14: Rottoli Amilcare (f. cpl.), C.te 539° btg. costiero, già ferito – ricov. 

all’O. M. da campo 205 di Alcamo, catturato il 30.07.1943, Alcamo, relazio-
ne dell’ufficiale, (2 copie); 

- s.fasc. 15: Russo Luigi (art. cpl.), C.te XXX/22° rgt. art. costiero, catturato il 
14.07.1943, Masseria Principessa, (2 copie);

- s.fasc. 16: Russo Paolo (f. s.p.e.), C.te 151° Uff. aviotrasporti a Castelvetra-
no, catturato il 21.08.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale, (2 copie);

fasc. 51 “S”
1946 febbraio 8 – 1944 giugno 17

- s.fasc. 1: Sabatini Mario (f. cpl.), C.te 527° btg. bers. del 177° rgt. T. M., cat-
turato il 18.07.1943, Agrigento, relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 2: Saetta Salvatore (med. cpl.), Direttore O. M. di Canicattì, catturato 
il 15.07.1943, Canicattì;

- s.fasc. 3: Sagone Giuseppe (g. cpl.), Direttore del Servizio Fotoelettrico del 
17° rgt. genio della zona di Catania, catturato il 10.08.1943, Catania, relazio-
ne dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 4: Saia Mario (chimico farm. s.p.e.), Chimico farmacista presso l’O. 
M. n° 3 di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 5: Salemi Vincenzo (f. cpl.), mansioni amm.ve presso l’O. M. di riser-
va n° 4 di Messina, catturato il 09.08.1943, Acireale, promemoria dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 6: Salemme Giacomo (R. G. d. Finanza s.p.e.), C.do circolo R. G. F. di 
Siracusa, catturato il 12.07.1943, Siracusa, relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 7: Salvati Geo (f. cpl.), Giudice relatore presso Tribunale Mil. di Paler-
mo, catturato il 20.07.1943, Carini, (2 copie);

- s.fasc. 8: Salvatore Mario (f. b. s.p.e.), C.te 525° btg. Terr. Mobilitato, cattu-
rato il 16.07.1943, Poggio Muscello (AG), (2 copie);

- s.fasc. 9: Sanna Antonio (amm. s.p.e.), Capo Uff. Sez. materiali e gruppo “C” 
del C.do Difesa Terr.le di Palermo, catturato il 24.07.1943, Petralia Sottana, 
(2 copie);

- s.fasc. 10: Sapioli Gaspare (f. cpl.), Uff. Censura Sez. Milit. Prefettura di 
Caltanisetta, catturato il 18.08.1943, Caltanissetta, Relazione dell’ufficiale, 
(2 copie);

- s.fasc. 11: Savagnone Filippo (f. cpl.), C.te btg, misto del Dep. 6° rgt. f., cat-
turato il 22.07.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale, (2 copie);

67M-9 Serie Sicilia - Maggiori



- s.fasc. 12: Scaglione Aurelio (f. cpl.), Censura mil. presso il Distretto Milit. di 
Caltanissetta – già in lic. di conv., congedato il 30.07.1943, relazione dell’uf-
ficiale;

- s.fasc. 13: Scapellato Raffaele (f. cpl.), Capo I Sez. Distretto Milit. di Ragusa, 
catturato l’11.07.1943, Ragusa, (2 copie);

- s.fasc. 14: Schirò Erfinio (f. a.r.q.), già in lic. di conv., catturato il 26.07.1943, 
Palermo, promemoria dell’ufficiale;

- s.fasc. 15: Scimone Andrea (art. cpl.), consegnatario magazz. V. E. Dep 24° 
rgt. art. in Messina, catturato il 17.08.1943 a Pisturina, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 16: Sciortino Pierluigi (f. cpl.), C.te 386° btg. costiero, presentantosi il 
22.08.1943, promemoria dell’ufficiale;

- s.fasc. 17: Scozzari Gerlando (g. cpl.), non catturato, relazione dell’ufficiale;
- s.fasc. 18: Scribani Tommaso (art. cpl.), Capo Uff. revisioni e contabilità 

del C.do 22^ Legione M.A.C.A. in Montemaggiore Belsito, presentatosi il 
28.07.1943, Palermo, Promemoria dell’Ufficale;

- s.fasc. 19: Seppilli Icilio (f. cpl.), C.te, presso il Dep. del 75° rgt. f., del II btg. 
non istruiti adibiti alla discarica di piroscafi, catturato il 10.07.1943, Siracusa, 
(2 copie);

- s.fasc. 20: Sghedoni Pietro (g. cpl.), Capo Uff. della Sez. Requisizioni dell’Uff. 
Lavori del Genio del C.do Dif. Terr.le della Sicilia, catturato il 22.07.1943, 
Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 21: Sidoti Alessandro (f. b. cpl.), C.te provvisorio del 10° rgt. bers., 
catturato il 16.07.1943, Rupe Atenea (AG), (2 copie);

- s.fasc. 22: Sillitti Antonino (f. cpl.), catturato il 17.07.1943, Agrigento, rela-
zione dell’ufficiale;

- s.fasc. 23: Simone Catalano (f. cpl.), consegnatario del Gruppo “C” del Dep. 
5° rgt. f., catturato il 21.07.1943, Gibellina (TP), relazione dell’ufficiale, (2 
copie);

- s.fasc. 24: Sivori Dante (f. cpl.), C.te del 427° btg. costiero, catturato il 
21.07.1943, Fermata Latomie presso Castelvetrano, relazione dell’ufficiale, 
(2 copie);

- s.fasc. 25: Sortino Francesco (f. cpl.), Censura Milit. di Palermo, catturato il 
29.07.1943, Contessa Entellina, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 26: Spadaro Luigi (f. ris.), Aiutante Maggiore in I del 134° rgt. f. co-
stiero, catturato il 12.07.1943, Gela, (2 copie).

fasc. 52 “T”
1946 febbraio 23 – 1945 giugno 25

- s.fasc. 1: Tabbia ruggero (f. cpl.), C.te 466° btg. costiero, catturato il 
21.07.1943, Campobello di Mazara, (2 copie);
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- s.fasc. 2: Tallone Giacomo (f. cpl.), Cdo presidio e centro raccolta sbandati 
di Ionia, non catturato (sbandato il 06.08.1943, S. Placido Calonerò ME), (2 
copie);

- s.fasc. 3 Toscano Guglielmo (f. cpl.), uff. Addetto al C.do 208^ Div. costiera, 
catturato il 21.07.1943, Alcamo (TP), (2 copie);

- s.fasc. 4: Trabucco Giovanni (f. ris.), consegnatario Magazz. V. E. presso il 
Dep. 6° rgt. f., sbandato, relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 5: Tragni Vasco (f. cpl.), addetto alla Sez. Milit. Censura di Palermo, 
catturato il 29.07.1943, Contessa Entellina, (2 copie).

- s.fasc. 6: Trapani Ferdinando (amm. s.p.e.), Relatore del Dep. 6° rgt. f., costi-
tuitosi il 21.07.1943, Bisacquino, relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 7: Trifirò Franco (g. ris.), Aiutante Maggiore del Distretto Milit. di 
Enna, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 8: Tripepi Silvio (f cpl.), C.te 505° btg. costiero, catturato il 24.07.1943, 
Xita, relazioni varie dell’ufficiale, (2 copie).

fasc. 53 “V ”
1945 gennaio 5 – 1944 dicembre 16

- s.fasc. 1: Vaccari Luigi (f. ris.), Capo uff. stralcio di un disciolto campo con-
tumaciale già ricov. presso l’O. C. di Cefalù, catturato il 24.07.1943, Cefalù, 
relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 2: Vagliasindi Pietro (f. cpl.), richiamato ma non assegnato, catturato 
il 18.08.1943, Randazzo, (2 copie);

- s.fasc. 3 Vagliasindi Attilio (f. cpl.), C.A.M. in Milazzo (Q. G. Intendenza FF. 
AA. della Sicilia), catturato il 16.08.1943, Venetico, promemoria dell’ufficia-
le, (2 copie);

- s.fasc. 4: Valentini Lorenzo (f. cpl.), Aiutante Maggiore in I del 138° rgt. co-
stiero, catturato il 16.07.1943, Templi, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 5: Vasco Adolfo (CC. RR. s.p.e.), C.te gruppo CC. RR. di Ragusa, 
internato il 31.07.1943, (2 copie).

- s.fasc. 6: Velez Vincenzo (art. s.p.e.), C.te Dep. 12° rgt. art. di C. d’A., cattu-
rato il 24.07.1943, Castelbuono, relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 7: Verratti Tito (art. cpl.), c.te 22° gruppo art., catturato il 19.07.1943, 
Bivona, relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 8: Vetrani Ugo (f. ris.), C.te btg. reclute 5° rgt. f., catturato il 20.07.1943, 
S. Stefano Quiscquina (AG), (2 copie);

- s.fasc. 9: Vigo Anselmo (f. b. cpl.), C.do difesa fissa dell’aeroporto di Comi-
so, catturato il 21.07.1943, Comiso (RG), (2 copie);

- s.fasc. 10: Villari Gabriele (f. cpl.), C.te gruppo tattico, catturato il 29.07.1943, 
Leonforte, relazione dell’Ufficiale, (2 copie);
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- s.fasc. 11: Virgilio Raffaele (art. cpl.), C.te 141° gruppo Grt. d. c., catturato il 
21.07.1943, Campobello di Mazara (Marsala), (2 copie);

- s.fasc. 12: Vitale Corrado (f. ris.), consegnatario Magazz. di Sanità della 6a 
Armata in Caltanissetta, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta, promemoria 
dell’ufficiale.

fasc. 54 “Z”
1945 novembre 20

- s.fasc. 1: Zocco Francesco (f. cpl.), Ufficio Censura Milit. di Caltanissetta, 
catturato il 18.07.1943, Caltanissetta, relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 2: Zotta Emilio (f. cpl.), C.te 501° btg. costiero, catturato il 10.07.1943, 
(2 copie).
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Busta 152 (Sicilia CAPITANI)

fasc. 55 “A”
1946 febbraio 1 – 1945 novembre 2

- s.fasc. 1: Abate Carmelo (f. cpl.), a disposiz. del c.do di btg. del Dep. 75° rgt. 
f., catturato il 15.07.1943, Monterosso Almo (RG);

- s.fasc. 2: Abbate Antonio (f. s.p.e.), C.te 3 cp. mortai da 81 mm. 4° btg. mortai 
Div. “Livorno”, catturato ferito il 19.07.1943, presso staz. Ferr. di Ragusa, ;

- s.fasc. 3: Accardo Palumbo Benedetto (autom. cpl.), C.te 151° autorep. a 
Montagna Reale (Patti), catturato il 16.08.1943, Venetico (ME);

- s.fasc. 4: Acierno Sigismondo (f. cpl.), C.te 33° rep. Distrettuale a Lercara 
(PA), non catturato (sbandato);

- s.fasc. 5: Accolla Concetto (f. cpl.), Consegnatario del Magazz. del 6° rgt. f., 
costituitosi il 07.08.1943, Palermo;

- s.fasc. 6: Accomando Gaetano (f. cpl.), truppe al Dep. 76° rgt. f. in Agrigento, 
catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 7: Adamo Giuseppe (f. cpl.), C.te 3^ cp. 498° btg. costiero 133° rgt. 
costiero, catturato il 24.07.1943, Balestrate (PA);

- s.fasc. 8: Agati Giuseppe (amm. cpl.), già in lic. di conv., non catturato;
- s.fasc. 9: Aglialoro Matteo (med. cpl.), 92^ Sez. mobilitata in Cosenza, non 

catturato;
- s.fasc. 10: Agnello Giovanni (f. cpl.), Sez. Censura Milit. di guerra in Cata-

nia, catturato il 21.07.1943, Catania;
- s.fasc. 11: Agneto Giovanni (f. cpl.), C.te 4^ cp. 380° btg. costiero, catturato 

il 16.07.1943, Masseria Chiusi (AG);
- s.fasc. 12: Agosta Alessandro (art. cpl.), C.te 325° batteria da p. c. da 122/45 

del 61° rgpt. art. da p. c., catturato il 15.08.1943, S. Filippo del Mela;
- s.fasc. 13: Agozzino Giuseppe (f. cpl.), Aiutante Maggiore del 112° btg. mitr. 

di C. d’A., catturato il 30.07.1943, Capaci (PA);
- s.fasc. 14: Aguglia Rodolfo (suss. cpl.), Addetto al C. A. M. e consegnat. 

Magazzino frumenti in Termini Imerese, costituitosi il 01.09.1943, Palermo;
- s.fasc. 15: Alaimo Salvatore (g. cpl.), Sez. liquidaz. Danni Uff. Lavori del 

Genio presso Dif. Terr.le di Palermo, non catturato;
- s.fasc. 16: Alajmo Umberto (art. cpl.), Aiutante Maggiore 88° gruppo art. 

G.a.F., catturato il 21.07.1943, Campobello di Mazara, (2 copie);
- s.fasc. 17: Albanese Pietro (amm. cpl.), Cap uff. amm.ne del Magazz. Veterin. 

e Mascalcia FF. AA. della Sicilia, catturato il 01.08.1943, Lercara (PA);
- s.fasc. 18: Albano Ignazio (art. div. cpl.), C.te 3^ btr. 457° gruppo art. appie-
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dato, catturato il 14.08.1943, Patti (ME);
- s.fasc. 19: Alberghina Giacomo (g. cpl.), magazzino genio della 6^ Armata in 

Palermo, catturato il 21.07.1943, Alia (PA);
- s.fasc. 20: Albertini Giulio (art. cpl.), già in lic. di conv.;
- s.fasc. 21: Alessi Modesto (med. cpl.), capo rep. chirurgia presso l’O. M. di 

ris. N° 7 in Caltanissetta, non catturato (sbandato) il 18.07.1943 a Caltanis-
setta;

- s.fasc. 22: Alfieri Gaetano (f. cpl.), Uff. “A” presso il C.do del 75° rgt. f. in 
Palazzolo (SR), catturato il 12.07.1943, Palazzolo;

- s.fasc. 23: Aliberti Alfredo (comm. cpl.), Magazz. V. E. della 6a Armata in S. 
Cataldo, catturato il 24.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 24: Alliata Domenico (f. b. cpl.), 23° btg. bers. 10° rgpt. celere mobilit. 
(Corsica);

- s.fasc. 25: Aloi Luigi (med. cpl.), direttore presso il treno osped. n° 32 R.E. in 
sosta a Bagheria, catturato il 22.07.1943, Bagheria;

- s.fasc. 26: Alongi Salvatore (art. cpl.), Capo uff. matr. del Dep. 22° rgt. art. 
Div., catturato (sbandato);

- s.fasc. 27: Alotta Salvatore (art. d.f. cpl.), C.te 112^ btr. da p. c. del 20° rgpt., 
catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 28: Amato Federico (f. cpl.), C.do Dep. 5° rgt. f., catturato il 23.07.1943, 
Trapani;

- s.fasc. 29: Amato Raffaello (f. cpl.), C.te 2^ Cp. del 54° btg. mortai da 81 
mm. Div. “Napoli”, catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 30: Amore Francesco (f. cpl.), c.te 2^ cp. del 384° btg. costiero, cattu-
rato l’11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 31: Amorello Vincenzo (f. cpl.), Uff. Censura milit. di Guerra di Agri-
gento, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 32: Amoroso Gaetano (f. b. cpl.), già ricov. presso l’O. M. di Palermo, 
non catturato;

- s.fasc. 33: Ancona Gaetano (g. s.p.e.), C.te 22^ Cp. Minatori del 104° btg. 
genio, catturato il 21.07.1943, Mazara del Vallo (TP).

fasc. 56 “A”
1945 febbraio 10 – 1945 novembre 11

- s.fasc. 1: Andalo Giuseppe (f. cpl.), Uff. Add. alle Operaz. del C.do 29° Bri-
gata costiera, catturato il 22.07.1943, Monreale;

- s.fasc. 2: Andò Oscar (art. cpl.), Uff. Add. all’Uff. Giustizia e Disciplina del 
Dep. Marina in Messina, catturato il 19.08.1943, Messina;
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- s.fasc. 3: Andriolo Giuseppe (f. b. cpl.), C.te cp. Reclute del 10° rgt. bers., 
catturato il 23.07.1943, Caccamo (2 copie);

- s.fasc. 4: Andriolo Stagno Alfredo (farm. cpl.), Direttore di Farmacia presso 
l’O. M. di riserva n° 7 in Caltanissetta, non catturato, relazione dell’Ufficiale, 
(2 copie);

- s.fasc. 5: Andriolo Stagno Roberto (g. cpl.), già in lic., catturato il 24.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 6: Andronaci Giuseppe (amm. cpl.), Direttore dei Conti presso la Le-
gione CC. RR. di Messina in S. Piero Patti, non catturato;

- s.fasc. 7: Anello Giovanni (f. cpl.), C.te 6° cp. Presidiaria in Roccapalumba, 
catturato il 25.08.1943, Messina;

- s.fasc. 8: Angelini Ferdinando (f. cpl.), C.te 3^ cp. del 429° btg. costiero, 
catturato il 10.07.1943, Senia Ferrata-Gela-Caltanissetta;

- s.fasc. 9: Anzaldo Giuseppe (f. s.p.e.), Uff. forza in congedo Distr. Milit. di 
Caltanissetta, catturato il 19.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 10: Anzalone Salvatore (med. s.p.e.), Dirigente Servizio Sanitario del 
75° rgt. f., catturato il 16.07.1943, presso Palazzolo, relazione dell’Ufficiale, 
(2 copie);

- s.fasc. 11: Anzalone Vincenzo (f. cpl.), C.te 2^ cp. 501° btg. costiero, cattura-
to il 10.08.1943, Scoglitti –Punta Secca (Punta Braccetto), carta topografica 
del caposaldo di Punta Braccetto;

- s.fasc. 12: Arangio Francesco (f. cpl.), C.te cp. C.do del 54° btg. mortai Div.
le, catturato il 15.07.1943, Vizzini, relazione e dichiarazioni varie dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 13: Arciello Vittorio (f. cpl.), Dirett. Sez. di Magazzino viveri di Spa-
dafora, catturato il 16.08.1943, Spadafora;

- s.fasc. 14: Arcoraci Pietro (f. cpl.), attesa incarico presso il 101° btg. costiero, 
non catturato (sbandato);

- s.fasc. 15: Ardizzone Napoleone (g. cpl.), Uff. ingegnere presso l’Uff. Lavori 
del Genio in Palermo, costituitosi il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 16: Argenti Nicola (art. cpl.), C.te rep. C.do del C.do 75° gruppo c.a. 
in S. Fratello (ME), catturato il 08.08.1943, S. Fratello;

- s.fasc. 17: Arista Beniamino (f. cr. s.p.e.), C.te 2^ cp. Carri L presso l’isola di 
Favignana, catturato il 09.11.1943, Palermo;

- s.fasc. 18: Arvedi Sebastiano (f. cpl.), Uff. Addetto Uff. Servizi presso il C.do 
della 230° Div. costiera, catturato il 20.07.1943, Poggioreale, (2 copie);

- s.fasc. 19: Ascione Federico (art. cpl.), Direz. Art. FF. AA. della Sicilia, non 
catturato (sbandato il 10.08.1943, Catania), relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 20: Assenza Giuseppe (g. cpl.), C.te 103^ cp. Marconisti del XII C. 
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d’A., catturato il 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 21: Assenza Vincenzo (f. cpl.), Uff. Matr. Btg. presso il Distretto milit. 

di Ragusa, catturato il 18.07.1943 a Ragusa, relazioni varie dell’ufficiale;
- s.fasc. 22: Assenzo Vincenzo (f. cpl.), solo lettera di trasmissione della docu-

mentazione all’Uff. Storico;
- s.fasc. 23: Aste Prospero Francesco (f. alp. cpl.), C.te 103^ cp. Mortai da 81 

mm., catturato il 16.07.1943, Rupe Atenea (AG);
- s.fasc. 24: Attanasio Luigi (f. cpl.), C.te la 1^ cp. 372° btg. costiero, catturato 

il 15.07.1943, Castellucci-Agnone Bagni;
- s.fasc. 25: Autore Michele (f. b. cpl.), C.te 448° btg. bers. dip. dal gruppo 

celere “B” in S. Ninfa, catturato il 21.07.1943, Corleone;
- s.fasc. 25: Avolio Valentino (f. cpl.), Uff. Add. al C.do del III/75° rgt. f. Div. 

“Napoli”, catturato il 12.07.1943, Palazzolo - Noto;
- s.fasc. 26: Avallone Osvaldo (f. cpl.), C.te 2^ cp. Fucilieri del I/75° rgt. f. 

“Napoli”, catturato ferito il 01.08.1943, Poggio Disa;
- s.fasc. 27: Azzolini Free (f. cpl.), C.te 102^ cp. Mortai da 81 mm. in Castel-

vetrano, catturato il 21.07.1943 a Belice;
- s.fasc. 28: Azzolini Onofrio (med. cpl.), Direz. O. da campo n° 896, non cat-

turato, relazione dell’ufficiale con 4 allegati (2 copie).

fasc. 57 “B”
1944 ottobre 5 – 1946 febbraio 5

- s.fasc. 1: Baccaglini Mario (med. cpl.), Dirett. dell’O. da campo n° 468 in 
Alcamo, catturato il 21.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 2: Bacci Azeglio (amm. cpl.), O. da campo n° 368 in Alcamo, catturato 
il 21.07.1943, Alcamo, relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 3: Baldassarre Giuseppe (f. cpl.), già in lic. straord., (sbandato) cattu-
rato il 18.08.1943, presso Messina, relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 4: Baldi Attilio (f. cpl.), Addetto all’Uff. personale del C.do 207^ Div. 
costiera, catturato il 19.07.1943, Borgo Bonsignore (Ribera);

- s.fasc. 5: Baldissarre Leonello (f. cpl.), C.te 1^ cp. I/30° f. Div. “Assietta”, 
catturato il 20.07.1943, Lercara Friddi (PA);

- s.fasc. 6: Ballo Gaetano (f. cpl.), servizio isolato in Enna come Presid. Comm. 
Collaudo foraggi, non catturato (sbandato), relazione dell’Ufficiale;

- s.fasc. 7: Ballotta Salvatore (art. cpl.), già in lic. per motivi di salute, catturato 
il 24.07.1943, Castelbuono;

- s.fasc. 8: Balsamo Vittorio (f. cpl.), a disposiz del Dep. 6° rgt. f., catturato il 
25.07.1943, Palermo, (2 copie);
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- s.fasc. 9: Barabbino Carlo (art. cpl.), Addetto all’Uff. Segret. Del C.do Dif. 
Costiera del XII C. d’A., catturato il 21.07.1943, Corleone, (2 copie);

- s.fasc. 10: Baravalle Giuseppe (art. div. cpl.), C.te 12^ btr. da 75/27 del 25° 
gruppo art. “Assietta”, catturato il 23.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);

- s.fasc. 11: Barbera Gioacchino (g. cpl.), Direz. Uff. Lavori Genio Militari 
della Sicilia, non catturato, relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 12: Barbera Giuseppe (f. cpl.), Uff. censura milit. di Catania - già in 
lic., non catturato (sbandato);

- s.fasc. 13: Barbera Michele (f. cpl.), Centro Avviamento Materiali di Milaz-
zo, catturato il 16.08.1943, Venetico;

- s.fasc. 14: Barchi Giuseppe (art. di C. d’A. cpl.), C.te 452^ btr. p. c. da 75/27 
mod. 905, catturato il 10.07.1943, Punta Braccetto – S. Croce Camerina (RG);

- s.fasc. 15: Barchietto Pietro (f. cpl.), 123° rgt. costiero, catturato il 12.07.1943, 
Scicli (RG);

- s.fasc. 16: Barrile Girolamo (f. ris.), consegnatario del Magazz. arredamento 
della Direz. Comm.to di Palermo, catturato il 24.07.1943, Montemaggiore, (2 
copie);

- s.fasc. 17: Bartolotta Felice (med. s.p.e.), D. S. S. 54° rgt. art. d. f., catturato 
il 13.07.1943, Solarino;

- s.fasc. 18: Bartolozzi Mario (f. b. cpl.), c.te 6^ cp. del 51° btg. autonomo, 
catturato il 21.07.1943, Prizzi (PA);

- s.fasc. 19: Basile Mario (f. cpl.), C.te 210^ cp. autonoma speciale lavoratori 
del Dep. 5° rgt. f., catturato il 24.07.1943, Marsala, (2 copie);

- s.fasc. 20: Battaglia Giovanni (med. cpl.), Capo rep. Infettivi presso l’O. Mi-
lit. n° 9 in Canicattì, catturato il 13.07.1943, Canicattì;

- s.fasc. 21: Battaglia Salvatore (f. s.p.e.), già in lic. di conv., non catturato 
(sbandato), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 22: Battaglini Angelo (f. cpl.), C.te 569^ cp. Mitr. autonoma, catturato 
il 24.07.1943, zona di Cefalù;

- s.fasc. 23: Battiato Biagio (f. Cpl.), C.te 1^ cp. Presso il Dep. 76° f. in Agri-
gento, catturato il 16.07.1943, Sud di Agrigento, relazione dell’ufficiale, (2 
copie);

- s.fasc. 24: Bella Antonino (f. cpl.), c.te distaccam. sanità dell’O. M. di ris. n° 
5 in Ionia, non catturato (sbandato) il 11.08.1943, Ionia, relazione dell’Uffi-
ciale;

- s.fasc. 25: Belli Giannino (f G. a. F. cpl.), C.te 615^ cp. Mitr. del 104° btg. 
mitr., catturato l’11.07.1943, Punta Raganzino presso Pozzallo (RG);

- s.fasc. 26: Bellia francesco (med. s.p.e.), O. M. di Messina in S. Placido, non 
catturato, relazione dell’ufficiale, (2 copie);
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- s.fasc. 27: Bellingardi Mario (f. cpl.), C.te 2^ cp. Bis del III/33° rgt. f., cattu-
rato il 19.07.1943, Raddusa;

- s.fasc. 28: Bellone Giuseppe (med. cpl.), Capo rep. Chirurgia dell’O. M. di 
ris. n° 14 in Alcamo, non catturato;

- s.fasc. 29: Benincasa Giuseppe (comm. cpl.), Commissione requisizione pel-
lami della Sicilia, catturato il 22.07.1943, Caltavuturo (PA), relazione dell’uf-
ficiale;

- s.fasc. 30: Berna Cataldo (art. cost. cpl.), Uff. Addetto alla propaganda ed 
assistenzenza del 51° rgpt. art. in Palermo, catturato l’14.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 31: Bertoldo Aldo (art. cpl.), C.te 341^ btr. G. a. F. a difesa aeroporto 
Chinisia, catturato il 20.07.1943;

- s.fasc. 32: Bertolini Attilio (f. cpl.), C.te del Posto Milit. di Vigilanza della 
Stazione ferr. di Sciacca, catturato il 21.07.1943, Sciacca;

- s.fasc. 33: Bertolini Gaspare (f. cpl.), Add. all’Uff. Censura Milit. di Agrigen-
to, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 34: Bertini Luigi (suss. cpl.), C.te 17^ Sez. Panettieri in Alcamo, non 
catturato (sbandato), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 35: Bet Antonio (art. cpl.), C.te del R. C. del 10° gruppo da 105/28 del 
40° Rgpt.art. di C. d’A. in Caltagirone, catturato il 22.07.1943, Val Catalano, 
(AG);

- s.fasc. 36: Bianchi Giovanni (f. cpl.), C.te la 346^ btr. art. di C. d’A. da 37/74 
del 22° rgt. art., catturato il 13.08.1943, Ionia;

- s.fasc. 37: Billone Giuseppe (f. cpl.), Sez. Milit. di Censura di Guerra di Mes-
sina in Francavilla Sicilia, non catturato (sbandato il 15.08.1943, Francavil-
la);

- s.fasc. 38: Billone Giuseppe (f. cpl.), C.te della cp. C.do del III/34° rgt. f. Div. 
“Livorno”, catturato il 12.07.1943, Castelluccio (CL).

fasc. 58 “B”
1947 marzo 21 – 1946 aprile 12

- s.fasc. 1: Bocchieri Salvatore (f. b. cpl.), c.te del rep. distrett.le Distretto Mi-
lit. di Ragusa, catturato il 18.07.1943, Ragusa;

- s.fasc. 2: Bombaci Alessio (g. cpl.), Capo 2^ Sez. Lavori Uff. Lavori Genio 
Milit. di Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 3: Bonavita Francesco (g. cpl.), Sez. distaccata del Genio Militare di 
Messina in Rometta Marea, (sbandato)il 03.09.1943 in Calabria, relazioni va-
rie dell’Ufficiale;

- s.fasc. 4: Bongiardina Vincenzo (suss. cpl.), Consegn. presso la IV fra-
zione magazz. viveri avena della VI Armata in Pian del Lago, catturato il 
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18.07.1943, Caltanissetta;
- s.fasc. 5: Bonomo Camillo (art. cpl.), capo uff. mat. presso Dep. 54° rgt. art. 

in Cerda, costituitosi il 25.07.1943, Cerda;
- s.fasc. 6: Bonomo Eudardo (comm. cpl.), Capo 4^ Sez. presso Direz. Comm.

to Difesa Terr.le della Sicilia in Caltavuturo, catturato il 22.07.1943, Caltavu-
turo, (2 copie);

- s.fasc. 7: Bonvini Gino (art. cpl.), C.te del R. M. V. del 21° gruppo cannoni 
da 105/28 del 12° rgt. art. d’A. in Prizzi, catturato il 21.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 8: Bordonaro Vincenzo (f. cpl.), Capo Sez. Matr. Truppa alle armi del 
Distretto Milit. di Palermo, catturato il 21.07.1943, Lercara Friddi;

- s.fasc. 9: Borgioli Mario (f. G. a. F. cpl.), Cte 519^ cp. mitr., catturato il 
23.07.1943, presso Palermo;

- s.fasc. 10: Borgna Ermanno (f. cpl.), Aiutante Magg. 419° btg. costiero, cat-
turato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 11: Borsato Emilio (med. cpl.), Capo Reparto Chirurgia presso l’Ospe-
daletto da Campo n° 22 in Barrafranca (EN), non catturato, relazione dell’uf-
ficiale, (2 copie);

- s.fasc. 12: Bottaro Cometto (art. cpl.), Uff. Add. alla Mobilit. presso il C.do 
Truppe al Dep. del 59° rgt. art. in Vercelli – già in lic., catturato (sbandato) il 
05.09.1943, presso Siracusa, (2 copie);

- s.fasc. 13: Bozzanca Federico (f. cpl.), Ufficiale “I” presso il C.do 75° rgt. f., 
catturato il 12.07.1943, Palazzolo;

- s.fasc. 14: Braccini Giulio (art. cpl.), C.te 122^ btr. p. c. del 41° gruppo art. 
Arm., catturato il 23.07.1943, Aspra (PA);

- s.fasc. 15: Brancati Rosario (med. cpl.), D. S. S. del C.do 13° Autoraggruppa-
mento d’A. in Caltanissetta, catturato il 16.08.1943, Venetico (ME);

- s.fasc. 16: Brancati Umberto (amm. s.p.e.), Dirett. dei Conti del Distretto 
Milit. di Caltanissetta, catturato il 24.07.1943, Montemaggiore, (2 copie);

- s.fasc. 17: Brancato Giuseppe (med. cpl.), Dirett. dell’O. n° 854 in Valguar-
nera (EN), non catturato;

- s.fasc. 18: Brigandi Vincenzo (art. cpl.), C.do Marina di Augusta, catturato il 
17.08.1943, Camaro, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 19: Brindisi Lorenzo (f. cpl.), Aiutante Magg. in I del 121° rgt. f., non 
catturato (sbandato), (2 copie);

- s.fasc. 20: Bronzin Salvatore (f. di linea cpl.), C.te 4^ cp. Del 540° btg. costie-
ro, catturato il 10.07.1943, Pezza Grande (SR);

- s.fasc. 21: Brucale Salvatore (f. cpl.), già in lic. di conv., catturato il 
06.08.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 22: Brucato Giuseppe (art. Cpl.), C.do art. del XII C. d’A., catturato il 
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22.07.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale;
- s.fasc. 23: Bruno Biagio (f. cpl.), uff.le a disposiz. dello S.M.R.E. presso il 

C.do Truppa del Dep. 75° rgt. f., catturato il 11.07.1943, Siracusa;
- s.fasc. 24: Bruni Maggiorino (f cpl.), 30° rgt. f. “Assietta”, catturato 

l’22.07.1943, Monreale;
- s.fasc. 25: Bruno Filippo (med. cpl.), già in lic. di conv., non catturato;
- s.fasc. 26: Bruno Giovanni (g. s.p.e.), C.te Cp. Lavoratori, catturato il 

25.08.1943, Castiglione (ME);
- s.fasc. 27: Bruno Salvatore (f. cpl.), Capo Sez. premilitare generale presso la 

G.I.L. di Siracusa, non catturato (sbandato);
- s.fasc. 28: Buccellato Tommaso (f. cpl.), Aiut. Magg. presso Dep. 10° rgt. 

bers. in Palermo, non catturato (sbandato il 22.07.1943, Palermo);
- s.fasc. 29: Buffaderci Mario (M.V.S.N. - centurione), Uff. Add. all’Uff. Mo-

bilit. del Dep. 169^ Leg., non catturato (sbandato) dal 10.07.1943, Siracusa; 
(il sotto fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 185 dello stesso 
Fondo, fasc. 205, s. fasc. 25).

- s.fasc. 30: Buglioni Elio (med. cpl.), O. Milt. Di ris. n° 12 in Castelvetrano 
(TP), non catturato;

- s.fasc. 31: Buonsante Vito (f. cpl.), Uff. Matr. Distretto Milit. di Agrigento, 
catturato il 18.07.1943, Agrigento, (2 copie);

- s.fasc. 32: Burgio Diego (f. cpl.), C.te 2^ cp. 374° btg. costiero, catturato il 
10.07.1943, Avola (SR);

- s.fasc. 33: Burgio Giuseppe (g. cpl.), C.te 12^ officina colegg. Genio del XII 
C. d’A., catturato il 19.07.1943, Corleone;

- s.fasc. 34: Buscemi Filippo (med. cpl.), O. M. ris. n° 8, non catturato, relazio-
ne dell’ufficiale;

- s.fasc. 35: Buscemi Giuseppe (f. cpl.), Add. Uff. Operaz. C.do Difesa Por-
to “E” in Catania, non catturato (sbandato il 10.08.1943, territorio di S. 
Alfio(CT), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 36: Butera Antonio (art. cpl.), Direz. di Amm.ne dell?intendenza delle 
FF. AA. della Sicilia, catturato il 17.08.1943, Gesso (ME), (2 copie);

- s.fasc. 37: Buzzi Livio (g. cpl.), C.te 15° Sez. fotoelettrici Div. “Livorno”, 
catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 38: Buzzo Aldo (f. cpl.), C.te 5^ cp. II/33° rgt. f. Div. “Assietta”, cat-
turato l’11.07.1943, Gela.
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Busta 153 (Sicilia CAPITANI)

fasc. 59 “B”
1944 novembre 18 – 1945 agosto 20

- s.fasc. 1: Baglio Salvatore (f. cpl.), Btg. di Sanità in Cefalù, catturato il 
21.07.1943, Cefalù;

- s.fasc. 2: Baldoni Luigi (f. cpl.), 539° btg. costiero, catturato il 22.07.1943, 
Misilmeri (PA);

- s.fasc. 3: Baragli Guido (g. ris.), Capo centro colleg. della 208^ Div. costiera, 
catturato il 22.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 4: Barcia Gioacchino (c. cpl.), C.te 3° sqd. XII gruppo appiedato ca-
valleggeri “Alessandria”, non catturato;

- s.fasc. 5: Barletta Gesualdo (f. cpl.), C.te 3^ cp. 389° btg. costiero, catturato 
il 10.07.1943, Mogli, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 6: Bartolomeo Alfonso (art. s.p.e.), C.te 75° gruppo c.a. auto campale 
da 75/46 in S. Fratello (ME), catturato il 08.08.1943, S. Fratello;

- s.fasc. 7: Bassignana Giovanni (f. G. a. F. cpl.), C.te cp^ mitr. del 105° btg. 
mitr. G. a. F., catturato il 22.07.1943, Ficarazzi (PA);

- s.fasc. 8: Basteri Antonio (f. cpl.), Cte 506^ cp. da posizione mitr. G. a. F., 
catturato il 16.07.1943, Porta Aurea (AG);

- s.fasc. 9: Bazzani Camillo (art. d. f. cpl.), C.te 11^ btr. da 75/27 mod. 11 del 
4° gruppo del 25° rgt. art.”Assietta”, catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani 
(PA);

- s.fasc. 10: Bergamini Pietro (art. cpl.), C.te 113^ btr. cost., catturato il 
25.07.1943, Torre Telegrafo si Marsala (TP);

- s.fasc. 11: Berretta Giacomo (f. s.p.e.), C.do 75° rgt. f., non catturato, relazio-
ne dell’ufficiale;

- s.fasc. 12: Bertone Felice (art. cpl.), C.te 3^ btr. del 39° gruppo art. c. a., cat-
turato il 21.07.1943, Lercara Friddi, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 13: Bevacqua Nicolò (art. cpl.), Direz. Art. d’A. di Messina – 33^ fra-
zione Magazz. art. in Vittoria, catturato il 10.07.1943, Vittoria (RG);

- s.fasc. 14: Biancardi Albino (f. s.p.e.), C.do 230^ Div. cost., catturato il 
24.07.1943, Marsala

- s.fasc. 15: Biancheri Giuseppe (f. cpl.), C.te 1^ cp. 246° btg. costiero, cattu-
rato il 14.07.1943, Brucoli;

- s.fasc. 16: Bianchi Pietro (f. cpl.), Censura milit. di Siracusa, catturato il 
11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 17: Biazzo Gaetano (f. cpl.), censore alla Centrale Telegrafica Ausilia-
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ria in Borgata Fontanelle (TP), non catturato (sbandato), relazione dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 18: Billi Vincenzo (f. ris.), C.te 589° btg. costiero, catturato il 
10.08.1943, Licata;

- s.fasc. 19: Billone Alessandro (f. cpl.), C.do Dif. Milit. maritt. di Trapani, 
catturato 25.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 20: Bisazza Vincenzo (veter. ris.), Distaccam. di Intendenza, non cat-
turato (sbandato);

- s.fasc. 21: Bivona Carlo (f. cpl.), Distretto milit. di Palermo, catturato il 
21.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 22: Bolognesi Gino (art. Cpl.), C.do 301^ btr. del 75° gruppo art. c. a., 
catturato il 08.08.1943, S. Fratello;

- s.fasc. 23: Bollo Cleto (art. c. a. cpl.), a disposiz. del C.do 30° Gruppo art. G. 
a. F. del 22° rgt. art., catturato il 14.07.1943, Coda Volpe;

- s.fasc. 24: Bonanzinga Raimondo (f cpl.), Uff. Add. al C.do milit. di Stazione 
di Castelvetrano (TP), catturato il 25.07.1943, Poggioreale (TP);

- s.fasc. 25: Bonfigli Carlo (f. cpl.), 477° btg. cost., catturato il 13.08.1943, S. 
Venera (CT);

- s.fasc. 26: Boragine Emilio (f. alp. cpl.), C.te 59^ cp. mitr. da 20 mm., cattu-
rato l’11.07.1943, Ispica (RG);

- s.fasc. 27: Borges Felice (chimic, farm. cpl.), farmacista presso l’’O. M. di 
ris. n° 2 a Bronte, catturato l’11.08.1943, Bronte;

- s.fasc. 28: Brancifiore Cirino (f. cpl.), C.te la cp. distrettuale del Distretto 
milit. di Catania, catturato il 16.08.1943, nei pressi di Roccella Valdemone;

- s.fasc. 29: Brigiano Giuseppe (g. cpl.), a disp. del C.do del 12° rgt. genio, 
catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 30: Bua Sebastiano (art. cpl.), C.te 2^ btr. del 427° gruppo, catturato il 
14.08.1943, Patti;

- s.fasc. 31: Bulgarelli Rinaldo (f. b. cpl.), C.te cp. 526° btg., catturato il 
21.07.1943, Prizzi, relazione dell’ufficiale con schizzi annessi;

- s.fasc. 32: Buscemi Luigi (f. cpl.), Comitato Provinc.le Protez. Antiaerea di 
Enna, catturato il 20.07.1943, Enna;

- s.fasc. 33: Burzotta Leonardo (f. cpl.), C.te Centro Add. FF. AA. della Sicilia 
in Termini Imerese, catturato l’08.08.1943, Acquedolci (ME);

- s.fasc. 34: Butera Andrea (g. cpl.), Direz. Magazz. Genio della 6a Armata, 
catturato il 22.07.1943;

- s.fasc. 35: Brusca Giuseppe (f. b. cpl.), C.te del btg. per la Dif. del Porto di 
Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo.
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fasc. 60 “C”
1944 novembre 11 – 1945 febbraio 15

- s.fasc. 1: Cabusolo Francesco (f. cpl.), C.te 4^ cp. del 376° btg. cost. 124° rgt. 
cost. 202^ Div., catturato il 20.07.1943, Menfi;

- s.fasc. 2: Cabrini Adino (f. cpl.), C.te 4^ cp. 219° btg. cost. del 137° rgt., cat-
turato il 29.07.1943, Favignana; (il sotto fascicolo è stato ricollocato all’inter-
no della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 236 Egadi, s. fasc. 3 “C”, ins. 1);

- s.fasc. 3: Caccamo Antonio (f. cpl.), C.te del Distacc. del Distretto Milit. di 
Palermo, catturato il 25.07.1943 Palermo, relazioni dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 4: Cacioppo Giuseppe (f. cpl.), Uff. add. alla Segret. del C.do Milit. di 
Staz. Di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 5: Cadeddu Mario (art. cpl.), C.te 1^ btr. del CXXVI Gruppo mot. 
cannoni da 75/27 - 06, catturato il 13.07.1943, Modica;

- s.fasc. 6: Caffagni Fulvio (mot. cpl.), 8^ cp. AA. LL. 844° btg. cost. del 137° 
rgt., catturato il 24.07.1943, zona tra Torre Nebbia e monte S. Giuliano;

- s.fasc. 7: Caiola Antonio (f. cpl.), C.te cp. avieri di vigilanza dell’aeroporto di 
Chinisia, catturato il 24.07.1943, aeroporto di Chinisia;

- s.fasc. 8: Calabrese Carmelo (f. cpl.), consegna magazz. settoriale viveri S. 
22 in Modica, catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 9: Calabrese Giuseppe (art. cpl.), C.te rep. Addestr. del Dep. 12° rgt. 
art., catturato il 24.07.1943, Castello di Castelbuono;

- s.fasc. 10: Calandra Vincenzo (f. cpl.), Ufficio Servizi del C.do del 124° rgt. 
cost. in Sciacca, catturato (sbandato) il 20.07.1943, Sciacca, dichiarazione 
dell’ufficiale;

- s.fasc. 11: Calascibetta Francesco (f. cpl.), C.do Distretto Milit. di Palermo, 
non catturato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 12: Calatroni Ugo (f. b. cpl.), C.te 539° btg. cost., catturato il 
22.07.1943, presso Case Bassano Est di Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 13: Calcagno Emanuele (g. cpl.), già in lic. di conv., non catturato;
- s.fasc. 14: Calcagno Ettore (art. c. a. cpl.), C.te 120^ btr. c. a. da 90/53, cattu-

rato il 18.08.1943, Cariddi;
- s.fasc. 15: Calderone Ottavio (g. min. cpl.), Addetto alla Deleg. Trasporti mi-

lit. di Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 16: Calì Giovanni (g. cpl.), C.te 1^ cp. telegr. del 12° rgt. genio, cattu-

rato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 17: Calimeri Francesco (f. cpl.), C.do Censura di Guerra in Alcamo, 

catturato (sbandato) il 19.08.1943, Alcamo;
- s.fasc. 18: Caliò Giuseppe (f. cpl.), Sez. Provinc. Alimentazione di Palermo, 

catturato il 23.07.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale;
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- s.fasc. 19: Caliri Luigi (f. cpl.), Sez. Censura Milit. di Trapani, catturato il 
26.07.1943, Salemi (2 copie);

- s.fasc. 20: Calogero Giuseppe (art cpl.), C.te 29^ btr. 75/27, catturato il 
23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 21: Calzo Vincenzo (g. s.p.e.), c.te 113^ cp. min. del CV btg. genio già 
ricov. presso l’O. M. di ris. n°4, catturato il 17.08.1943, S. Placido Calonerò, 
relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 22: Cambria Giuseppe (f. cpl.), Vice Capo II Sez. Censura Militare di 
Siracusa, catturato il 11.07.1943, Siracusa, (2 copie);

- s.fasc. 23: Camerano Prospero (f. cpl.), capo uff. matr. dei rep. costieri e c.te 
rep. distrettuale di Agrigento - già ricov. presso l’infermeria del Distretto, 
catturato il 18.07.1943, Agrigento, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 24: Camillari Aldo (art cpl.), c.te 193^ btr. da 20 mm., catturato il 
22.07.1943, S. Martino delle Scale (PA) ;

- s.fasc. 25: Caminiti Carmelo (f. b. cpl.), già in lic. di conv., catturato il 
31.08.1943, S. Teresa di Riva ME);

- s.fasc. 26: Camizzi Nicolò (f. cpl.), C.te 1^ Cp. del 112° btg. mitr. autocarrato, 
catturato il 23.08.1943, Carini;

- s.fasc. 27: Cammarata Michele (f. cpl.), Distretto Milit. di Agrigento, cattura-
to il 16.07.1943, Grotte (AG);

- s.fasc. 28: Campana Silvio (f. b. cpl.), c.te 279^ cp. presidiaria in Ficuzza, 
catturato il 22.07.1943, Ficuzza, relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 29: Campanella Filippo (g. cpl.), addetto al rep. Requisizione immobi-
li, catturato il 25.07.1943, Gangi (PA);

- s.fasc. 30: Campanella Giovanni (primo cappellano capo militare), Cappella-
no presso l’O. M. di Messina, non catturato;

- s.fasc. 31: Campia Antonino (f. cpl.), Addetto uff. civile della Censura di 
Siracusa, catturato l’11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 32: Campione Silvio (f. cpl.), C.te 105^ cp. mortai da 81 mm., cattura-
to il 05.08.1943, Aquicella (CT);

- s.fasc. 33: Campolino Salvatore (art. cpl.), C.te 199^ btr. costiera in Milazzo, 
catturato il 17.08.1943, Camaro (ME);

- s.fasc. 34: Camusso Piero (art. d’arm. cpl.), Aiutante Magg. del LXX gruppo 
art. G. a. F., catturato il 25.07.1943, Misiliscemi – Chinisia (TP);

- s.fasc. 35: Candela Luigi (f. cpl.), C.te 211^ cp. mitr. da posizione, catturato 
il 10.07.1943, Mollarella (Licata), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 36: Candia Oscar (amm. cpl.), uff. amm.ne presso l’O. da campo n° 22 
della Div. f. “Livorno”, catturato il 16.07.1943, Barrafranca (EN), relazione 
dell’ufficiale;
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- s.fasc. 37: Canella Carlo (med. cpl.), Dirett. dell’O.da campo n° 10 del 14° C. 
d’A. in Sambucca di Sicilia, catturato il 25.07.1943, Osp. Milit. di Poggiore-
ale (PA);

- s.fasc. 38: Cangemi Giuseppe (art. s.p.e.), già in lic. di conv., non catturato 
(sbandato);

- s.fasc. 39: Cangemi Onofrio (f. cpl.), C.te 4^ cp. 245° btg. costiero, catturato 
il 21.07.1943, Mazara del Vallo;

- s.fasc. 40: Cannata Francesco (comm. cpl.), addetto alla cancelleria Trib. Mi-
lit. terr. di Palermo, catturato il 25.07.1943, Carini;

- s.fasc. 41: Cannatella Giovanni (f. b. cpl.), Uff. addetto al C.N.R. e cifra del 
C.do Difesa Terri.le della Sicilia, non catturato (sbandato), relazione dell’uf-
ficiale, (2 copie);

- s.fasc. 42: Cantone Ferruccio (art. s.p.e.), C.te 2^ btr. del XVI gruppo art. di 
C. d’A., catturato il 12.07.1943, Palazzolo Acreide (SR);

- s.fasc. 43: Canzone Giuseppe (f. cpl.), dirett. dei conti al 10° rgt. bers. , cattu-
rato il 21.07.1943, Bisacquino;

- s.fasc. 44: Canzoneri Giuseppe (aut. cpl.), c.te distacc. del 12° Parco autom. 
a Villa Abate (PA), non catturato (sbandato), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 45: Canzonieri Rosario (med. cpl.), D. S. S. presso il XXXI gruppo art. 
di C. d’A., catturato il 15.07.1943, strada S.Pietro – Caltagirone, relazione 
dell’ufficiale, (2copie).

fasc. 61 “C”
1945 gennaio 19 – 1948 marzo 8

- s.fasc. 1: Capasso Domenico (aut. cpl.), C.te del Rep. Trattori cingolati ad 
Alcamo, non catturato (sbandato), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 2: Capello Dante (f. cpl.), C.te 9^ cp. del 34° rgt. f. “Livorno”, cattura-
to il 12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 3: Cappellani Ercole (M.V.S.N.), C.te 3^ cp. CC. NN. Del 169° btg. 
Div. “Napoli”, catturato il 11.07.1943, Comiso; (il sotto fascicolo è stato ri-
collocato all’interno della Busta 185 dello stesso Fondo, fasc. 206, s. fasc. 5)

- s.fasc. 4: Cappelleti Franco (art. serv. chimico. cpl.), Direttore interinale Ma-
gazz. Chimico Intendenza FF. AA. della Sicilia, catturato il 18.07.1943, Cal-
tanissetta;

- s.fasc. 5: Capra Adriano (art. cpl.), C.te 37^ btr. G. a. F. del 7° art. G. a. F., 
catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 6: Caraffa Luigi (f. cpl.), C.te cp. di Sanità dell’O. M. di ris. n° 2 in 
Bronte, catturato il 09.08.1943, Bronte;

- s.fasc. 7: Carbonaro Francesco (f. cpl.), C.te 1^ cp. del 385° btg. costiero, 
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catturato il 10.07.1943, Faro Carrozzieri;
- s.fasc. 8: Cardella Santi (g. cpl.), C.te 34^ sez. genio fotoelettricisti, catturato 

il 22.07.1943, Salemi;
- s.fasc. 9: Cardelli Germano (art. cpl.), C.te 463^ btr. da 75/17 mod. 06 de l26° 

gruppo, catturato il 21.07.1943, Mazara del Vallo (TP);
- s.fasc. 10: Cardone Vincenzo (art. D. f. s.p.e. s.S.M.), capo sez. operazioni del 

c.do 208^ Div. costiera, catturato il 21.07.1943, Alcamo;
- s.fasc. 11: Cardile Andrea (art. s.p.e.), Add. all’Uff. materiali del Dep. 12° rgt. 

art. di C. d’A., catturato il 25.07.1943, Castelbuono, relazione dell’ufficiale, 
(2 copie);

- s.fasc. 12: Careglio Olindo (f. cpl.), C.te 626^ cp. mitr. autonom., catturato il 
24.07.1943, S. Andrea di Bonagia (TP);

- s.fasc. 13: Carinelli Pietro (g. cpl.), a disp. del C.do Genio del 35° C. d’A., 
catturato il 22.07.1943, Monreale;

- s.fasc. 14: Carletti Aldo (f. b. cpl.), C.te 2^ cp. Motomitraglieri del Gruppo 
mobile “D”, catturato il 19.07.1943, Scordia;

- s.fasc. 15: Caronia Giuseppe (art. cpl.), Dirett. dell’Uff. Add. e Armam. del 
C.do Art. della Dif. Terr.le della Sicilia, non catturato (sbandato), relazione 
dell’ufficiale;

- s.fasc. 16: Caronna Corrado (f. cpl.), funzioni amm.ve presso l’O. M. di ris. 
n° 3 in S. Lorenzo Colli (PA), catturato il 22.07.1943, S. Lorenzo Colli (PA), 
relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 17: Caronna Vincenzo (suss. cpl.), sub consegnatario del Magazz. Spe-
ciale V. E. della Sicilia, catturato il 25.07.1943, promemoria dell’ufficiale;

- s.fasc. 18: Carulli Vincenzo (f. b. ris.), C.te 4^ cp. motomitraglieri, catturato 
il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 19: Carusi Ulisse (f. cpl.), a disp. del c.do del 501° btg., catturato 
10.07.1943, C.da Randello zona di Vittoria (RG);

- s.fasc. 20: Casalini Osvaldo (G. a. F. mitr. cpl.), c.te 513^ cp. mitr. G. a. F., 
catturato il 13.07.1943, Scicli;

- s.fasc. 21: Casazza Mario (art. arm. cpl.), C.te 340^ cp. btr. da 100/17 del 70° 
gruppo art. 28° rgpt. art., catturato il 25.07.1943, Misiliscemi (TP);

- s.fasc. 22: Casertano Antonio (f. guastatori s.p.e..), C.te di cp. della 206^ Div. 
cost., catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 23: Cassinoni Eugenio (art. cpl.), C.te 2^ btr. del CCLV gruppo Skoda 
da 100/22, catturato il 03.09.1943, Terreti (RC); (il sotto fascicolo è stato 
ricollocato all’interno della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 237, s. fasc. 2 
“C”, ins. 3);

- s.fasc. 24: Cassisa Francesco (amm. cpl.), direttore dei conti presso il Distret-
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to milit. di Palermo, catturato il 21.07.1943, Lercara Friddi;
- s.fasc. 25: Castellani Luigi (art. cpl.), Treno Armato T. 76 in Porto Empedo-

cle, catturato il 16.07.1943, Porto Empedocle;
- s.fasc. 26: Castellano Mario (art. s.p.e.), C.te 8^ btr. da 75/27, catturato il 

21.07.1943, Portella S. Francesco;
- s.fasc. 27: Castello Giorgio (f. cpl.), Uff. di Dispensa e consegnatario presso 

l’O. Mil. di ris. n° 5 di Ionia (CT), catturato il 13.08.1943, Ionia, relazione 
dell’ufficiale;

- s.fasc. 28: Castello Lorenzo (art. cpl.), C.te 1408^ btr. 88/55 del 148° gruppo 
art. c. a., catturato il 09.08.1943, Acicatena (CT);

- s.fasc. 29: Casto Ignazio (f. cpl.), 246° btg. cost. – 121° rgt. c.do truppe e 
servizi Augusta, catturato il 15.07.1943, Cozzo Telegrafo (Augusta);

- s.fasc. 30: Castronovo Giuseppe (comm. cpl.), Capo Uff. Comm.to del C.do 
207^ Div. cost., catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 31: Catti Guglielmo (f. cpl.), Uff. di matricola presso il 12° rgt. art. di 
C. d’A., catturato il 24.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 32: Cauci Mario (f. cpl.), 169° btg. del gruppo mobile 9 Dif. Aerea 
Div. f. “Napoli”, catturato il 11.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 33: Cavaleri Francesco (med. cpl.), Dirett. infermeria del Settore di 
Gela, catturato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 34: Cavallaro Tommaso (f. cpl.), Magazzini Viveri di Fulgatore, non 
catturato (sbandato), relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 35: Cavarretta Ignazio (f. b. cpl.), Dep. 5° rgt. f., catturato il 23.07.1943, 
Trapani, il 24.07.1943 fuggito e sbandato, relazione dell’ufficiale.

fasc. 62 “C”
1946 maggio 24 – 1945 settembre 14

- s.fasc. 1: Cecconi Pietro (f. cpl.), C.te 3^ cp. 381° btg. cost. 121° rgt. cost., 
catturato il 19.07.1943, Scicli;

- s.fasc. 2: Ceci Armando (f. s.p.e.), C.te 11^ cp. 33° rgt. f. e c.te presidio di 
Butera, catturato il 12.07.1943, Monte Lapa (Gela);

- s.fasc. 3: Cereda Leopoldo (f. cpl.), C.te 15^ cp. 121° rgt. f., catturato il 
10.07.1943, Pachino;

- s.fasc. 4: Ceradelli Francesco (art. cpl.), C.te 176^ btr. 26a Legione milizia c. 
a., catturato il 22.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 5: Cerquetti Dino (f. cpl.), Aeroporto n° 516 in Chinisia, catturato il 
24.07.1943, Chinisia;

- s.fasc. 6: Chersi Vieri (art. s.p.e.), a disposiz della 208^ Div. cost., catturato il 
22.07.1943, Alcamo;
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- s.fasc. 7: Chiarenza Ettore (f. cpl.), C.te 1^ cp. del 387° btg. cost., catturato il 
24.07.1943, Marsala, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 8: Chiaro Primo (f. cpl.), Cte 9^ cp. del 29° rgt. f. Div. “Assietta”, cat-
turato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani;

- s.fasc. 9: Chiavellati Giuseppe (art. c. a. cpl.), C.te 335^ btr. da 37/54 c. a., 
catturato il 23.07.1943, Termini Imerese (PA);

- s.fasc. 10: Chiavetta Giovanni (f. cpl.), già add. al c.do Presidio di Vizzini 
(CT) – ricov. presso l’O. di Caltagirone, catturato il 16.07.1943, Caltagirone;

- s.fasc. 11: Ciaceri Francesco (f. cpl.), C.te 4^ cp. 246° btg. cost., catturato il 
15.07.1943, Augusta;

- s.fasc. 12: Ciamoli Giuseppe (med. cpl.), trasf. all’ O. M. di Ionia, non cattu-
rato (sbandato) il 10.08.1943, Messina;

- s.fasc. 13: Cibele Isidoro (f. cpl.), Rep. Autonom. di Chiusa Sclafani, cattura-
to il 21.07.1943, Chiusa Sclafani;

- s.fasc. 14: Cicero Salvatore (art. s.p.e.), Distacc. Dep. 22° rgt. art., non cattu-
rato (sbandato il 22.07.1943, Palermo), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 15: Cini Aldo (f. cpl.), C.te 317^ cp. speciale lavorat., catturato il 
21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 16: Cirami Francesco (f. cpl.), Capo Uff. Mobilitaz. del Dep. 76° rgt. 
f., catturato il 12.07.1943, Canicattì;

- s.fasc. 17: Ciraolo Natale (art. cpl.), Aiutante Magg. in I del 44° rgpt. art., 
catturato il 12.07.1943, Modica, (2 copie);

- s.fasc. 18: Ciriminna Alberto (med. cpl.), O. Milit. di ris. n° 3 in Bronte, cat-
turato il 09.08.1943, Bronte, (2 copie);

- s.fasc. 19: Cirrone Placido (f. cpl.), Uff. Censura milt. di Siracusa, catturato 
11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 20: Ciulla Crisostomo (f. cpl.), C.te 710^ cp. mitr., catturato il 
15.08.1943, Linguaglossa;

- s.fasc. 21: Clemente Giuseppe (chimico farm. cpl.), Dirett. farmacia presso 
l’O. C. di 864 in Paternò, catturato il 08.08.1943, Paternò, relazione dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 22: Clerici Bagozzi Luigi (art. Cpl.), 219° btg. cost. 138° rgt. cost., 
catturato il 29.07.1943, Isola di Levanzo; (il sotto fascicolo è stato ricollocato 
all’interno della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 236 Egadi, s. fasc. 3 “C”, 
ins. 8);

- s.fasc. 23: Coco Tommaso (f. cpl.), C.te 3^ cpg. Del 101° btg. cost. del 140° 
rgt. cost., catturato il 15.08.1943, pressi di Francavilla (ME);

- s.fasc. 24: Coglitore Angelo (art cpl.), Aiut. Magg. in I della 6^ Sez. MIL-
MART, catturato il 17.08.1943, Messina;
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- s.fasc. 25: Colella Gennaro (f. cpl.), uff.le add. al c.do di f. div. del 75° rgt. f., 
catturato il 12.07.1943, Palazzolo Acreide;

- s.fasc. 26: Columba Gabriele (amm. cpl.), già in lic. di conv., catturato il 
16.08.1943, presso S. Pietro Saponara (ME);

- s.fasc. 27: Conciauro Carmelo (amm. s.p.e.), già in lic. di conv., costituitosi il 
13.08.1943, Palermo;

- s.fasc. 28: Condorelli Francesco (med. cpl.), D. S. S. del Distretto milit. di 
Trapani, non catturato;

- s.fasc. 29: Consiglio Corrado (amm. cpl.), Dirett. dei Conti presso il C.do 
Distretto Milit. di Siracusa, catturato il 31.07.1943, Ferla (SR);

- s.fasc. 30: Consoli Giglio (f. cpl.), C.te cp. c.do I btg. 75° rgt. f., catturato il 
10.07.1943, c.da Mamma Jabica (SR);

- s.fasc. 31: Conte Alfredo (f. cpl.), censore presso l’uff. censura milit. di Enna, 
catturato il 20.07.1943, Enna;

- s.fasc. 32: Conte Ambrogio (f. cpl.), uff.le add. al C.do Staz. di Siracusa, cat-
turato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 33: Conti Calogero (f. cpl.), C.te 1^ cp. del LXXXVI btg. T. bis, cattu-
rato l’21.07.1943, Enna, (2 copie);

- s.fasc. 34: Conti Francesco (g. cpl.), già al C.do XVI C. d’A. in lic. di conv., 
non catturato (sbandato il 10.07.1943, Acireale;

- s.fasc. 35: Contino Antonio (aut. cpl.), direz. autom. Intendenza 6a Armata, 
catturato il 18.08.1943, rotabile Gesso – Messina, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 36: Contrafatto Francesco (g. cpl.), Sez. Lavori Genio del XVI C. d’A., 
catturato il 17.08.1943, O. milit. da campo n° 863, Saponara - Villafranca;

- s.fasc. 37: Contratti Pasquale (suss. cpl.), Direz. di Comm.to delle FF. AA. 
della Sicilia - Dirett. Magazz. Viveri ed Avena, costituitosi il 25.07.1943;

- s.fasc. 38: Contrino Gaspare (f. cpl.), C.do Div. “Napoli”, non catturato 
(sbandato);

- s.fasc. 39: Contrufello Maraino (f. cpl.), C.te cp. autonom., catturato il 
11.07.1943, Siracusa.

fasc. 63 “C”
1946 febbraio 25 – 1947 maggio 14

- s.fasc. 1: Corbo Angelo (comm. cpl.), Direz. Comm.to del C.do Dif. Milit. 
della Sicilia, costituitosi il 13.08.1943;

- s.fasc. 2: Cordaro Angelo (f. cpl.), Add. alle pratiche giudiziarie presso il 
146° rgt. cost., catturato il 16.08.1943, Vizzi di Castiglione, relazione dell’uf-
ficiale;

- s.fasc. 3: Cordaro Giuseppe (art. ris.), Sez. Censura milit. di Guerra di Agri-
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gento, catturato il 16.07.1943, Agrigento, relazione dell’ufficiale, (2 copie);
- s.fasc. 4: Cornaggia Medici Camillo (art. c. a. cpl.), C.te la 236° btr. c. a. au-

tonoma, catturato il 10.07.1943, Pachino;
- s.fasc. 5: Correnti Giuseppe (f. cpl.), C.te 13^ cp. IV btg. 121° rgt. f. Dif. 

Fissa aeroporto di Gela, catturato il 10.07.1943, Gela;
- s.fasc. 6: Cosenza Luigi (f. cpl.), Dirett. dei Conti della Direz. Lavori Genio 

della Sicilia, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta;
- s.fasc. 7: Costa Cesare (f. cpl.), già Commissario di bordo del Piroscafo 

“Chieti”, catturato il 23.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 8: Costa Giovanni (f. cpl.), add. al c.do del btg. come ispettore anti 

paracadutista 206^ Div. cost., catturato il 12.07.1943, Modica, (2 copie);
- s.fasc. 9: Costantino Giuseppe (f. cpl.), Censore all’Uff. Posta Militare di 

Caltanissetta, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta;
- s.fasc. 10: Cottini Tito (f. cr. cpl.), C.te cp. fuciloni 4° btg. armi contro carro 

Div. f. “Livorno”, catturato l’11.07.1943, Gela;
- s.fasc. 11: Covatta Alfredo (f. cpl.), C.te 2^ cp. 430° btg. cost. 146° rgt, cost., 

catturato l’11.07.1943, Ognina (SR);
- s.fasc. 12: Cozzi Silvio (f. cpl.), c.te 6^ cp. fuc. II btg. 5° rgt. f., catturato il 

21.07.1943, Portella Misilmesi (Sciacca);
- s.fasc. 13: Cravero Piero (f. cpl.), C.te 1^ cp. I btg. 33° rgt. f., catturato il 

11.07.1943, Gela;
- s.fasc. 14: Cremona Amedeo (art. cpl.), Dirett. Uff. stralcio del disciolto cam-

po contumaciale di Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 15: Crescimanno Filippo (f. ris.), Uff. add. alle pratiche giudiziarie del 

139° rgt. cost., non catturato (sbandato), relazione dell’ufficiale, (2 copie);
- s.fasc. 16: Cristina Francesco (f. cpl.), C.te 5^ cp. lavoratori designata non 

istruiti, catturato il 10.07.1943, Siracusa;
- s.fasc. 17: Cristini Oreste (f. cpl.), Dep. 6° rgt. f. già in lic. straord., catturato 

il 21.07.1943, Bisacquino;
- s.fasc. 18: Croce Emilio (f. cpl.), C.te 1^ cp. 304° btg. costiero, catturato il 

22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 19: Crovato Tullio (art. cpl.), C.te cp. nebbiogena in Trapani, catturato 

24.07.1943, Trapani;
- s.fasc. 20: Crucillà Alfredo (f. cr. cpl.), C.te cp., catturato il 22.07.1943, loc. 

Obelisco Palermo;
- s.fasc. 21: Cucciniello Emilio (art. cpl.), c.te 228^ btr. G. a. F. 26° gr. art. 

d’A., non catturato (sbandato) il 20.07.1943, Foce Arena (Mazara del Vallo);
- s.fasc. 22: Cupane Felice (c. s.p.e.), C.te 2^ sqd. del 1° gruppo cav. “Paler-

mo”, catturato il 10.07.1943, Licata;

88 Fondo M-9 • Serie Sicilia (Pantelleria, laMPeduSa, egadi e calabria • elenco di conSiStenza



- s.fasc. 23: Curatola Soprano Salvatore (f. cpl.), a disposiz. del C.do 101° btg., 
catturato il 17.08.1943, Corriolo (ME);

- s.fasc. 24: Cutrona Savino (f cpl.), Uff. Add. all’Uff. Storico del C.do Piazza-
forte Messina -Reggio, non catturato (sbandato).

Busta 154 (Sicilia CAPITANI)

fasc. 64 “D”
1944 ottobre 28 – 1946 giugno 25

- s.fasc. 1: Dabbene Pietro (amm. cpl.), Capo Uff. amm.ne presso l’O. M.di ris. 
n° 5, catturato il 17.08.1943, Ionia;

- s.fasc. 2: Daddi Francesco (f. cpl.), Uff. Censura Milit. di Enna, catturato il 
20.07.1943, Enna;

- s.fasc. 3: D’Alessandro Dario (f. cpl.), C.te 510^ cp. autonoma mitr. G.a.F., 
catturato il 23.07.1943, Ponte Sossio;

- s.fasc. 4: D’Alì Giuseppe (art. cpl.), C.te 165^ btr., non catturato (sbandato);
- s.fasc. 5: D’Alù Angelo (f. cpl.), C.te 4^ cp. 374° btg. cost., non catturato 

(sbandato il 11.07.1943, Palazzolo Acreide), relazione dell’ufficiale;
- s.fasc. 6: D’Amelia Giuseppe (f. cpl..), 503° btg. cost., catturato il 17.08.1943, 

Messina;
- s.fasc. 7: Dander Piero (art. arm. cpl.), C.te 75^ btr. da 149/35 del 23° grup-

po p. c. del 6° rgpt. 16° C. d’A., catturato il 10.07.1943, Spinasanta di Gela 
(AG);

- s.fasc. 8: D’Andrea Girolamo (art. cpl.), c.te 5^ btr. del 25° rgt. art. Div. f. 
“Assietta”, non catturato (sbandato) il 21.07.1943, Prizzi, relazione dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 9: D’Angelo Angelo (f. b. cpl.), Direz. Lavori FF. AA. Sicilia Nucleo 
Messina, catturato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 10: D’Angelo Nicolò (med. cpl.), O. M. di ris. di Borghetto (PA), cat-
turato il 23.07.1943, Borghetto;

- s.fasc. 11: D’Anna G. Battista (f. cpl.), C.te rep. Della 96^ Sez. sanità in Viz-
zini, catturato il 15.07.1943, Vizzini;

- s.fasc. 12: D’Arrigo Antonino (f. cpl.), Uff. add. all’Uff. pers. del C.do Difesa 
Porto di Catania, non catturato (sbandato) il 08.08.1943, Macchia di Giarre 
(CT);

- s.fasc. 13: Dastoli Giuseppe (f. cpl.), Capo Uff. dell’Uff. Lavori Genio Milit. 
della Piazza Marittima di Trapani, catturato il 23.07.1943, Trapani;

89M-9 Serie Sicilia - capitani



- s.fasc. 14: De Ambrosis Giuseppe (f. cpl.), C.te 5^ cp. II/39° rgt. f. “Assietta”, 
catturato il 06.08.1943, presso S. Fratello(ME);

- s.fasc. 15: De Benedictis Giovanni (f. cpl.), consegn. viveri piana di Catania, 
costituitosi;

- s.fasc. 16: Debilio Francesco (amm. ris.), Direttore dei Conti presso il Di-
stretto Milit. di Enna, catturato il 20.07.1943, Enna;

- s.fasc. 17: De Carli Giuseppe (f. cpl.), C.te 3^ cp. XXXV/10° rgt. bers., cat-
turato ferito il 21.07.1943, O. M. di Castelvetrano;

- s.fasc. 18: De Dottori degli Albertoni Federico (f. cpl.), C.te 3^ cp. 303^ btg. 
cost. – dif. aeroporti, catturato il 24.07.1943, aeroporto n° 516;

- s.fasc. 19: De Fazio Angelo (f. cpl.), Uff. Censura milt. di Trapani, catturato 
24.07.1943, Paparella (TP);

- s.fasc. 20: De Felice Alfredo (f. cpl.), a disp. del C.do Distr. Milit. di Siracusa, 
catturato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 21: De Fichy Vincenzo (f. cpl.), Centro avviamento Mat. (C.A.M.) di 
Catania, catturato il 18.08.1943, Mili (ME), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 22: De Filippo Domenico (art. cpl.), C.te 469^ btr. c. a., catturato il 
23.07.1943, Caccamo, (2 copie);

- s.fasc. 23: De Franchis Salvatore (art. cpl.), Aiut. Magg. presso il Centro Avv. 
Mat. Direz. Trasp. Intendenza VI Armata, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 24: De Francisco Salvatore (f. cpl.), Sez. Censura Milit. di Ragusa, 
non catturato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 25: De Giuli Giovanni (f. cpl.), c.te cp. del 119° rgt. f., catturato il 
21.07.1943, aeroporto di Sciacca;

- s.fasc. 26: Del Castillo Luigi (med. cpl.), Assistente nel rep. Medicina dell’O 
M. di ris. n° 3 in Palermo, non catturato;

- s.fasc. 27: D’Elia Antonio (f. cpl.), Add. al C.do del campo contumaciale P. 
G. n° 98 in S. Giuseppe Iato (PA), catturato il 22.07.1943, S. Giuseppe Iato;

- s.fasc. 28: Dell’Arte Carmelo (f. cpl.), Capo Sez. Premilitare Specializzata 
presso la G.I.L. in Siracusa, catturato;

- s.fasc. 29: Consiglio Corrado (amm. cpl.), Dirett. dei Conti presso il C.do 
Distretto Milit. di Siracusa, non catturato (sbandato), (2 copie);

- s.fasc. 30: Del Monaco Ugo (chimico farm. cpl.), farmacista presso l’O. M. 
di ris. n° 12 di Castelvetrano (TP), catturato il 21.07.1943, Castelvetrano, (2 
copie);

- s.fasc. 31: De Maria Antonio (f. cpl.), C.te Presidio Milit. di Ustica, catturato 
il 05.08.1943, Ustica;

- s.fasc. 32: De Marinis Gaetano (art. c. a. cpl.), Aiut. Magg. 56° gr. del 43° 
Rgpt. art. da p. c. della 230^ Div. cost., catturato il 24.07.1943, Marsala;
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- s.fasc. 33: De Martino Leonardo (amm. ris.), Direttore dei Conti Dep. 5° rgt. 
f., catturato l’21.07.1943, Gibellina, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 34: De Megni Giuseppe (f. cpl.), C.te cp. di un btg. cost del 121° rgt. 
cost., catturato il 02.08.1943, Sortino (SR);

- s.fasc. 35: De Miceli Girolamo (f. cpl.), C.te cp. mitr. btg. speciale Dif. Mo-
bile del 5° rgt. f., catturato il 11.07.1943, Pantelleria; (il fascicolo è stato 
ricollocato all’interno della Busta 195, fasc. 225 capitani, s. fasc. 3”D”, ins. 1)

- s.fasc. 36: Demma Giuseppe (art. cpl.), C.te 198^ btr. da p. c. 14° gruppo da 
75/27 – 139° rgt. cost. 12° rgpt. G. a. F., catturato il 10.07.1943, Licata; 

- s.fasc. 37: Denaro Antonino (comm. cpl.), add. al rep. calzoleria d’Armata in 
S. Cataldo, catturato il 22.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 38: Denaro Ugo (art. cpl.), già in lic. di conv., non catturato (sbandato);
- s.fasc. 39: De Rienzo Giovanni (f. cpl.), C.te presso la 16^ Sez. Sanità Div. f. 

“Assietta”, catturato il 08.08.1943, S. Fratello;
- s.fasc. 40: De Rienzo Ubaldo (f. cpl.), III/30° rgt. f., catturato il 21.07.1943, 

Alimena;
- s.fasc. 41: De Simone Salvatore (g. cpl.), C.te inter. del btg. zappatori del 9° 

rgpt. genio in Villarosa, catturato il 14.08.1943;
- s.fasc. 42: De Stefano Salvatore (art. cpl.), Dep. Succursale 12° rgt. art. di C. 

d’A., catturato il 17.07.1943, Caltanissetta;
- s.fasc. 43: De Vita Leonardo (f. cpl.), C.te cp. dislocata a dif. delle opere 

lungo la ferrovia Caltanissetta - Marianapoli, non catturato (sbandato).

fasc. 65 “D”
1945 gennaio 26 – 1945 aprile 5

- s.fasc. 1: Diana Alfredo (f. cpl.), Zona Milit. Palermo, costituitosi il 
25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 2: Diana Eugenio (f. cpl.), C.do Aeroporto di Boccadifalco (PA), non 
catturato (sbandato) il 25.07.1943, Terrasini;

- s.fasc. 3: Di Bartolo Salvatore (f. cpl.), Censura Milit. di Palermo, non cattu-
rato (sbandato il 16.08.1943 Contessa Entellina;

- s.fasc. 4: Di Bella Salvatore (f. cpl.), sez. matr. Uff. Distretto Milit. di Paler-
mo, catturato il 21.07.1943, Lercara Friddi;

- s.fasc. 5: Di Benedetto Gaetano (f. cpl.), Distretto Milit. Catania, catturato il 
16.08.1943 Roccella Valdemone (ME);

- s.fasc. 6: Di Benedetto Roberto (f. cpl.), Uff. add. al vtv. già in lic. di conv., 
costituitosi il 28.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 7: Di Clemente Ercole (f. cpl.) Distretto Milit. di Palermo, catturato il 
21.07.1943, Lercara Friddi;
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- s.fasc. 8: Di Franco Lorenzo (f. cpl..), Commissario Milit. alla raccolta dei 
rottami della Sicilia, costituitosi il 24.07.1943, Ficarazzi;

- s.fasc. 9: Di Garbo Cristofaro (art. cpl.), Capo manipolo add. ai collegam. 
presso il C.do 22^ Legione DICAT, catturato il 23.07.1943, Baida (PA);

- s.fasc. 10: Di Giorgi Guglielmo (f. cpl.), già in lic. di conv. in Naro (AG), non 
catturato relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 11: Di Giovanni Giovanni (f. cpl.), C.te 6^ Cp. II/75° rgt. f. Div. “Na-
poli”, catturato il 11.07.1943, presso Floridia (SR);

- s.fasc. 12: Di Giovanni Salvatore (f. cpl.), Uff. “I” presso il C.do 137° rgt. f. 
cost., catturato il 23.07.1943, S. Giovannello, evaso il 23.07.1943 (sbandato);

- s.fasc. 13: Di Gesù Giuseppe (f. cpl.), cons. magazz. gruppo “C” Dep. 6° rgt. 
f., costituitosi 25.07.1943, Caccamo;

- s.fasc. 14: Di Gesù Pietro (f. b. cpl.), C.te 2^ cp. 545° btg. bis autonomo – 
gruppo mobile “F”, catturato il 10.07.1943, nei pressi Pachino;

- s.fasc. 15: Di Giulio Giovanni (med. cpl.), a disp. del 9° O. Milit. da campo 
in S. Ninfa, non catturato;

- s.fasc. 16: Di Lorenzo Giuseppe (art. cpl.), C.te 81^ btr. 27° gruppo art. da p. 
c. del 44° rgpt. cost. – 206^ Div. cost., catturato il 10.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 17: Di Marco Giuseppe (f. cpl.), Uff. Cont. e Revisione del C.do Dif. 
Terr.le di Palermo, catturato il 23.07.1943, Petralia;

- s.fasc. 18: Di Marco Francesco (f. cpl.), C.te cp. c.do rgt.le del 5° rgt. f. 
“Aosta”, non catturato (sbandato il 22.07.1943, Villafrati (PA);

- s.fasc. 19: Di Modica Giovanni (f. cpl.), a disp. del C.do Presidio, catturato il 
11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 20: Di Natale Franco Gaetano (f. s.p.e.), C.te 54^ cp. cannoni da 47/32, 
catturato 11.07.1943, zona Corruggia (tra Solarino e Floridia);

- s.fasc. 21: Di Noto Giovanni (autom. cpl.), già in lic. straord., costituitosi 
l’08.09.1943, Vittoria;

- s.fasc. 22 Di Paola Domenico (art. cpl.), già in lic. breve, catturato il 
20.08.1943, Messina, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 23: Di Paolo Carmelo (f. alp. cpl.), C.te cp. servizi E. T. a prot. degli 
impianti ferroviari, catturato il 16.07.1943, Ragusa;

- s.fasc. 24: Di Pietrantonj Carlo (art. cpl.), C.te 63° gruppo G. a. F. presso 
l’aeroporto di Comiso, catturato il 11.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 25: Di Pieri Bruno (art. cpl.), c.te 2^ btr. 10° gruppo cannoni da 105/28 
del 40° rgpt. art. di C. d’A., catturato il 13.07.1943, Solarino;

- s.fasc. 26: Di Pietro Raimondo (g. cpl.), Capo 3^ Sez. del C.do Genio del XVI 
C. d’A., catturato, l’08.08.1943, Bronte;

- s.fasc. 27: Di Slavo Vincenzo (G. M. cpl.), Trib. Milit. di guerra delle FF. 
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AA., catturato il 31.07.1943, Mistretta (ME);
- s.fasc. 28: Di Stefano Giuseppe (art. cpl.), C.te 93^ btr. da p. c. del 59° gruppo 

art. p. c., non catturato;
- s.fasc. 29: Di Stefano Luigi (g. cpl.), Lavori di fortificazioni presso Messina, 

catturato il 18.07.1943, Messina;
- s.fasc. 30: Di Stefano Simone (g. cpl.), Direzione del genio Milit. per la Dife-

sa Terr.le di Caltanissetta, catturato il 21.07.1943, Leonforte;
- s.fasc. 31: Donato Giovanni (art. cpl.), Uff. topografo 54° rgt. art. d. f., cattu-

rato il 13.07.1943, Km. 19 rotabile Siracusa;
- s.fasc. 32: Donato Pietro (g. cpl.), c.te la frazione “B” del Magazz. di Armata 

in Dittaino, catturato il 18.08.1943, valle della zona del paese di S. Lucia del 
Mela, (2 copie);

- s.fasc. 33: Donzella Adriano (art. div. cpl.), C.te 457° gruppo art. appiedato, 
catturato il 14.08.1943, Patti (ME);

- s.fasc. 34: Dorangricchia Vito (f. cpl.), già in lic. di conv., costituitosi, Piana 
degli Albanesi;

- s.fasc. 35: Dotto Alessandro (autom. cpl.), Comandato alla requisizione spe-
ciale delle gomme in S. Flavia, costituitosi il 25.07.1943, S. Flavia, prome-
moria dell’ufficiale;

- s.fasc. 36: Drago Carlo (f. cpl.), Aiut. Magg. del C.do Distretto Milit. di Tra-
pani, catturato il 03.12.1943, Trapani;

fasc. 66 “E”
1946 febbraio 22 – 1945 settembre 14

- s.fasc. 1: Emmolo Emilio (f. cpl.), C.te 9^ cp. g. del III/75° rgt. f. , catturato 
il 12.07.1943, Palazzolo Acreide;

- s.fasc. 2: Ermolli Carlo (aut. cpl.), 12° rgt aut., catturato il 26.07.1943, Paler-
mo;

- s.fasc. 3: Ernandez Pietro (art. cpl.), Q. G. C.do 11^ Armata in Grecia già in 
lic., non catturato (sbandato);

- s.fasc. 4: Esposito Ciro (f. cpl.), Capo dell’UMIS 943 di Augusta, catturato il 
23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 5: Evola Nicolò (f. cpl.), a disp. presso il C.do Truppe al Dep. 5° rgt. f. 
“Aosta”, catturato il 25.08.1943 Balestrate (PA).

fasc. 67 “F”
1944 novembree 6 – 1945 dicembre 4

- s.fasc. 1: Fabbri Carlo (art. cpl.), Sez. Censura Milit. di Guerra di Trapani 
Sez. di Mazara del Vallo , catturato il 21.07.1943, Mazara del Vallo, (2 copie);
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- s.fasc. 2: Fabbri Domenico (veter. cpl.), 131° infermeria quadrupedi del 16° 
C. d’A., catturato il 16.07.1943, nei pressi della stazione di Mineo (CT);

- s.fasc. 3: Fabris Sergio (art. cpl.), C.te 70° art. gruppo autonomo G. a. F., 
catturato il 10.07.1943, Chinisia (aeroporto);

- s.fasc. 4: Facciolà Guido (f. b. cpl.), Uff. pagatore del C.do Dep. 10° rgt. 
bers., catturato il 17.07.1943, Stazione di S. Caterina Sirbi;

- s.fasc. 5: Fallica Giuseppe (G. M. cpl.), Tribunale Milit. di Guerra della Sici-
lia – già in lic. straord., non catturato;

- s.fasc. 6: Faranda Sebastiano (f. cpl..), C.te 2^ cp. del 104° btg. cannoni anti-
carro autocarrato (47/32), catturato il 10.08.1943, Licata;

- s.fasc. 7: Farina Luigi (aut. cpl.), C.te costituendo 301° autoreparto pesante, 
non catturato (sbandato) il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 8: Fasini Filippo (f. cpl.), Ufficio Serv. del C.do 207^ Div. cost., cattu-
rato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 9: Fassi Virgilio (f. G. a. F. cpl.), C.te 520^ cp. mitr. da posiz. 423° btg. 
costiero, catturato il 24.07.1943, Castellamare del Golfo (TP);

- s.fasc. 10: Fatini Davide (f. cpl.), C.te interinale del 543° btg. cost. del 122° 
rgt. cost., catturato il 20.07.1943, Sciacca;

- s.fasc. 11: Favaloro Michele (art. cpl.), Direz. Comm.to Milit. della VI Ar-
mata – già inviato presso l’O. M. di Palermo, non catturato (sbandato) il 
24.07.1943, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 12: Favet Francesco (f. ris.), Uff. add. all’amm.ne del C.do Zona Milit. 
di Palermo, costituitosi il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 13: Fazio Francesco (f. b. cpl.), già in lic. di conv., non catturato (sban-
dato) il 15.08.1943, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 14: Fazio Giuseppe (med. cpl.), dirett. dell’O. M. da campo n° 304 in 
Mistretta, catturato il 30.07.1943, Mistretta (ME);

- s.fasc. 15: Fazio Leonardo (med. cpl.), Uff. a disp. del centro mobilit. del’O. 
M. di ris. n° 1 in Palermo, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 16: Fazio Salvatore (f. cpl.), C.te 1^ cp. 388° btg. cost., catturato il 
17.07.1943, Realmonte (AG);

- s.fasc. 17: Ferrara Aldo (f. cpl.), C.te 10^ cp. 34° rgt. f. Div. “Livorno”, cattu-
rato il 13.07.1943, O. C. di Niscemi;

- s.fasc. 18: Ferrara Giuseppe (f. cpl.), C.te 2^ cp. 387° btg. cost., non catturato 
(sbandato il 23.07.1943, nei pressi di Petrosino;

- s.fasc. 19: Ferrara Mariano (f. cpl.), C.do Zona milit. di Palermo – già ricov. 
O. Mil. di ris. n° 1 di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 20: Ferrari Federico (f. cpl.), Dirett. di mensa del c.do 207^ div. cost., 
catturato il 16.07.1943, Agrigento;
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- s.fasc. 21: Ferrari Silvio (f. cpl.), C.te 637^ cp. mitr. G. a. F., catturato il 
21.07.1943, presso Campobello di Mazara (TP);

- s.fasc. 22: Ferrero Michelangelo (med. cpl.), Capo rep. Neuropsichiatrico 
dell’O. M. di ris. n° 7 di Caltanissetta, catturato il 27.07.1943, Tusa;

- s.fasc. 23: Ferrigno Stefano (suss. cpl.), Sez. prov. dell’alimentaz. di Messina, 
catturato il 16.08.1943, Villafranca Tirrena, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 24: Ferro Enrico (f. cpl.), Censura milit. con sede in Vita, catturato il 
22.07.1943, Vita, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 25: Fevola Giovanni (f. cpl.), C.te 2^ cp. XIX btg. artieri, catturato il 
21.07.1943, Granitola (TP);

- s.fasc. 26: Fichera Vincenzo (f. cpl.), Uff. censura milit. di Siracusa, catturato 
il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 27: Filannino Francesco (f. cpl.), C.te 204^ cp. speciale lavoratori, 
catturato il 16.07.1943, Rometta (ME);

- s.fasc. 28: Fiore Eduardo (aut. cpl.), Consulente tecnico automob. presso il 
C.do Div. “Napoli” in Vizzini, catturato il 15.07.1943, Vizzini;

- s.fasc. 29: Fiore Giuseppe (aut. cpl.), Autodrappello Piazza Militare Maritti-
ma in Messina, catturato 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 30: Fiore Letterio (art. cpl.), c.te 2^ cp. del III btg. mitr. di C. d’A. in 
Taormina, catturato il 14.08.1943, Taormina;

- s.fasc. 31: Fiorelli Giuseppe (art. cpl.), sez. prov.le della sez. di Palermo, cat-
turato il 22.03.1943, Palermo;

- s.fasc. 32: Fiorentino Alessandro (f. cpl.), c.te 1^ cp. 504° btg. cost. 121° rgt. 
cost. in Melilli (SR), catturato il 13.07.1943, Melilli;

- s.fasc. 33: Fiorentino Giuseppe (f. cpl.), Uff. ispett. dei nuclei anti paracadu-
tisti, catturato il 13.07.1943, Niscemi;

- s.fasc. 34: Fiorentino Vittorio (f. b. s.p.e.), c.te 75° btg. bers., catturato il 
16.07.1943, presso Agrigento;

- s.fasc. 35: Fiorillo Alberto (f. cpl.), capo uff. deleghe al Distr. Milit. di Ragu-
sa, catturato il 18.07.1943, Ragusa;

- s.fasc. 36: Fiorino Giosuè (art. d. f. cpl.), c.te 451^ btr. da 75/27 mod. 06 del 
6° rgpt. art. XVI C. d’A., catturato il 10.07.1943, Punta Zaffaglione (Scoglitti 
RG);

- s.fasc. 37: Fischetti Antonino (f. ris.), C.te 888° btg. cost. 120° rgt. cost., cat-
turato il 24.07.1943, Capo Petrosini (Marsala), relazione dell’ufficiale; 

- s.fasc. 38: Floridia Giulio (aut. cpl.), già ricov. presso l’O. M. di Alcamo, 
catturato il 21.07.1943, Alcamo, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 39: Follone Nicolò (amm. cpl.), Dirett. dei Conti presso l’O. M. di ris. 
n° 2 in Bronte, catturato il 08.08.1943, Bronte;
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- s.fasc. 40: Fonte Giovanni (art. cpl.), C.te 3^ btr. da 105/28 del 3° gruppo 
112° rgt. di marcia, catturato il 06.08.1943, Belpasso;

- s.fasc. 41: Forlenghi Luigi (art. cpl.), C.te 1^ btr. c. a. del XI gruppo 4° rgt. c. 
a. in Vizzini, catturato il 14.07.1943, Vizzini;

- s.fasc. 42: Formica Salvatore (f. b. cpl.), C.te cp. autonoma per la dif. interna 
dell’aeroporto di Boccadifalco, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 43: Formusa Giuseppe (f. cpl.), Direz. Comm.to del C.do FF. AA. 
della Sicilia in Castelbuono, catturato il 04.08.1943, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 44: Forte Raffaele (f. cpl.), Distretto milit. di Palermo – già in lic di 
conv., costituitosi il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 45: Fortuna Silvio (f. cpl.), C.te 1^ cp. 444° btg. cost., costituitosi il 
25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 46: Foti Riccardo (art. cpl.), C.te 1^ btr. da 105/28 del XXI gruppo 12° 
rgpt. art. d’A., catturato il 24.07.1943, Castelbuono;

- s.fasc. 47: Fragalà Gaetano (suss. cpl.), Capo consegnatario della 3^ frazione 
del magazz. F. P. L. in Grammichele (CT), catturato il 25.07.1943, Grammi-
chele, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 48: Franceschini Bruno (art. cpl.), C.te 275^ btr. da 305/17 del 122° 
gruppo 22° rgpt. G. a. F., catturato il 05.08.1943, Nesina Superiore (CT);

- s.fasc. 49: Frasca Michele (med. cpl.), Add. al Rep. Medicina dell’O. M. di 
ris. n° 2 di Bronte, catturato il 10.08.1943, Bronte;

- s.fasc. 50: Fraumeni Giuseppe (art. cpl.), Uff. addetto presso il C.do 20° rgpt. 
della 208^ Div. cost. – già in lic. di conv., non catturato, relazione dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 51: Fundarò Matteo (med. cpl.), Distretto Militare di Siracusa in Ferla, 
catturato il 13.07.1943, Ferla, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 52: Furci Francesco (f. cpl.), Uff. Add. ai lavori del 420° btg. cost. 
138° rgt. 207^ Div. cost., catturato il 23.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 53: Furnari Michele (f. cpl.), Add. all’Uff. Censura Milit. di Siracusa, 
catturato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 54: Fuxa Enrico (f. cpl.), C.te 51^ Cp. presidiaria, catturato il 
17.08.1943, Messina;

fasc. 68 “G”
1946 gennaio 8 – 1946 maggio 13

- s.fasc. 1: Gabriele Placido (comm. cpl.), Capo Uff. comm.to c.do Div. f. “Na-
poli”, catturato il 15.07.1943, Vizzini;

- s.fasc. 2: Gagliardo Giacomo (f. cpl.), C.te 1^ sqd. XXX Gruppo appiedato 
Cavallegeri “Palermo”, catturato il 22.07.1943, nei pressi Passo di Rigano;
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- s.fasc. 3: Galante Alberto (art. cpl.), C.te 354^ btr. del 54° rgt., catturato il 
12.07.1943, Palazzolo Acreide; 

- s.fasc. 4: Galanti Domenico (g. cpl.), C.te 33^ cp. artieri d’Armata, catturato 
il 23.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 5: Galfo Rosario (art. cpl.), C.te 28^ btr. del 69° gruppo c. a. del 12° 
rgt. art. di C. d’A., catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 6: Galioto Francesco (f. cpl.), Capo nucleo assistenza presso il C.do 
tattico della 206^ Div. cost. , catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 7: Gallerani Pio (aut. cpl.), C.te 304° autoreparto pesante della 206^ 
div. cost., catturato il 16.08.1943, Torrezzotta (ME);

- s.fasc. 8: Gallese Giovanni (art. cpl.), Uff. add. ai servizi del c.do 44° rgpt. 
art. cost., catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 9: Galletti Cesare (f. cpl.), C.te 3^ 435° btg. costiero, costituitosi il 
23.08.1943, S. Cataldo;

- s.fasc. 10: Gallo Francesco (f. cpl.);
- s.fasc. 11: Gambino Francesco (aut. cpl.), Uff. sup. Add. al c.do del 13° 

autorgpt.d’A., catturato il 16.08.1943, Venetico (ME), promemoria dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 12: Gandolfo Francesco (f. granatieri cpl.), Distretto Milit. di Palermo, 
catturato il 25.07.1943, Palermo, promemoria dell’ufficiale;

- s.fasc. 13: Ganguzza Gaetano (f. cpl.), Censura milit.di Siracusa, non cattura-
to (sbandato) il 11.07.1943;

- s.fasc. 14: Ganguzza Luigi (art. cpl.), C.te 650^ btr. c. a., costituitosi il 
25.07.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 15: Gatti Camillo (f. cpl.), C.te 4^ cp. dell’825° btg. f., catturato il 
23.07.1943, Portella della Torretta (PA);

- s.fasc. 16: Gattuso Giuseppe (f. cpl.), C.te 1^ cp. 370° btg. cost., catturato il 
20.08.1943, S. Margherita (ME);

- s.fasc. 17: Gazzara Francesco (med. cpl.), D. S. S. presso il 12° rgt. genio, 
non catturato (sbandato) il 25.07.1943, S. Martino delle Scale;

- s.fasc. 18: Genovesi Massimino (med. cpl.), D.S.S. del C.do truppa 75° rgt. 
f., non catturato, (2 copie);

- s.fasc. 19: Gemma Andrea (art. cpl.), C.te l’autoreparto di formazione del 
C.A.M. n° 2 dell’Intendenza FF. AA. Sicilia, non catturato (sbandato) il 
15.08.1943, Mandanici (ME), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 20: Genisio Michele Vittorio (c. cpl.), Capo Uff. Servizi del c.do 206^ 
div. cost., catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 21: Genco Francesco (f. cpl.), Ufficio rifornimenti del 5° rgt. f., non 
catturato (sbandato) il 11.08.1943, Messina;
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- s.fasc. 22: Gembillo Pietro (art. cpl.), C.te 2^ btr. c. a. da 75/27 C. K. del 9° 
gruppo c. a. 4° rgt. art. c. a. “Mantova”, catturato il 23.07.1943, Vita;

- s.fasc. 23: Gemelli Giuseppe (f. cpl.), 2^ Commissione requisiz. autoveicoli, 
catturato il 16.08.1943, Barcellona;

- s.fasc. 24: Gelli Giuseppe (f. cpl.), C.te cp. c.do del 4° btg. del 119° rgt. f., 
catturato il 23.07.1943, Milo (TP);

- s.fasc. 25: Gennaro Salvatore (f. cpl.), Cancelliere presso il Tribunale Milit. 
delle FF. AA. della Sicilia in Palermo, catturato il 25.07.1943, Carini;

- s.fasc. 26: Giacomasso Guido (f. cpl.), Ufficiale interprete presso il C.do Mi-
lit. Stazione di Comiso, catturato il 11.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 27: Giacosa Giovanni (g. min. cpl.), C.te 122^ cp. lavoratori, catturato 
il 12.06.1943, Lampedusa; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della 
Busta 197, fasc. 232 capitani, s. fasc. 6”G”, ins. 1)

- s.fasc. 28: Giallombardo Francesco (f. cpl.), Aiutante maggiore in I al 119° 
rgt. f. cost., catturato il 18.08.1943, presso Saponara (ME), relazione dell’uf-
ficiale;

- s.fasc. 29: Giangrasso Francesco (f. cpl.), C.te 1^ cp. bis del Dep. 75° rgt. f., 
catturato 16.07.1943, Agrigento, relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 30: Giannone Calogero (f. cpl.), C.te cp. Dep. provvisoria del Dep. 76° 
rgt. f. “Napoli”, catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 31: Gianturco Vincenzo (f. cpl.), già in lic. di conv., non catturato 
(sbandato) il 09.08.1943, Piazza Armerina;

- s.fasc. 32: Giardina Vincenzo (f. cpl.), C.te 1^ cp. 381° btg. cost. 123° rgt. 
cost., catturato il 14.07.1943, Scicli;

- s.fasc. 33: Giarizzo Berengario (art. cpl.), Aiutante magg. del 28° rgt. art. da 
p. c., catturato il 22.07.1943, Alcamo (Monte Bonifacio), relazione dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 34: Giarratana Salvatore (g. cpl.), capo uff. amm.ne presso Direz. Ge-
nio dell’Intendenza FF. AA. della Sicilia, costituitosi il 22.09.1943, Caltanis-
setta;

- s.fasc. 35: Gibaldi Antonino (art. cpl.), già in lic., catturato il 25.08.1943, 
Licata;

- s.fasc. 36: Giglio Giuseppe (art. cpl.), C.te 219° btr., catturato il 25.07.1943, 
Contrada Ponte (Marsala); 

- s.fasc. 37: Giglio Girolamo (g. telegr. cpl.), già assegnato al btg. autonom. 
Genio telegraf. del 12° rgt. genio in Palermo, catturato il 25.07.1943, Lercara 
Friddi;

- s.fasc. 38: Gilardi Luigi (f. cpl.), C.te 1^ cp. del I btg. del 5° rgt. f., catturato 
il 08.08.1943, Bronte;
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- s.fasc. 39: Gimberti Gaetano (art. cpl.), Uff. Requisiz. del C.do Genio difesa 
terr. di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo.

fasc. 69 “G”
1947 marzo 6 – 1944 agosto 15

- s.fasc. 1: Gioia Luigi (art. s.p.e.), C.te di btr. da 20 mm. III btg. del 76°rgt. f., 
catturato il 15.07.1943, Scordia, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 2: Giordano Edoardo (f. cpl.), C.te 3^ cp. del 374° btg. cost. del 146° 
rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Avola;

- s.fasc. 3: Giordano Vittorio (art. cpl.), già presso il 75° gruppo c. a. Dep. 20° 
rgt. art., catturato il 21.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 4: Giovenco Giuseppe (f. cpl.), già c.te di un gruppo art. ricov. presso 
l’O. M. di ris. n° 1 in Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo, relazione 
dell’ufficiale;

- s.fasc. 5: Giudice Ulisse (chimico cpl.), C.te III Rep. Nebbiogeno della 6^ 
Armata, catturato il 26.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 6: Giuliana Vincenzo (amm. cpl..), Direttore dei Conti presso il Di-
stretto Milit. Agrigento, catturato il 16.07.1943, Grotte (AG), promemoria 
dell’ufficiale;

- s.fasc. 7: Giuliano Francesco (art. cpl.), C.te 806° btr. da 20 mm. campo d’a-
viazione di Sciacca, catturato il 21.07.1943, Sciacca;

- s.fasc. 8: Giulla Giuseppe (f. cpl.), a disp. del Dep. 5° rgt. f., non catturato 
(sbandato il 21.07.1943, Gibellina);

- s.fasc. 9: Giunta Carmelo (f. b. cpl.), C.te 1^ cp. del 542° btg. bers., catturato 
il 17.07.1943, presso Pachino, relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 10: Giurato Antonino (art. cpl.), C.te truppe al Dep. “A” del 54° rgt. 
art., catturato il 21.07.1943, Cerda;

- s.fasc. 11: Giusti Andrea (aut. cpl.), Uff. a disp. del 24° auto gruppo in Verre-
tico, catturato il 16.08.1943, Verretico (ME);

- s.fasc. 12: Gliubich Renato (f. cpl.), C.te 3^ cp. del I btg. del 33° rgt. f., cat-
turato il 12.07.1943, Piana di Gela;

- s.fasc. 13: Goroni Bruno (f. cpl.), 9° O. M. da campo, catturato il 23.06.1943;
- s.fasc. 14: Graiff Lino (f. cpl.), Interprete di tedesco presso il c.do milit. sta-

zione di Trapani – già ricov. in O. M. da campo n° 14 di Alcamo, catturato il 
21.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 15: Gramignani Giuseppe (art. cpl.), Uff. assistenza 22° rgt. c. a. in 
Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 16: Gramignani Pietro (aut. cpl.), Segr. del Capo della Direz. Trasp. 
del XII C. d’A. in Corleone – già in lic. di conv., catturato il 29.08.1943, Tusa;
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- s.fasc. 17: Grassi Cesare (cl. 1909) (art. cpl.), C.te 312^ btr. c. a. da 37/54 8° 
gruppo art. c. a. C.do DICAT, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano (aeropor-
to), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 18: Grassi Cesare (cl. 1901) (art. cpl.), C.te 242^ btr. c. a. da 20 mm., 
catturato il 18.08.1943, nei pressi di Messina, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 19: Grassi Michele (f. cpl.), già C.te la cp. servizi del campo contuma-
ciale di Cefalù e c.te dell’Uff. stralcio, catturato il 01.08.1943, Cefalù;

- s.fasc. 20: Grasso Alfredo (f. cpl.), Direz. Magazz, chimico FF. AA. della 
Sicilia, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 21: Grasso Francesco (f. cpl.), 146° rgt. cost., catturato il 18.08.1943, 
presso Francavilla e Graniti;

- s.fasc. 22: Grasso Giulio (f. b. s.p.e.), già in lic. di conv., non catturato (sban-
dato), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 23: Grasso Giuseppe (art. cpl.), C.te 1^ btr. del 223° gruppo da 100/22 
Skoda, catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 24: Gravante Francesco (f. cpl.), Cons. del Magazz. vestiario e caser-
maggio del C.do Tappa 108 in Castelvetrano, catturato il 21.07.1943, Castel-
vetrano, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 25: Greco Giuseppe (f. cpl.), C.te 2^ cp. reclute del btg. reclute del 5° 
rgt. f., catturato il 20.07.1943, S. Stefano Quisquina (AG);

- s.fasc. 26: Greco Pietro (f. cpl.), C.te 4^ cp. 384° btg. cost. 134° rgt. cost., 
catturato il 11.07.1943, Piana di Gela;

- s.fasc. 27: Grieco Armando (aut. cpl.), C.te 2^ cp. del Dep. 12° rgt. autieri, 
catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 28: Grignolo Giustino (f. cpl.), Uff. Addetto presso il C.do Difesa por-
to di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 29: Grillo Luigi (art. cpl.), C.te 2^ btr. da 75/27 T. M., catturato 
21.07.1943, Valledolmo;

- s.fasc. 30: Grimaldi Enrico (art. cpl.), Sez. Provinciale alimentazione del Di-
stretto Milit. di Enna, catturato il 20.07.1943, Enna;

- s.fasc. 31: Gristina Luciano (art. cpl.), c.te 56° gruppo da p. c., non catturato 
(sbandato) il 23.03.1943;

- s.fasc. 32: Guadagni Vincenzo (f. cpl.), 173° btg. d’assalto “Napoli”, cattura-
to il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 33: Guadagno Antonio (art. s.p.e.), c.te 6^ btr.233° gruppo da 75/27 T. 
M., catturato il 20.07.1943, bivio della rotabile Agrigento-Corleone;

- s.fasc. 34: Guarnera Giacomo (f. b. cpl.), Uff. pagatore presso il Dep. 10° rgt. 
bers., catturato il 21.07.1943, Bisacquino;

- s.fasc. 35: Guerra Pietro (f. cpl.), C.te cp. del 443° btg. cost. del 137° rgt. 
cost., catturato il 24.07.1943, Trapani;
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- s.fasc. 36: Guerrera Guido (f. cpl.), Trib. Milit. di Guerra in Misilmeri (PA), 
costituitosi il 26.07.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale; 

- s.fasc. 37: Guggino Vincenzo (f. ris.), Sez. Provinc. Alimentazione di Siracu-
sa, non catturato (sbandato) il 10.07.1943;

- s.fasc. 38: Gugliara Giuseppe (veter. cpl.), D. S. V. del 75° rgt. f., non cattura-
to (sbandato il 12.07.1943, presso Palazzolo Acreide), relazione dell’ufficia-
le;

- s.fasc. 39: Gugliemone Guglielmo (suss. cpl.), già in lic. breve, catturato il 
13.08.1943, presso Cataliano;

- s.fasc. 40: Guidani Olindo (aut. cpl.), a disp. del 12° rgt. autieri, catturato il 
23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 41: Guidano Michele (f. cpl.), C.te 12^ cp. a. a. del 3° btg. del 75° rgt. 
f., catturato il 12.07.1943, tra Palazzolo Acreide e Noto;

- s.fasc. 42: Guido Giuseppe (f. cpl.), Dep. del 4° rgt. f. in Adrano, non cattura-
to (sbandato) il 03.08.1943, Paternò (CT);

- s.fasc. 43: Gusmano Ciro (g. cpl.).

Busta 155 (Sicilia CAPITANI)

fasc. 70 “I - J”
1944 ottobre 18 – 1945 gennaio 20

- s.fasc. 1: Iacomino Ettore (med. s.p.e.), C.te I rep. Autocarrato 16^ Sez. Sani-
tà Div. F. “Assietta”, catturato il 08.08.1943, S. Fratello (S. Agata di Militel-
lo), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 2: Iacona Luigi (med. cpl.), Direttore dell’ospedaletto da campo n° 
844 di Ragusa, catturato il 11.07.1943, Ragusa, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 3: Iammarino Guido (f. b. cpl.), C.te 1^ cp. del 35° btg. del 10° rgt. 
bers. in Sclafani, catturato il 21.07.1943, Prizzi (AG);

- s.fasc. 4: Iannello Domenico (f. cpl.), C.te 4^ cp. armi di accomp. del I btg. 
del 75° rgt. f. “Napoli”, catturato l’11.07.1943, Ponte Diddino (tra Floridia e 
Solarino), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 5: Idone Rocco (g. cpl.), scheda censimento e discriminazione dopo 
l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 6: Ietta Pietro (f. cpl..), già effettivo al CII btg. c/c, gestore del posto 
distribuzione viveri a Niscemi, catturato il 12.07.1943, Niscemi, promemoria 
dell’ufficiale;

- s.fasc. 7: Impastato Vito (f. cpl.), già effettivo al c.do truppe Dep. 5° rgt. f. in 
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Trapani, catturato il 22.07.1943, Mazara del Vallo;
- s.fasc. 8: Impelluso Salvatore (f. cpl.), Uff.le al vtv. del 75° rgt. f. a Palazzolo 

Acreide, catturato il 12.07.1943, Palazzolo Acreide;
- s.fasc. 9: Impò Tommaso (med. cpl.), in servizio presso l’O. M. di riserva n° 

1 in Messina, catturato il 17.08.1943, Messina, relazione dell’ufficiale;
- s.fasc. 10: Indri Egidio (art. cpl.), C.te di una btr. del XXX gruppo art. 134° 

rgt. costiero, catturato il 10.07.1943, nei pressi di Gela;
- s.fasc. 11: Inglese Nicolò (f. cpl.), in servizio presso il c.do del 76° rgt. f. in 

Militello Val di Catania, catturato il 18.08.1943, Pace del Mela (ME), relazio-
ne dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 12: Insinna Emanuele (f. cpl.), ufficio censura milit. di Ragusa, cattu-
rato il 12.07.1943, Ragusa, (2 copie);

- s.fasc. 13: Inzerillo Francesco (f. cpl.), già ricov. presso l’O. M. n° 1 di Paler-
mo, catturato il 25.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 14: Ioppolo Gaetano (g. cpl.), Uff. Lavori del Genio Milit., Sez. Mate-
riali, catturato il 25.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 15: Iorio Angelo (f. cpl.), C.te 2^ cp. del 543° btg. costiero del 134° 
rgt. cost. della 202^ Div. Cost. in Sciacca, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 16: Iozza Salvatore (f. cpl.), catturato il 15.07.1943, Vizzini;
- s.fasc. 17: Italia Sebastiano (f. cpl.), Comitato Prov. Protez. Antiaerea, cattu-

rato il 15.08.1943, Siracusa, relazione dell’ufficiale, (2 copie);
- s.fasc. 18: Itolli Lorenzo (art. cpl.), C.te di btr. del X gruppo 40° rgt. art. c. a., 

catturato il 12.07.1943, Km. 21 Strada Palazzolo - Floridia;
- s.fasc. 19: Jacona Nunzio (f. cpl.), C.te 3^ cp. del 244° btg. del 133° rgt. co-

stiero, catturato il 25.07.1943, Trappeto (PA);
- s.fasc. 20: Jascy Edoardo (f. cpl.), già al Centro Speciale di cavalleria in Cal-

tanissetta ricov. Presso l’O. Mil. di ris. n° 1 di Palermo, non catturato (sban-
dato) il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 21: Joly Arturo (med. cpl.), Dirett. 12^ ambulanza odontoiatrica in 
Corleone, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 22: Jurato Salvatore (f. cpl.), Aiutante magg. del 375° btg. cost. settore 
di Pozzallo (RG), non catturato (sbandato), relazione dell’ufficiale, (2 copie).

fasc. 71 “L”
1948 febbraio 27 – 1945 gennaio 25

- s.fasc. 1: La Barbera Vincenzo (comm. cpl.), reggente la Direz. di Comm.to 
di Palermo, non catturato (sbandato) il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 2: La Lomia Gaetano (f. cpl.), Uff. Matr. del Dep. del 76° rgt. f., cattu-
rato il 12.07.1943, Canicattì;
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- s.fasc. 3: La Mantia Giuseppe (f. cpl.), c.te 3^ Cp. del 543° btg. cost. del 224° 
rgt. cost. 202° Div. Cost. in Castelvetrano, catturato il 21.07.1943, Castelve-
trano;

- s.fasc. 4: Lamattina Giuseppe (f. s.p.e.), c.te 3^ Cp. del I btg. del 30° rgt. f. in 
Portella S. Francesco, catturato il 20.07.1943, Portella S. Francesco;

- s.fasc. 5: La Marca Giuseppe (f. cpl.), C.te 2^ Cp. del btg. reclute del Dep. del 
75° rgt. f. catturato il 05.08.1943, Monterosso Almo (RG);

- s.fasc. 6: La Mensa Girolamo (g. cpl.), 22^ legione art. c/a in Petralia Sotta-
na, catturato il 27.07.1943, Castellana Siculo, promemoria dell’ufficiale, (2 
copie);

- s.fasc. 7: Lanteri Luigi (f. cpl.), uff. add. al C.do Milit. di Staz. di Siracusa, 
catturato il 18.07.1943, Ferla;

- s.fasc. 8: Lanzafame Giuseppe (med. cpl.), Direttore sanitario nel campo con-
tumaciale per uff.li in S. Maria Tindari già traformato in Ospedale, non cattu-
rato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 9: La Pergola Silvio (art. cpl.), C.te 1^ btr. del 457° gruppo art. appie-
dato poi 457° gruppo lavoratori in S. Fratello, catturato il 13.08.1943, presso 
Patti;

- s.fasc. 10: La Rocca Giuseppe (med. cpl.), O. M. di ris. n° 15 in Ribera, 
costituitosi il 21.07.1943, Resuttano, relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 11: La Rocca Rosario (f. cpl.), Aiut. Magg. della 32^ base secondaria 
dell’Intendenza della 6a Armata, catturato il 24.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 12: La Scala Oreste (f. cpl.), C.te 2^ cp. del CXII btg. mitraglieri auto-
carrato del XII C. d’A., costituitosi il 25.07.1943, Carini, relazione dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 13: La Torre Salvatore (f. cpl.), Uff.le a disp. del Centro Avviamento 
Materiali dell’Intendenza della 6a Armata, catturato il 14.08.1943, Ionia;

- s.fasc. 14: Lauriano Giulio (f. cpl.), già in lic. speciale, non catturato;
- s.fasc. 15: La Vecchia Ugo (art. cpl.), C.te Sez. foto telemetristi del Rep. 

Specialisti d’art. del XII C. d’A. in Poggioreale, non catturato (sbandato) il 
21.07.1943, Poggioreale, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 16: Lavenia Antonino (f. cpl.), Sez. Censura milit. di Trapani con sede 
a Paparella, costituitosi il 20.07.1943, Enna, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 17: Lazzari Nicola (art. cpl.), c.te 3^ cp. del 17° rgt. CC. NN., catturato 
il 31.07.1943, S. Croce di Mistretta;

- s.fasc. 18: Leante William (f. cpl.), C.do 230° Div. Cost., catturato il 
24.07.1943, caposaldo a 14 Km da Marsala;

- s.fasc. 19: Lembi Egidio (f. b. cpl.), C.te la 5^ cp. del 51° btg. bers., catturato 
il 21.07.1943, Km. 8 della strada militare di Prizzi;

- s.fasc. 20: Leoni Dante (f. cpl.), C.te 3^ Cp. del 420^ btg. cost. dislocato fra 
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il fiume Magazzolo e Merdura in Ribera, catturato il 21.07.1943, Sambuca 
(AG);

- s.fasc. 21: Leone Ernesto (f. cpl.), Ufficio Aviotrasporti 151 con sede in Ca-
stelvetrano, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 22: Leone Giuseppe (med. cpl.), 173° legione CC. NN., catturato il 
12.07.1943, zona “Sorda” Modica (RG);

- s.fasc. 23: Leoni Ludovico (f. cpl.), C.te 672^ Cp. mitraglieri da posizione, 
catturato il 15.07.1943, Baia d’Agnone (CT);

- s.fasc. 24: Lentini Luigi (f. cpl.), Capo Sez. Uff. Matr. Uff.li Distretto Milit. 
di Trapani in Calatafimi, non catturato (sbandato) il 28.07.1943, Calatafimi;

- s.fasc. 25: Le Piane Cesare (f. cpl.), Censore presso l’Uff. Censura Milit. di 
Enna, catturato il 20.07.1943, Enna;

- s.fasc. 26: Lepore Ettore (f. b. s.p.e.), già in lic di conv. a Ciminna (PA), non 
catturato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 27: Librino Alfonso (f. cpl.), Uff. Amm.ne del C.do truppe al Dep. del 
6° rgt. f., catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 28: Li Calzi Luigi (g. cpl.), C.do Genio XII C. d’A. Uff.le Addetto 
presso il C.do Difesa porto di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 29: Licata Giuseppe (med. cpl.), Aiut. Magg. dell’O. M. di ris. n° 9 
della VI Armata in Canicattì, catturato 13.07.1943, Canicattì;

- s.fasc. 30: Licciardello Luigi (amm. cpl.), Capo uff. Stralcio della Base Prin-
cipale n° 51 a Bagheria, costituitosi il 21.07.1943, Mezzojuso, relazione 
dell’ufficiale;

- s.fasc. 31: Li Gotti Salvatore (art. cpl.), C.te 783° btr. c/a da 20 mm. presso 
l’aereoporto di Palermo, catturato il 25.03.1943, Palermo, relazione dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 32: Liotta Pietro (art. cpl.), scheda censimento e discriminazione dopo 
l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 33: Lipara Giuseppe (comm. cpl.), Direz. Comm. presso il C.do XII C. 
d’A., non catturato;

- s.fasc. 34: Li Petri Giuseppe (f. cpl.), C.te il Q. G. della 207° Div. Cost. in 
Rupe Atenea (AG), catturato il 16.07.1943, Rupe Atenea, relazione dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 35: Livi Ferdinando (f. cpl.), C.te 2^ cp. del 304° btg. cost., catturato 
il 22.07.1943, Portella di Rebuttone (PA);

fasc. 72 “L”
1945 gennaio 16 – 1946 novembre 20

- s.fasc. 1: Lo Baido Giuseppe (art. cpl.), C.te 5^ btr. ippotrainata da 75/27 del 
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22° rgt. art. d. f. “Aosta” – già ricov. O. M. da campo n° 304 in Mistretta, 
catturato il 02.08.1943, Mistretta;

- s.fasc. 2: Lo Cascio Agostino (g. cpl.), Uff.le Add, all’Uff. Tecnico della Di-
rez. Magazz. della VI Armata, catturato il 24.07.1943, Isnello (PA);

- s.fasc. 3: Lo Cascio Girolamo (c. cpl.), Distretto Militare di Palermo in Ler-
cara Friddi, costituitosi il 21.07.1943, Lercara Friddi, relazione dell’ufficiale, 
(2 copie);

- s.fasc. 4: Lo Cascio Giuseppe (med. cpl.), Direttore dell’O. M. da campo n° 
83 in Saponara presso Villafranca, catturato il 17.08.1943, Saponara, relazio-
ne dell’ufficiale;

- s.fasc. 5: Lodato Giuseppe (f. cpl.), Addetto presso la C.P.P.A. presso la Pre-
fettura di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 6: Lo Giudice Carmelo (aut. cpl.), C.te dell’Autoparco della 208° Div. 
Cost., non catturato, (2 copie);

- s.fasc. 7: Loiacono Carmelo (veter. cpl.), Diret. della 18° Infer. Quadrupedi 
del XII C. d’A. in Sambuca di Sicilia, catturato il 21.07.1943, Sambuca;

- s.fasc. 8: Lolicato Giuseppe (art. cpl.), Capo Uff. Matr. presso il Dep. suc-
cursale del 12° rgt. art. di C. d’A. in Caltanissetta, catturato il 17.07.1943, 
Caltanissetta;

- s.fasc. 9: Lombardino Leonardo (f. cpl.), Distr. Milit. di Trapani Comitato 
Prov. Prot. Antiaerea in Paparella, catturato il 31.07.1943, Santa Ninfa;

- s.fasc. 10: Lombardo Domenico (art. cpl.), Uff. Add. ai viveri presso il LXX 
gruppo presso l’aereoporto di Chinisia, catturato il 25.07.1943, Chinisia;

- s.fasc. 11: Longhitano Agatino (med. cpl.), in servizio presso l’O. M. di ris. 
n° 4 presso il centro chirurgico in S. Maria Ammalati (Acireale), catturato il 
09.08.1943, S. Maria Ammalati, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 12: Longo Alfredo (f. cpl.), C.te 2^ Cp. del 540° btg. cost. in Belvedere 
di Siracusa, catturato il 12.07.1943, Melilli (SR);

- s.fasc. 13: Longo Carlo (f. cpl.), C.te la Cp. deposito del 75° rgt. f., catturato 
il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 14: Longo Francesco (cl. 1887) (med. cpl.), D. S. S. presso l’U. N. P. 
A. in Palermo, catturato il 21.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 15: Longo Francesco (cl. 1907) (med. cpl.), O. M. di Messina – già in 
lic. di conv., non catturato (sbandato) il 12.08.1943, Messina;

- s.fasc. 16: Longo Giuseppe (med. cpl.), Dirett. della 32° Ambulanza Radiolo-
gica in Caltagirone, catturato il 08.08.1943, Bronte;

- s.fasc. 17: Lo Presti Bartolomeo (art. cpl.), c.te 1^ btr. del I gruppo del 54° rgt. 
art. Div. f. “Napoli”, catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 18: Lorefice Carmine (art. cpl.), già c.te del 457° gruppo art. appiedato 
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in lic. Breve, catturato il 10.07.1943, Ispica;
- s.fasc. 19: Lorefice Corrado (f. cpl.), C.te 547^ btr. da 152/28 gruppo Galliani 

22° rgpt., non catturato (sbandato) il 17.08.1943, Messina;
- s.fasc. 20: Lo Verde Antonino (f. cpl.), Ispettore dei Nuclei anti paracadutisti 

in Sambuca-Gibellina-Camporeale dipend. dal c.do I sottozona milit. di Sale-
mi, non catturato (sbandato) il 21.07.1943, Salemi;

- s.fasc. 21: Lucchesi Giovanni (g. cpl.), capo uff. Mobilit. Presso il 12° rgt. 
genio, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 22: Lucchesi Mario (f. cpl.), C.te 3^ Cp. del 385° btg. cost. in Milocca, 
catturato il 10.07.1943, Milocca;

- s.fasc. 23: Lucchetti Vincenzo (f. a. r. q.), Capo Uff. reclut. e matr. del Distret-
to Milit. di Ragusa, catturato il 11.07.1943, Ragusa, (2 copie);

- s.fasc. 24: Lunaro Antonio (art. cpl.), C.te 63^ btr. presso il campo di aviazio-
ne di Comiso, catturato il 11.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 25: Lupo Alfredo (art. cpl.), C.te 151° btr. c. a. reparto autonomo, cat-
turato il 08.08.1943, Bronte;

- s.fasc. 26: Luzi Valfranco (f. cpl.), C.te Cp. mortai da 81 mm. del 444° btg. 
cost., catturato il 24.07.1943, Tommaso Natale (PA).

fasc. 73 “M”
1945 gennaio 26 – 1945 settembre 29

- s.fasc. 1: Maccagnone Goffredo (art. cpl.), Uff.le Add. all’uff. militari presso 
la GIL - Distretto Milit.Trapani, non catturato;

- s.fasc. 2: Maccecchini Riccardo (f. alp. cpl.), 552^ cp. mitraglieri autonoma 
– XXIII settore G.A.F., catturato il 11.07.1943, Montelungo (Gela);

- s.fasc. 3: Madonia Alfredo (art. cpl.), già c.te interinale del 756° gruppo bat-
terie leggere in Palermo, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 4: Maestri Giuseppe (f. cpl.), c.te 511^ Cp. mitragl. da posiz. in Cozzo 
Cappello (RG), catturato il 11.07.1943, S. Croce Camerina;

- s.fasc. 5: Magnaghi Spartaco (art. cpl.), C.do Dif. Porto U – 476° btg. cost., 
catturato il 23.07.1943, Bagheria (PA);

- s.fasc. 6: Magro Giuseppe (g. cpl.), Uff. Lavori Genio Milit. di Palermo Le-
gione requisiz. immobili, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 7: Malagoni Albino (f. alp. cpl.), 219^ btg. cost. in Favignana, cattura-
to il 29.07.1943, Favignana, (2 copie);

- s.fasc. 8: Malagono Angelo (art. cpl.), C.te 150^ btr. da 105/27 del V gruppo 
cannoni del 12° Rgpt. art. cost. in Monte Aperto (AG), catturato il 16.07.1943, 
Monte Aperto;

- s.fasc. 9: Mallone Tommaso (med. cpl.), Capo 28° Nucleo chirurgico in Pog-
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gio Reale, catturato il 23.07.1943, Poggio Reale (PA), relazione dell’ufficiale;
- s.fasc. 10: Manganaro Gaetano (art. cpl.), C.te della 550^ btr. in allestimento 

in Messina, catturato il 16.08.1943, Camaro (ME), (2 copie);
- s.fasc. 11: Mangiapane Giuseppe (f. cpl.), truppe al deposito del 75° rgt. f., 

catturato il 11.07.1943, Caserma “Fuggetta” Siracusa;
- s.fasc. 11 bis: Mangioi Agostino (f. cpl.), Dep. 3° rgt. f. C.do Presidio in Mi-

stretta – già in lic. Conv. in Cerami (EN), catturato il 02.08.1943, Cerami;
- s.fasc. 12: Mannella Giosué (g. cpl.), 251^ cp. speciale lavoratori boscaioli, 

catturato il 22.07.1943, Ficuzza (PA);
- s.fasc. 13: Mannelli Ottavio (f. cr. s.p.e.), C.te Cp. carri distaccata dal 131° 

Rgpt. f. carr. in Paceco, catturato il 21.07.1943, Valledolmo, (2 copie);
- s.fasc. 14: Mannino Antonio (art. s.p.e.), C.te 122° gruppo obici da 149/13 

del XII Rgpt. art. d’Armata in Passo Fonduto (Casteltermini), catturato il 
17.07.1943, Casteltermini;

- s.fasc. 15: Mannino Marco (f. cpl.), Sezione Censura Milit.presso il Distr. 
Milit di Trapani in Paparella, catturato il 22.07.1943, S. Cipirello (PA), rela-
zione dell’ufficiale;

- s.fasc. 16: Mansone Ettore (f. cpl.), C.te 2^ cp. 126° btg. mortai da 81 Divi-
sionale in Chiusa Sclafani, catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);

- s.fasc. 17: Manteria Francesco (art. cpl.), Uff. Add. al Centro Avviamento 
Munizioni della Direz. delle FF. AA. della Sicilia in Palermo, catturato il 
23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 18: Mantovani Guido (f. cpl.), Ispettore del N.A.P. 138° rgt. cost. della 
207° Divis. Cost., catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 19: Maraviglia Paride (suss. cpl.), Consegnatario del magazz. F.P.L. 
delle FF. AA. della Sicilia in Corleone, consegnatosi il 21.07.1943, Corleone;

- s.fasc. 20: Marcataio Giuseppe (med. cpl.), addetto al 2° Rep. Chirurgico 
dell’O. M. di ris. n° 1 di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo, relazione 
dell’ufficiale; 

- s.fasc. 21: Marceca Ottavio (art. cpl.), già in lic. di conv., non catturato;
- s.fasc. 22: Marchese Pietro (f. ris.), consegn. del Magazz. Vestiario ed equi-

paggiamento del Distr. Milit. di Ragusa, catturato il 18.07.1943, Ragusa;
- s.fasc. 23: Marchesi Mario (f. cpl.), Aiut. Magg. in I del 133° rgt. cost., costi-

tuitosi il 25.07.1943, tra Alcamo e Balestrate;
- s.fasc. 24: Marchiani Carlo (f. gra. cpl.), C.te la 203^ Cp. speciale c/a difesa 

treni tratta Palermo - Trapani, catturato il 23.07.1943, frazione Tommaso Na-
tale (PA);

- s.fasc. 25: Marchisio Andrea (f. G. a. F. cpl.), Aiut. Magg. 104° btg. mitr. G. 
a. F., catturato il 12.07.1943, Modica;
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- s.fasc. 26: Marconi Giuseppe (f. cpl.), C.te 11^ Cp. del III btg. del 30° rgt. f., 
catturato il 21.07.1943, Alimena (PA);

- s.fasc. 27: Marelli Mario (art c/a. cpl.), c.te la 273^ btr. c/a da 20 mm., cattu-
rato il 25.07.1943. S. Lorenzo Colli (PA);

- s.fasc. 28: Marini Manlio (med. cpl.), 204° O. M. da campo, non catturato 
(sbandato) il 15.07.1943, Vita (TP);

- s.fasc. 29: Marino Gaetano (f. cpl.), Capo Uff. Servizi al C.do tattico della 
207^ Div. Cost., catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 30: Marino Giorgio (g. cpl.), C.do tattico 209^ Div. Cost. in Treppiedi 
Modica, non catturato, (2 copie);

- s.fasc. 31: Mariano Giuseppe (suss. cpl.), Consegnat. dei forni milit. di 
S. Cataldo e Caltanissetta – Intendenza FF. AA. della Sicilia, catturato il 
08.08.1943, O. Civile di S. Cataldo (CL), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 32: Marinello Antonio (med. cpl.), Dirett. O. M. in Barrafranca, cattu-
rato il 16.07.1943, Barrafranca, relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 33: Marino Francesco (vet. cpl.), Dirett. del magazz. Veterinaria e Ma-
scalcia della Direz. Ippica - Vet. delle FF. AA. della Sicilia in Lercara (PA), 
catturato il 21.07.1943, Lercara;

- s.fasc. 34: Marletta Luigi (art. cpl.), C.te 3^ btr. del 121° gruppo art. del 12° 
rgt. art. di C. d’A., catturato il 19.08.1943, Spadafora (ME);

- s.fasc. 35: Marrocco Michele (farm. s.p.e.), Add. alle analisi chimiche e 
bromatologiche nella farmacia milit. dell’O. M. di Palermo, catturato il 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 36: Marsili Umberto (aut. cpl.), C.te 291° autorep., catturato il 
17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 37: Martella Adriano (art. cpl.), C.te 470^ btr. c/a di formazione del 
122° gruppo c/a, catturato il 23.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 38: Martelli Umberto (f. cpl.), già in lic di conv., catturato il 13.07.1943, 
tra Fiumefreddo e Giardini;

- s.fasc. 39: Martines Pasquale (art. cpl.), Capo Uff. Tiro al 52° Rgpt. art. p. c., 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 40: Martines Vincenzo (med. cpl.), C.te la 28° Sez. Sanità in Licodia 
Eubea, non catturato (sbandato) il 19.07.1943, Licodia Eubea (CT);

- s.fasc. 41: Martini Riccardo (aut. cpl.), Dirett. Off. del 12° rgt. aut. in Paler-
mo, catturato 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 42: Martinoli Alfonso (f. G. a. F. cpl.), Uff.le dirig. l’Uff. Lavori forti-
ficaz. presso il 122° rgt. f. cost., catturato il 12.07.1943, Ispica;

- s.fasc. 43: Marziali Francesco (f. cpl.), Uff.le di tradotte milit. sulle linee 
Palermo-Trapani e Palermo - Messina presso la Delegaz. Trasporti Milit.in 
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Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 44: Marziano Alfredo (f. cpl.), C.te 1^ Cp. del 243° btg. cost. del 122° 

rgt. cost. 206^ Div. Cost., catturato il 10.07.1943, Pachino;
- s.fasc. 45: Mascherpa Domenico (f. G. a. F. cpl.), C.te 616^ Cp. mitr. G. a. 

F. autonoma dip. dal 429° btg. cost. tra S. Lucia e Montelungo, catturato il 
10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 46: Massara Giuseppe (art. cpl.), Add. al funzionam. del Rep. Muniz. 
e viveri del XVI gruppo del 40 Rgpt. art. di C. d’A., catturato il 14.07.1943, 
Buccheri (SR);

- s.fasc. 47: Massarelli Michele (f. cpl.), C.do Genio Dif. Territ. in Gangi, co-
stituitosi il 25.07.1943, Gangi;

- s.fasc. 48: Matta Pietro (aut. cpl.), Gruppo d’istruz. del 12° rgt. aut., catturato 
il 22.07.1943, Carini (PA);

- s.fasc. 49: Maugeri Achille (f. cpl.), C.te 2^ Cp. 101° btg. cost. del 140° rgt. 
cost., catturato il 16.08.1943, Gesso di Messina;

- s.fasc. 50: Mauro Basilio (f. cpl.), Uff. Censura milit. di Guerra di Messina - 
già in lic. di conv., non catturato (sbandato) il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 51: Mauro Gaetano (art. cpl.), già C.te pattuglia O. C. del II gruppo 
22° rgt. art. “Aosta”- già in lic. di conv., catturato il 21.07.1943, Alcamo, (2 
copie);

- s.fasc. 52: Mauro Girolamo (art. cpl.), c.te la btr. da 149/35 del Dep. 24° rgt. 
art. già in lic. di conv., catturato il 06.09.1943, Messina;

- s.fasc. 53: Mazzaglia Salvatore (f. b. cpl.), Uff. Milit. della G.I.L. di Messina, 
catturato il 17.08.1943, Messina, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 54: Mazzarella Antonio (f. cpl.), C.do Staz. di Siracusa già in lic. bre-
ve, non catturato (sbandato) il 18.07.1943, Solarino (SR);

- s.fasc. 55: Mazzarelli Federico (f. cr. cpl.), C.te della Cp. C.do del 131° rgt. 
carri in Misterbianco per difesa aeroporto di Catania e Gierbini, catturato il 
06.08.1943, Solarino;

- s.fasc. 56: Mazzarese Enrico (f. b. cpl.), Aiut. Magg. in I del 10° rgt. bers. 
zona Agrigento, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 57: Mazzei Federico (comm. cpl.), Direz. di Comm.to Milit. del XVI 
C. d’A. in Piazza Armerina, costituitosi il 12.08.1943, Piazza Armerina, rela-
zione dell’ufficiale;

- s.fasc. 58: Mazzone Rosario (g. cpl.), Sostituto procurat. Milit. presso il Tri-
bunale Milit. FF. AA. della Sicilia sez. di Nicosia, costituitosi il 25.07.1943, 
Carini (PA).

- s.fasc. 59: Mazzotta Gaetano (f. cpl.), Addetto all’addestr. degli avieri del 
campo dell’aeroporto 508 di Comiso, catturato l’11.07.1943, Comiso.
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fasc. 74 “M”
1946 marzo 11 – 1945 febbraio 07

- s.fasc. 1: Meli Gioacchino (f. cpl.), Uff.le Add. alla Segret. e Person. del c.do 
Div. f. “Napoli”, catturato il 12.07.1943, Palazzolo Acreide;

- s.fasc. 2: Meli Giovanni (art. cpl.), Aiut. Magg. in I del 51° Rgpt. art. cost. 
dip. dal C.do Dif. Porto, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 3: Melodia Giovanni (f. cpl.), C.te Cp. mitr. 244° btg. cost. del 133° 
rgt. cost., catturato il 23.07.1943, Partinico;

- s.fasc. 4: Menchini Antonio (f. cpl.), c.te 11^ Cp. del 429° btg. cost., catturato 
il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 5: Mendolla Carmelo (art. cpl.), Uff.le Add. alla Sez. Lavori del C.do 
Genio delle FF. AA. della Sicilia in Portella Misilbesi (AG), catturato il 
23.07.1943, Salemi;

- s.fasc. 6: Mentò Giuseppe (f. b. cpl..), C.do Aeroporto 516 di Chinisia, non 
catturato (sbandato) il 21.07.1943, S. Vito Le Cape, relazione dell’ufficiale, 
(2 copie);

- s.fasc. 7: Mercadante Francesco (f. cpl.), Sez. Censura milit. di Trapani in S. 
Ninfa, catturato il 21.07.1943, S. Ninfa;

- s.fasc. 8: Mercurio Calcedonio (f. cpl.), Add. al c.do Milit. Staz. di Palermo, 
catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 9: Messina Baldassarre (f. cpl.), C.te cp. del 245° btg. cost. in Mazara 
del Vallo, catturato il 21.07.1943, Mazara del Vallo, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 10: Messina Francesco (f. cpl.), C.te 1^ Cp. del btg. reclute del 75° 
rgt. f. “Napoli”, catturato il 05.08.1943, Monterosso Almo (RG), relazione 
dell’ufficiale;

- s.fasc. 11: Metelli Luigi (art. cpl.), C.te 2^ btr. del 230° gruppo da 100/22 del 
22° Rgpt. G. a. F., catturato il 15.07.1943, Agnone Bagni (SR);

- s.fasc. 12: Mezzina Leonardo (f. cpl.), C.te 202^ cp. lavoratori allogeni e allo-
glotti (disarmata) per l’esbosco della legna nella foresta del Cucco (Ficuzze), 
costituitosi il 22.07.1943, Ficuzza (PA);

- s.fasc. 13: Micali Letterio (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione dopo 
l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 14: Micalizio Agostino (f. cpl.), 12° autoparco della VI Armata in Cal-
tanissetta, non catturato (sbandato) il 18.07.1943, Calascibetta;

- s.fasc. 15: Miceli Francesco (art. cpl.), Uff.le di colleg. tra il C.do Dif. Territ.
le della Sicilia e il C.do Dif. c/a, catturato il 25.07.1943, S. Fratello;

- s.fasc. 16: Michelis Virgilio (art. s.p.e.), C.te 3^ btr. del I gruppo dell’8° rgt. 
art., non catturato;

- s.fasc. 17: Micolitti Mario (art. cpl.), C.te 51° rgpt art. p. c. a del difesa del 
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campo di aviazione di Bocca di Falco, catturato il 23.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 18: Midulla Antonino (suss. cpl.), Consegn. Magazz. Divis. Foraggi 

della Sez. di Comm.to Milit. di Messina, consegnatosi il 18.08.1943, Messi-
na;

- s.fasc. 19: Migliorisi Salvatore (art. cpl.), Rgpt. assegnato alla 207^ Div. 
Cost., catturato il 26.07.1943, Monsonato (Porto Empedocle);

- s.fasc. 20: Milana Antonino (f. cpl.), C.do Milit. di Staz. di Siracusa, catturato 
luglio 1943, Ferla, relazione dell’uff.le;

- s.fasc. 21: Milano Filippo (amm. cpl.), Uff.le amm.ne sul treno ospedale R. 
E. n° 32 in Bagheria, catturato il 22.07.1943, Bagheria, (2 copie);

- s.fasc. 22: Milano Mario (f. cpl.), Uff. Censura Milit. di Palermo in Lercara 
Friddi, costituitosi il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 23: Militello Filippo (f. cpl.), Distretto Milit. di Palermo in Lercara 
Friddi, catturato il 21.07.1943, Lercara Friddi, relazione dell’ufficiale, (2 co-
pie);

- s.fasc. 24: Milia Giuseppe (art. ris.), Sez. Prov.le Alimentazione di Calta-
nissetta, non catturato (sbandato) il 18.07.1943, Caltanissetta, promemoria 
dell’ufficiale;

- s.fasc. 25: Milo Alessandro (amm. s.p.e.), Direttore dei Conti presso il C.do 
Ditr. Milit. di Trapani, costituitosi il 29.07.1943, Calatafimi;

- s.fasc. 26: Minardi Guido (f. cpl.), C.te 4^ Cp. cost. del 444° btg. cost. in 
difesa del porto di Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 27: Mingrino Liborio (f. b. cpl.), C.do Dep. del 10° rgt. bers. in Paler-
mo, non catturato (sbandato) il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 28: Minoli Mario (g. cpl.), già C.te 2^ Cp. 419° btg. cost. 139° rgt. 
cost. Aiut. Magg. in I del rgt., catturato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 29: Minore Francesco (med. cpl.), in lic. di rimpatrio dalla Russia in 
Partinico, catturato il 22.07.1943, Partinico, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 30: Minozzi Pietro (aut. cpl.), Uff.le automobilistico della 208^ Div. 
Cost., catturato il 21.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 31: Mioletti Aldo (f. cpl.), c.te la cp. moto mitraglieri del Gruppo mo-
bile F a Rosolini, catturato il 10.07.1943, Pachino (Casa Quartarona);

- s.fasc. 32: Miraglia Agostino (g. cpl.), Gruppo fotoelettrico per la difesa della 
città di Catania, non catturato (sbandato) il 09.08.1943, S. Venerina (CT), 
relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 33: Mirelli Giuseppe (f. cpl.), C.te del Q. G: della 202^ Div. Cost., 
catturato il 21.07.1943, Partanna, (2 copie);

- s.fasc. 34: Mirisola Alberto (f. s.pe.), Aiut. Magg. in I del 75° rgt. f. Div. 
“Napoli”, non catturato (sbandato) il 05.08.1943, Siracusa, relazione dell’uf-
ficiale;
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- s.fasc. 35: Mistretta Giorgio (f. cpl.), C.do Truppe e Servizi R. E. per la Piazza 
Milit. Maritt. di Messina, catturato agosto 1943, Messina, relazione dell’uffi-
ciale, (2 copie).

fasc. 75 “M”
1946 gennaio 26 – 1945 agosto 06

- s.fasc. 1: Modugno Guiscardo (f. cpl.), C.te 4^ Cp. 112° btg. mitraglieri Au-
tocarrati del XII C. d’A., catturato il 25.07.1943, Capaci (PA);

- s.fasc. 2: Moltisanti Carmelo (f. cpl.), già in congedo dal 25.08.1919, cattura-
to il 26.07.1943, propria abitazione in Licodia Eubea (CT);

- s.fasc. 3: Monaci Mario (f. cpl.), c.te 313^ cp. speciale lavorat. disarmata 
alloglotti in Butera, catturato il 16.07.1943, Mirabella Imbaccari (CT);

- s.fasc. 4: Monaco Matteo (f. cpl.), C.do Difesa Terr.le di Palermo, non cattu-
rato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 5: Monaco Napoleone (f. cpl.), C.te 268^ Cp. fucili “S” da 20 mm. c/c 
presso il caposaldo di n° 31 di Gela, catturato il 10.07.1943, settore di Gela;

- s.fasc. 6: Monello Filippo (med. cpl.), Capo Uff. Sanità della 206° Div. Cost., 
catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 7: Moneta Raffaele (f. s.pe. ris.), Uff.le a disp. del Dep. 76° rgt. f. in 
Canicattì, catturato il 12.07.1943, Canicattì;

- s.fasc. 8: Montalbano Pietro (amm. cpl.), Capo Uff. Amm.ne e dirett. dei 
conti presso l’O. M. di ris. n° in Canicattì, catturato il 12.07.1943, Canicattì;

- s.fasc. 9: Monteforte Enrico (g. cpl.), C.te 88^ Cp. telegrafisti del C.do Genio 
del XII C. d’A. in Corleone, non catturato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 10: Monteleone Nicola (f. cpl.), Capo Uff. Corrispondenza e Cifra 
presso l’Intendenza d’Armata, catturato il 17.08.1943, Gesso (ME);

- s.fasc. 11: Monterossi Silvio (art. cpl.), 21° gruppo art., catturato il 10.07.1943, 
Gela;

- s.fasc. 12: Monti Giuseppe (f. cpl.), C.te 2^ Cp. del 303° btg. cost. a difesa 
dell’aeroporto di Palermo, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 13: Morelli Carlo (art. s.p.e.), C.te la 1^ btr. del 122° gruppo art. da 
149/13 del 12° rgpt. art. del XII C.d’ A., catturato il 17.07.1943, Passo Fon-
duto (AG), (2 copie);

- s.fasc. 14: Morelli Giuseppe (art. cpl.), Uff. Censura Milit. di Palermo in 
Lercara Friddi, catturato il 29.07.1943, Contessa Entellina, relazione dell’uf-
ficiale;

- s.fasc. 15: Morello Giuseppe (art. cpl.), C.te interinale 3° gruppo autonom. 
MILMART e c.do fronte a mare di Porto Empedocle, catturato il 17.07.1943, 
Porto Empedocle;
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- s.fasc. 16: Moretti Egisto (g. cpl.), 17^ Comm.ne Requisizione Gomme in 
Catania, non catturato (sbandato) il 30.07.1943, Catania;

- s.fasc. 17: Morgana Giovanni (art. cpl.), Direz. Art. della Sicilia in Messina, 
catturato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 18: Mori Attilio (f. cpl.), C.te 3^ Cp. dell’880° btg. f., catturato il 
25.07.1943, Petrosino;

- s.fasc. 19: Morini Petrosino (f. cpl.), C.te 1^ cp. add. truppe al Dep. del 75° 
rgt. f., catturato l’11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 20: Mormino Vincenzo (art. cpl.), add. ull’Uff. 2° (distribuz. Materia-
li) della Direz. Genio della VI Armata, catturato il 17.08.1943, Gesso (ME);

- s.fasc. 21: Mosca Casimiro (f. cpl.), C.te Cp. presso il I btg. truppe al Dep. del 
6° rgt. f. in Pagliarelli (PA), catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 22: Mosca Paolo (f. cpl.), C.te 3^ Cp. del 377° btg. del 142° rgt. cost. 
202° Div. Cost. schierato cost. tra Torrette e Capo Granibola, catturato il 
21.07.1943, Campobello di Mazara;

- s.fasc. 23: Moschini Rodolfo (f. cpl.), C.te il Q. G. della 202^ Div. Cost. in 
Partanna, catturato il 21.07.1943, Partanna;

- s.fasc. 24: Mosera Alessandro (art. cpl.), C.te 486^ btr. da costa 149/35 del 
153° gruppo del 12° Rgpt. art., catturato il 11.07.1943, Licata;

- s.fasc. 25: Motolese Alfredo (f. cpl.), Uff.le add. all’Assistenza morale pres-
so il C.do della 207^ Div. Cost. in Agrigento, non catturato (sbandato) il 
13.07.1943, Mussomeli;

- s.fasc. 26: Motta Orazio (f. cpl.), Uff.le a disp. del C.do truppe al Dep.del 75° 
rgt. f., catturato il 11.07.1943, Siracusa.

- s.fasc. 27: Mula Vincenzo (f. cpl.), C.do Difesa terr.le della Sicilia – già in lic. 
a Mantova, non catturato;

- s.fasc. 28: Mulè Giuseppe (f. cpl.), Uff. Censura in Alcamo, costituitosi il 
24.12.1943, Carini, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 29: Munafò Filippo (art. cpl.), c.te della cp. Direzionale della Direz. 
Art. di Messina, non catturato (sbandato) il 15.08.1943, Castroreale Bagni, 
relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 30: Munafò Giuseppe (f. cpl.), a disp. del C.do Dep. del 75° rgt. f in 
Siracusa, catturato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 31: Musso Francesco (art. cpl.), C.te 64^ btr. art. G. a. F. da 149/12, 
catturato il 11.07.1943, aeroporto di Comiso (RG).
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Busta 156 (Sicilia CAPITANI)

fasc. 76 “N”
1945 gennaio 01 – 1945 ottobre 26

- s.fasc. 1: Nascia Umberto (c. ris.), Capo Uff. amm.ne presso il campo contu-
maciale p. g. di guerra n° 98 in S. Giuseppe Jato (PA), catturato il 22.07.1943, 
S. Giuseppe Jato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 2: Naselli Antonino (c. cpl.), 67^ Sezione Sanità Div. f. “Aosta” in 
Salemi, costituitosi il 23.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 3: Nastasi Felice (art. G. a. F), C.te 226^ btr. obici da 105/14 p. c. in 
località Coda Volpe, catturato il 14.07.1943, Catania, (2 copie);

- s.fasc. 4: Natale Antonino (g. cpl.), già ric. O. M. n° 1 di Palermo, catturato il 
23/07.1943, O. M. di Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 5: Natoli Attilio (art. cpl.), C. R. N. di Corleone - 22^ Legione 
M.A.C.A., non catturato (sbandato) il 21.07.1943, Corleone;

- s.fasc. 6: Nicita Salvatore (f. cpl.), C.te 11^ Cp. del 372° btg. cost. della 213^ 
Div. Cost. in Agnone Bagni (SR), catturato il 15.07.1943, Agnone Bagni;

- s.fasc. 7: Nicoletti Aldo (comm. cpl.), consegnatario magazz. principale V. E. 
Direz. di Comm.to Intendenza VI Armata in Palermo (distaccamento), cattu-
rato il 2207.1943, Palermo;

- s.fasc. 8: Nicolosi Antonino (f. cpl.), Add. al controllo merci presso il C. A. 
M. di Siracusa, catturato il 12.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 9: Nicosia G. Battista (f. cpl.), Capo Uff. Censura civile in Gibellina, 
catturato il 21.07.1943, (2 copie);

- s.fasc. 10: Nicosia Vito (f. cpl.), Uff. Censura di Messina, non catturato (sban-
dato) il 15.08.1943, Messina;

- s.fasc. 11: Ninfo Giovanni (med. s.pe.), Direttore del 9° O. M. da campo in S. 
Ninfa (TP), catturato il 21.07.1943, S. Ninfa, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 12: Nobile Ettore (G. M. cpl.), sost. Proc. Milit. presso la Sez. di Nico-
sia del Trib. Milit. delle FF. AA. della Sicilia, catturato il 25.07.1943, Carini 
(PA), (2 copie);

- s.fasc. 13: Nocera Alfredo (f. b. cpl.), Capo Uff. matricola del Dep. 10° rgt. 
bers. in Bisaquino, catturato il 21.07.1943, Bisarquina (PA);

- s.fasc. 14: Nocera Ettore (f. cpl.), Add. all’istruz. dei richiamti e delle reclute 
presso il Dep. del 10° rgt. bers. in Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 15: Noto la Diega Guido (art. cpl.), C.te rep. C.do del 22° rgt. art. “Ao-
sta”, catturato il 26.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 16: Nuccio Giuseppe (art d. f. s.p.e.), C.te 3^ btr. del I gruppo del 54° 
rgt. art. in località La Sorda, catturato il 12.07.1943, Modica;
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- s.fasc. 17: Nulli Enrico (f. cpl.), Capo Uff. amm.ne del c.do Distretto milit. di 
Palermo in Lercara Friddi (PA), catturato il 21.07.1943, Lercara Friddi;

- s.fasc. 18: Nuzzo Antonio (f. cpl.), C.te 10^ Cp. del III btg. del 29° rgt. f. Div. 
“Assietta”, catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani.

fasc. 77 “O”
1945 settembre 06 – 1946 gennaio 02

- s.fasc. 1: Occhipinti Angelo (capp. milit. s.p.e.), Cappellano Capo della Zona 
di Palermo, catturato il 20.07.1943, Ospedale Milit. n. 1 di Palermo;

- s.fasc. 2: Occhipinti Antonio (f. cpl.), Sez. Prov. Alimentaz. Distretto Milit. di 
Caltanissetta, costituitosi il 18.08.1943, Caltanissetta, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 3: Olivieri Massimo (art. s.p.e.), C.te 12^ btr. assegnata al 335° btg. 
bers., catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 4: Ollino Silvio (f. cpl.), C.te 1^ Cp. 34° rgt. f. “Livorno”, catturato il 
11/07.1943, Piana di Gela;

- s.fasc. 5: Onetti Luigi (f. cpl.), C.te 58^ Cp. presidiaria, catturato il 13.08.1943, 
Fornazzo – Linguaglossa (CT);

- s.fasc. 6: Orecchia Antonio (med. cpl.), 151° O. C., catturato il 21.07.1943, 
Prizzi (PA).

fasc. 78 “P”
1946 maggio 07 – 1944 ottobre 28

- s.fasc. 1: Pace Arcangelo (f. cpl.), C.do tappa 108 di Castelvetrano, non cat-
turato (sbandato) il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 2: Pacielli Alberto (art. cpl.), C.te 221^ btr. autonoma da 20 mm. del 
63° Rgpt. 202^ Div. cost., catturato il 21.07.1943, Alcamo, (2 copie);

- s.fasc. 3: Pagano Giuseppe (art. cpl.), II gruppo del 54° art. Div. f. “Napoli”, 
catturato il 15.07.1943, Scordia (CT);

- s.fasc. 4: Pagato Angelo (f. s.p.e.), 13^ Cp. autonoma del 77° rgt. f., catturato 
il 12.07.1943, Lampedusa; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della 
Busta 197, fasc. 232 capitani, s. fasc. 8”P”, ins. 1)

- s.fasc. 5: Paglino Pierino (f. G. a. F. cpl.), C.te 505^ cp. autonoma mitr. in ca-
posaldo in zona Porto Empedocle, catturato il 16.07.1943, Porto Empedocle 
(AG);

- s.fasc. 6: Palmeri Giuseppe (med. cpl..), Uff.le med. segret. e Dirigente Sani-
tario del Q. G. della Div. f. “Napoli” , catturato il 13.07.1943, Vizzini;

- s.fasc. 7: Palmieri Antonio (art. c/a. cpl.), C.te 468^ btr. da 90/53 autonoma in 
difesa del Porto di Termini Imerese, catturato il 23.07.1943, Termini Imerese;
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- s.fasc. 8: Pancera Enrico (f. bers. cpl.), C.te 3^ cp. del 525° btg. bers. M. T. in 
Casa Pancamo (AG), catturato il 16.07.1943, Piana di Agrigento;

- s.fasc. 9: Panelli Agostino (art. c/a cpl.), C.te 792^ btr. da 20 mm., catturato il 
10.07.1943, Cugni Cassero – Cassibilr (SR);

- s.fasc. 10: Pantano Carmelo (farmacista cpl.), Capo sez. farmacia del IX O. 
terr.le di Canicattì, catturato il 13.08.1943, Licata;

- s.fasc. 11: Panusa Torquato (f. s.p.e.), c.te 2^ cp. ciclisti del I btg. del 75° rgt. 
f. Div. “Napoli”, catturato il 10.07.1943, ponte di ferro sull’Anapo a Siracusa;

- s.fasc. 12: Panzeca Giuseppe (med. cpl.), Aiut. Magg. dell’O. M. n° 3 di S. 
Lorenzo Colli, catturato il 20.07.1943, S. Lorenzo Colli (PA);

- s.fasc. 13: Paolella Roberto (f. cpl.), Sostituto Proc. Milit. presso il Tribunale 
Milit. di Palermo in Carini, catturato il 27.07.1943, Carini;

- s.fasc. 14: Paoli Amilcare (g. cpl.), C.te 208^ Cp. mista genio della 208^ Div. 
Cost., catturato il 26.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 15: Paolini Pasquale (f. cpl.), C.te 106^ cp. autonoma mortai del 134° 
rgt. cost. in Capo Soprano (Gela), catturato il 12.07.1943, Gela (CL);

- s.fasc. 16: Papa Gioacchino (med. cpl.), Direttore dell’O. M. da campo n° 
505 in Bivona (AG), non catturato;

- s.fasc. 17: Papini Raoul (art. s.p.e.), C.te 2^ btr. del 126° gruppo art., catturato 
il 10.07.1943, Siracusa, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 18: Pappalardo Salvatore (art. cpl.), Uff.le topografo della 206° Divis. 
Cost., catturato il 10.07.1943, strada Noto - Palazzolo;

- s.fasc. 19: Paravizzini Salvatore (f. cpl.), 8^ Sottozona Mil. di Palazzolo 
Acreide, non catturato (sbandato), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 20: Parisi Cosimo (f. cpl.), c.te 4^ cp. del 389° btg. cost., catturato il 
10.07.1943, Berdia (Vittoria RG);

- s.fasc. 21: Parlato Andrea (aut. cpl.), Uff.le add. al Vice Direttore della Dire-
zione del 12° Parco Automobilistico in Caltanissetta, catturato il 16.08.1943, 
Rometta Alta (ME), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 22: Parodi Antonio (f. cpl.), censore della Sez. Milit. Della Censura 
di Guerra di Trapani in Mazara del Vallo, catturato il 21.07.1943, Mazara del 
Vallo;

- s.fasc. 23: Parroni Enrico (f. cpl.), C.te 1^ cp.del 497° btg. cost., catturato il 
24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 24: Pasca Filippo (aut. s.p.e.), Direttore Officina riparazioni del 12° 
parco autom. di Caltanissetta già ricoverato presso l’O. M. di Palermo, cattu-
rato il 25.07.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 25: Pasqua Carmelo (art. s.p.e.), c.te 4^ btr. del II gruppo del 54° rgt. 
art. Div. f. “Napoli”, catturato il 15.07.1943, Scordia;
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- s.fasc. 26: Paternostro Guido (aut. cpl.), 12° Parco autom. della VI Armata in 
Caltanissetta, non catturato;

- s.fasc. 27: Patti Salvatore (f. a.r.q.), consegnatario magazz. viveri preso il 
Distretto Milit. di Agrigento, catturato il 16.07.1943. Agrigento;

- s.fasc. 28: Pavesi Albino (f. cpl.), C.te 3^ cp. del 18° btg. del 30° rgt. f. Div. 
“Assietta”, catturato il 16.07.1943, Favara (AG);

- s.fasc. 29: Pavesi Vittorio (art. cpl.), C.te 2^ btr. del 215° gruppo art. da 
100/22, catturato il 25.07.1943, Ponte Bagni;

- s.fasc. 30: Pazienza Egidio (f. cpl.), censore presso la sez. milit. della censura 
di Palermo in Contessa Entellina, catturato il 29:07.1943, Contessa Entellina 
(PA);

- s.fasc. 31: Pecoraino Salvatore (f. cpl.), Add. alla Direzione dei Conti presso 
il C.do Zona Milit. di Palermo, catturato il 08.08.1943, Palermo;

- s.fasc. 32: Pedercini Luigi (f. cpl.), C.te 4^ cp. del 419° btg. cost. 207^ Div. 
Cost., catturato il 10.07.1943, Palama di Montechiaro (AG);

- s.fasc. 33: Pellicone Bruno (f. cpl.), cancelliere presso il Tribun. Milit. di 
Palermo in Carini, catturato il 24.07.1943, Carini;

- s.fasc. 34: Peloso Giuseppe (f. cpl.), C.te 8^ cp. del II btg. del 34° rgt. f. Div. 
“Livorno”, catturato il 18.07.1943, Aidone, (2 copie);

- s.fasc. 35: Peluso Gaetano (f. cpl.), c.te 1^ cp. mortai del 54° btg. Div. “Na-
poli”, catturato il 13.07.1943, Solarino (SR);

- s.fasc. 36: Pennacchi Vincenzo (f. cpl.), C.te 97^ cp.del XVII btg. presidiario 
C. A. M. Intendenza VI Armata , catturato il 16.08.1943, Spadafora (ME);

- s.fasc. 37: Pennisi Michele (f. cpl.), ricov. Presso l’O. M. di ris. n° 1 in Paler-
mo già in lic. di conv., catturato il 05.08.1943, Pedara (CT);

- s.fasc. 38: Pensotti Giorgio (art. cpl.), c.te 5^ btr. da 105/28 del 3° gruppo del 
131° rgt. art., catturato il 22.07.1943, O. M. n° 1 di Palermo;

- s.fasc. 39: Perricone Edoardo (f. cpl.), Uff. personale del C.do 208^ Div. cost. 
in Alcamo, catturato il 25.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 40: Perricone Gaspare (cl. 1893) (f. cpl.), add. al c.do milit. di stazione 
di Termini Imerese, catturato il 23.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 41: Perricone Gaspare (cl. 1895) (aut. cpl.), già in lic. di conv., cattu-
rato 17.09.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 42: Peria Francesco (art. cpl.), Aiut. Magg. presso il Dep. 22° rgt. art. 
in Mussomeli, catturato il 19.07.1943, Mussomeli;

- s.fasc. 43: Perna Mario (art. cpl.), Aiut. Magg. del C.do Presidio Milit. di 
Enna, non catturato (sbandato) il 20.07.1943, Enna;

- s.fasc. 44: Perucca Piero (f. cpl.), C.te Cp. arditi del 29° rgt. f. Div. “Assietta”, 
catturato il 21.07.1943, Serra Filaga presso Prizzi;
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- s.fasc. 45: Petrecchi Ernesto (f. cpl.), Uff.le censore presso la sez. censura 
milit. di Trapani in Mazara del Vallo, catturato il 23.07.1943, Terrasini, rela-
zione dell’ufficiale.

fasc. 79 “P”
1945 luglio 31 – 1944 dicembre 09

- s.fasc. 1: Piccichè Giuseppe (art. cpl.), C.te 215° gruppo art. divisionale da 
100/22 Skoda, catturato il 21.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 2: Piccillo Paolo (f. cpl.), già in lic. di conv., costituitosi il 16.07.1943, 
Montedoro (CL);

- s.fasc. 3: Piccinni Leopardi Silvio (CC. s.p.e.), c.te della cp. terr.le dei CC. 
RR. di Noto (SR), catturato il 12.07.1943, Noto;

- s.fasc. 4: Piccolo Antonino (g. cpl.), scheda censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 5: Picone Sabastiano (art. cpl.), C.te la Sez. osservazione e rilevamen-
to vampa del 12° rep. Specialisti d’art. di C. d’A. del 12° rgt. art. di C. d’A., 
non catturato (sbandato) il 20.07.1943, Cozzo Perciò (Lercara - PA);

- s.fasc. 6: Pietrasanta Vincenzo (f. cpl..), c.te cp. mitr. autonoma in rinforzo al 
364° btg. cost. in Torre Manfria (tra Licata e Gela), catturato il 11.07.1943, 
Torre Manfria;

- s.fasc. 7: Pignatone Beniamino (f. cpl.), c.te 3^ cp. del 375° btg. cost. presso 
Pozzallo, costituitosi il 19.08.1943, Caltanissetta, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 8: Pinardi Alfeo (art. cpl.), 1405^ btr. da 88/53 del c.do dif. Terr.le 
della Sicilia, catturato il 29.07.1943, Cortigliolo;

- s.fasc. 9: Pincella Vittorio (art. cpl.), c.te 276^ btr. 122° gruppo, 4° rgt. art. 
d’Armata, catturato il 14.07.1943, zona Primo Sole (CT);

- s.fasc. 10: Pino Giovanni (farmacista cpl.), scheda censimento e discrimina-
zione dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 11: Pintaldi Santi (f. cpl.), sez. censura milit. di Catania, non catturato 
(congedato) il 27.07.1943;

- s.fasc. 12: Pipitone Carlo (f. cpl.), 653^ cp. G. a. F., catturato il 12.06.1943, 
Lampedusa; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 197, fasc. 
232 capitani, s. fasc. 8”P”, ins. 2)

- s.fasc. 13: Pipitone Corrado (art. d. f. cpl.), capo uff. personale al c.do del 44° 
Rgpt. in Modica, catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 14: Pirrone Francesco (f. cpl.), C.te 3^ cp. del 101° btg. cost. in località 
Scala di Patti, catturato il 17.08.1943, Messina, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 15: Piscicelli Giuseppe (art. cpl.), c.te la 288^ btr. da 155/36 (france-
se) in Scoglitti (RG), catturato il 10.07.1943, Vittoria (Comiso), relazione 
dell’ufficiale;
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- s.fasc. 16: Piscitelli Gaetano (art. cpl.), sost. Procur. Milit. presso il Tribun. 
Milit. Terr.le della Sicilia in Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 17: Pivetti Ernesto (comm. cpl.), dirett. dei Magazzini V. E. dell’In-
tendenza VI Armata in S. Cataldo (CL), costituitosi il 25.07.1943, Palermo, 
promemoria dell’ufficiale;

- s.fasc. 18: Pizzi Valerio (art. cpl.), c.do milit. di staz. di Palermo (Brancac-
cio), catturato il 26.07.1943, Monreale (PA);

- s.fasc. 19: Poggi Angelo (f. s.p.e.), c.te di cp. del 119° rgt. cost. in S. Filippo 
Inferiore (ME), non catturato, (2 copie);

- s.fasc. 20: Politi Achille (f. cpl.), c.te della difesa dell’aeroporto n° 516 di 
Chinisia (TP), catturato il 24.07.1943, Aeroporto di Chinisia, relazione 
dell’ufficiale, (2 copie); 

- s.fasc. 21: Poma Gaspare (med. s.p.e.), D. S. S. del Dep. del 45° rgt. f. in 
Catania, non catturato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 22: Pontorno Stanislao (art. cpl.), Sez. Censura Milit. di Guerra di 
Catania, non catturato (sbandato) il 12.07.1943, Catania;

- s.fasc. 23: Ponzio Carlo (f. cpl.), c.te 4^ cp. del I btg. del 30° rgt. f. Div. “As-
sietta”, catturato il 24.07.1943, Lascari (PA);

- s.fasc. 24: Popolano Idolo (art. cpl.), già in lic., non catturato, relazione 
dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 25: Porrazzini Alessandro (f. cpl.), 423° btg. cost. del 136° rgt. cost., 
catturato il 24.07.1943, zona di Castellamare del Golfo (TP);

- s.fasc. 26: Portelli Alessandro (f. cpl.), C.te 2^ sqd. Cav. appiedata del 30° 
gruppo in Pietrassi (PA), catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 27: Potestà Filippo (g. cpl.), Direz. Lavori del Genio FF. AA. della 
Sicilia già in lic., non catturato;

- s.fasc. 28: Profeta Renato (amm. ris.), Dirett. dei Conti presso il Dep. 76° rgt. 
f. Div. “Napoli”, catturato il 12.07.1943, Canicattì, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 29: Puleo Antonino (f. cpl.), c.do Dif. Terr.le della Sicilia in Petralia 
Sottana, non catturato;

- s.fasc. 30: Puleo Domenico (f. cpl.), Capo Uff. movim. del c.do tappa di Ca-
stelvetrano, catturato il 23.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 31: Puleo Luigi (f. cpl.), c.te 3^ cp. del 360° btg. cost. in Agrigento, 
catturato il 16.07.1943, Licata, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 32: Pulvirenti Gaetano (f. cpl.), c.te la cp. ter del Dep. 75° rgt. f. in 
Siracusa, catturato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 33: Pulvirenti Vincenzo (f. cpl.), c.do di rep. del c.do tappa Palermo, 
catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 34: Punzo Angelo (f. cpl.), add. all’uff. censura a S. Ninfa (CT), cattu-
rato il 21.07.1943, S. Ninfa, relazione dell’ufficiale, (2 copie);
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- s.fasc. 35: Puppione Valentino (f. cpl.), c.te 3^ cp. del 384° btg. cost. del 134° 
rgt. cost., catturato il 12.07.1943, Caposaldo Monte Zai (gela);

- s.fasc. 36: Pusateri Giuseppe (f. cpl.), add. all’Uff. Servizi del c.do XII C. 
d’A. in Corleone, non catturato.

fasc. 80 “Q”
1945 dicembre 11 – 1946 giugno 07

- s.fasc. 1: Quarati Elio (art. cpl.), C.te 1418° btr. da 88/55 del c.do Dif. della 
Sicilia, catturato il 05.08.1943, Castellamare del Golfo (TP);

- s.fasc. 2: Quartararo Carmelo (f. b. cpl.), uff. censura milit. di Messina distac-
cato in Francavilla di Sicilia, catturato il 15.08.1943, Francavilla, relazione 
dell’ufficiale;

- s.fasc. 3: Quinto Gennaro (f. cpl.), c.te della 1^ cp.del 325° btg. cost. del 143° 
rgt. cost., catturato il 06.09.1943, Palizzi Marina (RC); (il sotto fascicolo è 
stato ricollocato all’interno della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 237, s. 
fasc. 10 “Q”, ins. 1)

fasc. 81 “R”
1948 settembre 1° – 1947 febbraio 18

- s.fasc. 1: Raccuglia Antonino (med. cpl.), già assegnato alla 9^ Legione MIL-
MART in Pantelleria, catturato il 22.07.1943, Piana degli Albanesi;

- s.fasc. 2: Ragusa Vincenzo (f. cpl.), uff. censura di Ragusa, non catturato, 
relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 3: Randazzo Vincenzo (f. cpl.), c.te 4^ cp. del 501° btg. cost. in difesa 
aeroporto di Gela, catturato il 12.07.1943, aeroporto di Gela;

- s.fasc. 4: Rapicavoli Angelo (aut. s.p.e.), uff.le a disp. del 24° auto gruppo 
alle dip. dell’Intend. Com.do Terr.le della Sicilia., catturato il 16.08.1943, 
Venetico;

- s.fasc. 5: Raso Francesco (art. c/a cpl.), uff. telecomun. del c.do DICAT di 
Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 6: Ravaglia Adolfo (amm. cpl..), capo uff. amm.ne presso l’O. M. di 
ris. n° 8 in Caltagirone, catturato il 16.07.1943, Caltagirone, relazione dell’uf-
ficiale, (2 copie);

- s.fasc. 7: Ravenna Calogero (f. cpl.), sez. censura milit. di Enna, catturato il 
20.07.1943, Enna, (2 copie);

- s.fasc. 8: Ravetto Mario (aut. cpl.), già add. al drappello autom. del XII C. 
d’A. ricov. in O. M. princip. di Palermo, catturato il 09.11.1943, Palermo;

- s.fasc. 9: Re Giuseppe (f. cpl.), c.te 2^ cp. del 371° btg. cost. del 119° rgt. 
cost., catturato il 17.08.1943, Messina;
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- s.fasc. 10: Reina Antonino (f. cpl.), c.te cp. c.do del I btg. del 75° rgt. f. Div. 
“Napoli”, catturato il 11.07.1943, presso Floridia (SR);

- s.fasc. 11: Reina Francesco (art. cpl.), a disp. del Dep. del 22° rgt. art. – già 
ricov. Presso l’O. M.di ris. n° 1, catturato il 22.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 12: Reitano Vincenzo (f. cpl.), capo uff. imbarchi e sbarchi di Termini 
Imerese, catturato il 23.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 13: Renna Giuseppe (f. cpl.), in servizio temporaneo alla staz. di S. 
Agata di Militello, catturato il 20.08.1943, nei pressi della stazione di Camar-
ro, relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 14: Renzetti Gaetano (med. cpl.), D. S. S. del 41° gruppo art. d’Arma-
ta, catturato il 22.07.1943, Ciaculli (PA);

- s.fasc. 15: Ricagni Oreste (f. cpl.), capo sez. “I” del c.do 202^ Div. Cost., 
catturato il 21.07.1943, Partanna ;

- s.fasc. 16: Ricciarini Felice (f. cpl.), c.te la cp. fucilieri di formaz. avieri pres-
so la Caserma Presid. della R. Aeron. in Palermo, catturato il 23.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 17: Riccio Guido (f. b. cpl.), capo uff. servizi del c.do 19^ Brigata 
cost., catturato il 11.08.1943, Ficarra (ME), (2 copie);

- s.fasc. 18: Richler Giuseppe (f. cpl.), c.te 3^ cp. del 465° btg. del 136° rgt. art. 
cost., catturato il 22.07.1943, Ponte Saracino km. 21 Ventimiglia sicula (PA);

- s.fasc. 19: Ristagno Rosario (med. cpl.), O. M. di ris. n° 3 di Borgetto, cattu-
rato il 21.07.1943, Borgetto, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 20: Rivarola Augusto (f. cpl.), add. alla sez. person. e segret. del c.do 
202^ Div. cost., catturato il 22.07.1943, Partanna, relazione dell’ufficiale, (2 
copie); 

- s.fasc. 21: Rinas Alberto (amm. cpl.), già in lic. di conv., non catturato, rela-
zione dell’ufficiale;

- s.fasc. 22: Rizzi Vincenzo (f. cpl.), c.te il caposaldo di Ponte Bagni (Alcamo), 
catturato il 23.07.1943, presso caposaldo di Ponte Bagni;

- s.fasc. 23: Rizzo Cosimo (f. di linea cpl.), add. all’uff. matric. del Dep. del 6° 
rgt. f. in Palermo, catturato il 21.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 24: Rizzo Francesco (cl. 1886) (f. cpl.), add. all’uff. censura di Castel-
lamare del Golfo., catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 25: Rizzo Francesco (cl. 1896) (f. cpl.), già in lic. di conv., non cattu-
rato (sbandato) il 12.07.1943, Cianciana (AG), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 26: Rizzo Rosario (art. cpl.), già in lic, in Mirto, catturato il 08.08.1943, 
Mirto (ME), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 27: Rizzone Carmelo (f. cpl.), add. all’uff. personale del c.do 206^ 
Div. cost. in Modica, catturato il 12.07.1943, Modica;
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- s.fasc. 28: Rizzotti Antonino (f. cpl.), Capo uff. operazioni del c.do truppe e 
servizi R. E. per la Piazza Marittima di Messina – Reggio Calabria, catturato 
il 19.08.1943, Messina;

- s.fasc. 29: Rizzotti Luigi (f. cpl.), uff. add. al Presidio Milit. di Messina, non 
catturato (sbandato) il 16.08.1943, Sicilia.

fasc. 82 “R”
1945 febbraio 17 – 1945 febbraio 17

- s.fasc. 1: Robino Ugo (f. cpl.), Aiut. Magg. del Distretto Milit. di Siracusa in 
Ferla, catturato il 13.07.1943, Ferla, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 2: Rocca Agostino (art. c/a cpl.), c.te 284^ btr. c/a da 20 mm. autonoma 
del 3° rgt. art. d’Armata di Reggio Emilia alle dip. del c.do DICAT di Paler-
mo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 3: Roccapalumba Giuseppe (amm. s.p.e.), Dirett. dei Conti del Dep. 
12° rgt. genio in Casteltermini (AG), catturato il 22.07.1943, O. M. di Paler-
mo, relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 4: Rocchini Mario (f. cpl.), c.te la 1^ cp. del 429° btg. cost. nel settore 
ovest di Gela, catturato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 5: Rodanò Antonino (art. cpl.), Sez. Provinc. dell’Alimentazione alle 
dipendenze del prefetto, non catturato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 6: Romano Antonino (f. b. cpl..), c.te 12^ cp. del 177° btg. bers., cattu-
rato il 11.07.1943, Favara, relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 7: Romano Giuseppe (f. cpl.), a dispos. del c.do 121° rgt. cost. in Ar-
cile (Augusta), catturato il 15.07.1943, presso il caposaldo “D” in Augusta;

- s.fasc. 8: Romano Salvatore (f. cpl.), già ricov. Presso l’O. M. di ris. n° 1 in 
Palermo, non catturato (sbandato) il 22.07.1943, Palermo, relazione dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 9: Rondolini Luigi (med. cpl.), Dirett. O. M. da campo n° 121 in Mi-
rabella Imbaccari dip. Dalla Div. f. “Livorno”, catturato il 16.07.1943, Mira-
bella Imbaccari, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 10: Rossetti Luigi (f. cpl.), c.te 9^ cp. mitr. c/a S. Etienne in Palazzo 
Adriano (PA), catturato il 21.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 11: Rossi Cesare (f. b. cpl.), c.te 2^ cp. del 171° btg. della 171^ legione 
d’assalto CC. NN., catturato il 28.07.1943, Tusa;

- s.fasc. 12: Rossi Giovanni (f. cpl.), effettivo al III gruppo motociclisti Div. f. 
“Friuli” in Corsica già in lic. di conv. in Caltanissetta, non catturato, relazione 
dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 13: Rossi Giustino (f. cpl.), c.te 2^ cp. del II btg. del 34° rgt. f. Div. 
f. “Livorno” in Portella del Toro (S. Cataldo), catturato il 30.07.1943, presso 
Nicosia, relazione dell’ufficiale;
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- s.fasc. 14: Rossitto Gaetano (f. cpl.), uff. add. al c.do milit. di stazione di Si-
racusa – già ric. Presso l’O. della C. R. I. in Siracusa, catturato l’11.07.1943, 
Siracusa, (2 copie);

- s.fasc. 15: Rota Giorgio (art. cpl.), c.te la 2^ btr. del 223° gruppo da 100/22 
Skoda dipendente dal 12° Rgpt. art. e dalla 207^ Div. cost., catturato il 
21.07.1943, Castelvetrano, (2 copie);

- s.fasc. 16: Rotondo Archimede (med. cpl.), btr. di add. reclute in rodi Siculo 
(ME), catturato il 19.08.1943, Castroreale Bagni;

- s.fasc. 17: Rovelia Salvatore (art. cpl.), c.te 544^ btr. dip. dal Dep. 24° rgt. art. 
in Villaggio “Santo” (ME), catturato il 17.08.1943, Bordonaro, promemoria 
dell’ufficiale;

- s.fasc. 18: Roxas Cesare (comm. cpl.), dirig. per la mobilitaz. civile presso il 
Consiglio Prov.le delle Corporazioni, catturato il 22.07.1943, Caltanissetta, 
relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 19: Rubbè Antonino (f. cpl.), c.te campo contumaciale prigionieri di 
guerra n° 98 in S. Giuseppe Iato (PA) – già in lic., non catturato (sbandato) il 
23.07.1943, (2 copie);

- s.fasc. 20: Rubbo Raffaele (f. ris.), già alla scuola A.U.C. di Ravenna, non 
catturato; 

- s.fasc. 21: Rubulotta Francesco (f. cpl.), c.do truppe al Dep. 39° rgt. f. in Ca-
serta - già in lic. di conv., non catturato (sbandato) il 19.07.1943, Agira;

- s.fasc. 22: Ruggieri Domenico (f. cpl.), c.do dif. Porto di Palermo – già in 
lic. di conv., non catturato, Marsala, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 23: Russo Filippo (f. cpl.), c.te 4^ cp. del 462° btg. cost., catturato il 
18.08.1943, Novara di Sicilia, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 24: Russo Francesco (f. cpl.), c.te 1^ cp. del 102° btg. cost. del 135° 
rgt. cost., catturato il 14.08.1943, Fiume Freddo di Sicilia;

- s.fasc. 25: Russo Giovanni (med. cpl.), inferm. del Dep. 4° rgt. f. in Catania, 
catturato il 01.08.1943, Acireale (CT), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 26: Russo Giuseppe (med. cpl.), O. M. di ris. n° 9 in Canicattì, cattu-
rato il 13.07.1943, Canicattì, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 27: Russo Salvatore (f. cpl.), c.te 9^ cp. del 4° btg. del 120° rgt. f. di-
fesa fissa dell’aeroporto di Catania, catturato il 16.08.1943, Località Divieto 
comune di Villafranca Tirrena (ME);

- s.fasc. 28: Russo Sebastiano (f. cpl.), Sez. Censura di guerra di Siracusa – già 
in lic. in Viagrande (CT), non catturato.
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Busta 157 (Sicilia CAPITANI)

fasc. 83 “S”
1945 aprile 15 – 1945 agosto 03

- s.fasc. 1: Saccone Giuseppe (f. cpl.), Uff. Inform. presso il c.do 207^ Div. 
cost.in Agrigento, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 2: Saccone Vico (art. cpl.), sez. Censura di guerra di Agrigento, non 
catturato (sbandato) il 23.07.1943, Nicosia;

- s.fasc. 3: Saglione Carlo (f. cpl.), uff. add. alla dif. chimica, catturato il 
22.07.1943, Pioppo;

- s.fasc. 4: Sagone Attilio (f. ris.), Distretto milit. di Caltanissetta, catturato il 
20.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 5: Saitta Giuseppe (f. cpl.), Uff. Censura di Messina, catturato il 
04.09.1943, Palermo;

- s.fasc. 6: Saitta Luigi (med. cpl.), O. M. di ris. n° 2 di Messina, catturato il 
19.08.1943, Messina;

- s.fasc. 7: Sala Luigi (art. cpl.), c.te cp. mitr. del Dep. 12° art. d. f., catturato il 
25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 8: Saladino Giuseppe (f. cpl.), c.do milit. della Staz. di Palermo, cattu-
rato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 9: Salamone Alfredo (CC. RR. s.p.e.), c.te 1^ cp. del btg. terr.le di 
Palermo, catturato il 12.08.1943, Palermo;

- s.fasc. 10: Salemi Gaetano (f. cpl.), Amm.ne dell’Intendenza delle FF. AA. 
della Sicilia, catturato il 16.08.1943;

- s.fasc. 11: Salemi Giulio Cesare (f. cpl.), c.te 1^ cp. cannoni del Centro add. 
FF. AA. della Sicilia, catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani;

- s.fasc. 12: Salvatore Domenico (art. cpl.), 69° gruppo c/a da 75/46 in forma-
zione per c.do Dif. Terr.le di Palermo, catturato il 25.07.1943, Pallavicino 
(PA);

- s.fasc. 13: Salvatorelli Gino (art. cpl.), c.te 89^ btr. del 161° gruppo della 
206^ Div. cost., catturato il 10.07.1943, Chiusa Gazzano (Pachino);

- s.fasc. 14: Salvo Carmelo (med. s.pe.), già in aspettativa per postumi ferite di 
guerra, non catturato;

- s.fasc. 15: Sansò Giacomo (g. cpl.), 207^ cp. Genio della 207^ Div. Cost., 
catturato il 16.07.1943, Bonamorone (AG);

- s.fasc. 16: Sansone Ambrogio (amm. s.p.e.), uff. Revisione della Direz. di 
Amm.ne delle FF. AA. della Sicilia, catturato il 17.08.1943, Gesso (ME, (2 
copie);
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- s.fasc. 17: Sansone Antonino (g. cpl.), add alla Direz. Magazz. Genio del-
la VI Armata in Vallelunga, costituitosi il 03.08.1943, Palermo, promemoria 
dell’ufficiale;

- s.fasc. 18: Santilli Giuseppe (art. cpl.), c.te 2^ btr. del 218° gruppo “Skoda”, 
catturato il 21.07.1943, Portella Misilbesi (zona Sciacca), relazione dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 19: Santilli Filippo (art. s.p.e.), c.te interinale del I gruppo del 22° rgt. 
art. in S. Stefano di Camastra alle dip. della Div. f. “Assietta”, catturato il 
08.08.1943, S. Fratello;

- s.fasc. 20: Santapà Giovanni (comm. cpl.), Capo uff. Comm.to della 206^ 
Div. Cost. in Modica, catturato il 12.07.1943, Modica; 

- s.fasc. 21: Santoro Arturo (f. cpl.), capo sez. premilitare leva terra nel c.do 
federale G.I.L. di Caltanissetta, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 22: Sapienza Salvatore (f. cpl.), uff. Censura Milit. di Guerra di Sira-
cusa, non catturato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 23: Sapio Nicola (art. cpl.), c.te 331^ btr. costiera e c.te interinale della 
158^ btr. costiera in difesa del porto di Entedocle, catturato il 16.07.1943, 
combattimento del fiume Naro in Agrigento;

- s.fasc. 24: Sapuppo Domenico (art. cpl.), uff. add. al c.do del 102^ gr. art. co-
stiera, non catturato (sbandato) il 11.07.1943, Noto, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 25: Saputo Vincenzo (med. cpl.), già in lic. di conv., non catturato 
(sbandato) il 21.07.1943, Balestrate, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 26: Saraniti Giovanni (f. cpl.), c.te reparto sartoria del magazz. V. E. 
della Sicilia in Piazza Armerina, non catturato (sbandato) il 14.07.1943, Piaz-
za Armerina;

- s.fasc. 27: Sardo Luigi (f. cpl.), c.te 1^ cp. del 430° btg. cost., catturato il 
16.08.1943, relazione dell’ufficiale, proposte di decorazioni (C. G. e M. A.);

- s.fasc. 28: Sari Davide (f. cpl.), C.te 17^ cp. presidiaria, catturato il 23.07.1943, 
S. Ninfa;

- s.fasc. 29: Sartor Giovanni (f. cpl.), c.te 553^ cp. mitr. disloc. in servizio 
dif. Cost. in zona Simeto-Casa Privitera (Piana di Catania), catturato il 
06.08.1943, Ognina (CT), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 30: Sarzana Angelo (f. cpl.), c.do Presidio di Agrigento Dep. 76° rgt. f. 
, catturato il 16.07.1943, Agrigento, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 31: Savio Filippo (farm. cpl.), farmacista presso l’O. M. da campo 
n° 121 in Mirabella Imbaccari, catturato il 16.07.1943, Mirabella Imbaccari, 
relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 32: Sbutera Ugo (med. cpl.), dirett. dell’O. M. da campo n° 316 alle 
dip. dell’Intend. della VI Armata, catturato il 16.08.1943, Ganzirri (ME).
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fasc. 84 “S”
1945 luglio 30 – 1945 gennaio 30

- s.fasc. 1: Scabbia Vincenzo (art. cpl.), uff. add. al personale del c.do 28° Rgpt. 
art. p. c., catturato il 23.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 2: Scaccianoce Nicolò (aut. cpl.), c.te 5° autorep. in Ficuzza, costitui-
tosi il 16.08.1943, Venetico ;

- s.fasc. 3: Scafà Felice (CC. s.p.e.), sottocentro C. S. di Agrigento dip. dal 
centro C. S. di Palermo, catturato il 12.08.1943, (2 copie);

- s.fasc. 4: Scaglione Attilio (f. cpl.), c.do Zona Militare di Palermo, non cattu-
rato (sbandato) il 18.08.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 5: Scaglione Giuseppe (art. cpl.), già in lic. di conv., non catturato, (2 
copie);

- s.fasc. 6: Scalici Manlio (f. cpl.), c.te di un btg. di formazione presso il Dep. 
6° rgt. f., catturato il 23.07.1943, Valle Paradiso;

- s.fasc. 7: Scalici Lorenzo (med. cpl.), capo rep. dermoceltico presso l’O. M. 
di ris. n° 3 in Palermo, catturato il 24.07.1943, Palermo, relazione dell’uffi-
ciale, (2 copie);

- s.fasc. 8: Scalone Giovanni (g. cpl.), in servizio isolato da Roma per il mini-
stero della Guerra – Direz. del Serviz. Chimico Milit. in Sicilia, catturato il 
10.07.1943, Gela, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 9: Scalzo Vincenzo (g. s.pe.), c.te cp. minatori del Genio – già ricov. 
Presso l’O. di S. Placido Calonerò, catturato il 17.08.1943, S. Placido Calo-
nerò (ME), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 10: Scanzio Amerigo (art. cpl.), c.te di btr. del 224° gruppo art. da 
100/22, catturato il 11.07.1943, Pachino;

- s.fasc. 11: Scaramella Luigi (f. cpl.), sez. censura milit. di Messina, non cat-
turato (sbandato) il 28.08.1943, Francavilla Sicilia, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 12: Scarandino Salvatore (f. cpl.), c.te 11^ cp. III btg. del 1° rgt. f. 
“Re”in Otocac (fronte Jugoslavo) già in lic. di conv. per ferite riportate in 
combatt., catturato il 06.08.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 13: Scarcella Luigi (comm. cpl.), capo sez. comm.to milit. in Messina, 
costituitosi il 18.08.1943, Messina;

- s.fasc. 14: Scarfò Vittorio (f. bers. cpl.), C.te 3^ cp. del 448° btg. bers. del 
gruppo meccanizzato “A”, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 15: Scelsi Salvatore (amm. cpl.), direz. di amm.ne della VI Armata in 
Francavilla di Sicilia – già ricov. presso l’O. M. n° 10 di Castroreale Bagni, 
catturato il 15.08.1943, Castroreale Bagni, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 16: Schepis Antonino (f. cpl.), uff. censura milit. di Enna, catturato il 
21.07.1943, Enna;
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- s.fasc. 17: Schiavi Alessandro (f. cpl.), c.te cp. presidiaria, catturato il 
23.07.1943, Calatafimi, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 18: Schirò Giuseppe (med. cpl.), dirett. dell’O. da campo n° 852 in 
Vittoria, non catturato;

- s.fasc. 19: Schirò Paolo (art. cpl.), c.te btr. art. c/a in difesa dell’aeroporto in 
Passo di Rigano (PA), costituitosi il 25:07.1943, Palermo, relazione dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 20: Sciabica Antonino (art. c/a cpl.), c.te la btr. A. S. 741^ del gruppo 
DICAT a N. O. di Augusta, catturato il 12.07.1943, Priolo; 

- s.fasc. 21: Sciacca Emilio (f. cpl.), Alto Comm.to Civile in Enna, non cattu-
rato (sbandato) il 22.09.1943, Ucria;

- s.fasc. 22: Sciacca Marcello (f. cpl.), 303° rgt. f. “Piemonte” in Peloponneso 
– già in lic. a Catania, catturato il 18.08.1943, Roccalumera (ME), relazione 
dell’ufficiale;

- s.fasc. 23: Scialabba Antonino (f. cpl.), Sez. Prov.le dell’Alimentaz. di Paler-
mo, non catturato (sbandato) il 12.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 24: Scialabba Rosario (f. cpl.), uff. censura milit. di Palermo, catturato 
il 27.07.1943, Contessa Entellina, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 25: Sciarrino Michelangelo (art. cpl.), Aiut. Magg. del c.do truppe al 
Dep. del 45° rgt. art. in Cerde, non catturato (sbandato) il 22.07.1943, Cerda 
(PA), promemoria dell’ufficiale;

- s.fasc. 26: Scibetta Michelangelo (f. cpl.), Capo del c.do milit. di staz. di Cal-
tanissetta, non catturato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 27: Scibilia Salvatore (f. cpl.), sostituto proc. Milit. presso il Tribunale 
Milit. di Guerra di Nicosia, catturato il 22.07.1943, Carini;

- s.fasc. 28: Scio Calcedonio (f. cpl.), Capo Uff. imbarchi e sbarchi di Porto 
Empedocle, catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 29: Sciuto Vito (art. cpl.), Aiut. Magg. in II di un gruppo art., catturato 
il 12.07.1943, Modica (RG);

- s.fasc. 30: Scola Giuseppe (g. cpl.), c.te della 113^ cp. marconisti del 65° btg. 
collegamenti in A. S. già in lic. di conv., catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 31: Scollo Ippolito (f. cpl.), c.te cp. Brigata T. del c.do truppe al Dep. 
del 75° rgt. f., non catturato (sbandato), Catania, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 32: Sconzo Giulio (med. cpl.), O. M. di Bronte, catturato il 11.07.1943, 
Siracusa;

- s.fasc. 33: Scopelliti Filippo (art. cpl.), c.te 14^ btr. da149/35 del 5° gruppo 
da 149/35 in Licata, catturato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 34: Scuderi Angelo (f. cpl.), c.te la 3^ cp. del 388° btg. del 138° rgt. 
cost. della 207^ Div. Cost., catturato il 17.07.1943, Durrueli (Porto Empedo-
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cle);
- s.fasc. 35: Scuderi Giuseppe (G. M. r. o. cpl.), sostituto proc. milit. presso il 

Tribunale Militare di Nicosia, catturato il 22.07.1943, Carini.

fasc. 85 “S”
1945 agosto 02 – 1945 aprile 19

- s.fasc. 1: Secolo Vincenzo (art. cpl.), Dep. suc. 12° art. di C. d’A. – già in lic. 
di trasf., catturato il 13.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 2: Seminatore Enrico (art. cpl.), Censura Milit. di Messina – già in lic. 
a S. Caterina Villarmosa (CL), non catturato;

- s.fasc. 3: Serra Dario (f. cr. s.p.e.), c.te cp. c.do del 102° btg. del gruppo mo-
bile “C”, catturato il 20.07.1943, Cammarata;

- s.fasc. 4: Serraino Diego (art. cpl.), c.te 6° rep. carreggio d’Armata in Leon-
forte, costituitosi il 14.08.1943, Caltanissetta, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 5: Settineri Salvatore (art. cpl.), C.te 320^ btr. c/a in difesa c/a all’ae-
roporto di Gela, catturato il 10.07.1943, O. della C.R.I. in Gela;

- s.fasc. 6: Severgnini Luigi (f. cpl.), c.do 230^ Div. Cost., catturato il 
24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 7: Silenzi Giuseppe (f. cpl.), c.te 550^ cp. mitragl. G. a. F., catturato il 
17.07.1943, Cannatello (AG);

- s.fasc. 8: Sillitti Diego (g. cpl.), Uff. Lavori del Genio in Gangi, costituitosi il 
25.07.1943, Gangi;

- s.fasc. 9: Simondini Fulvio (art. cpl.), Aiut. Magg. in II del 30° gruppo art. G. 
a. F., catturato il 14.07.1943, Settore di Catania - Primosole;

- s.fasc. 10: Sinatra Corrado (f. cpl.), Dep. 75° rgt. f. – già in lic. di conv., non 
catturato (sbandato) il 24.07.1943, Giarre (CT);

- s.fasc. 11: Sinibaldi Girolamo (f. cpl.);
- s.fasc. 12: Siracusa Salvatore (g. cpl.), Uff. Tecnico del magazz. Genio FF. 

AA. della Sicilia distacc. a Vallelunga, catturato il 24.07.1943, Isnello;
- s.fasc. 13: Siracusano Giuseppe (f. cpl.), c.te 4^ cp. del 385° btg. cost., cattu-

rato il 10.07.1943, Siracusa penisola Maddalena;
- s.fasc. 14: Sireci Giuseppe (med. s.p.e.), già prigioniero di guerra rimpatriato 

- in lic. di conv., non catturato;
- s.fasc. 15: Sirghia Francesco (comm. cpl.), capo uff. mob. della Direz. di 

comm.to terr.le della Sicilia, catturato il 22.07.1943, Caltavuturo;
- s.fasc. 16: Siringo Ferdinando (f. cpl.), c.te cp. di manovalanza alle dip. del 

C.A.M. di Jonia, non catturato (sbandato) il 10.08.1943 a Jonia, relazione 
dell’ufficiale;
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- s.fasc. 17: Solina Antonio (f. cpl.), rappresentante parte mittente presso il 
panificio militare di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 18: Sorge Alfio (f. cpl.), c.te distacc. di Agrigento della 114° tappa 
secondaria di Trapani, catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 19: Sorrentini Michele (f. cpl.), cte del rep. A. P. dell’aeroporto di Au-
gusta, catturato il 12.07.1943, Augusta;

- s.fasc. 20: Sosio Mario (med. cpl.), O. da campo n° 22 in Barrafranca, cattu-
rato il 16.07.1943, Barrafranca;

- s.fasc. 21: Sottile Emilio (med. cpl.), add. presso l’O. di I cura e smistamento 
n° 2 della C.R.I. di Messina, non catturato, promemoria dell’ufficiale, (2 co-
pie);

- s.fasc. 22: Sozzi Francesco (art. cpl.), c.te del 63° magazz. Art. p. c., catturato 
il 26.07.1943, Libertinia (CT);

- s.fasc. 23: Spadaro Giacomo (f. cpl.), Tribunale Milit. di Guerra delle FF. AA. 
della Sicilia, catturato il 22.07.1943, Monreale (PA), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 24: Spadaro Giulio (f. b. cpl.), c.te di cp. del 74° btg. del 10° rgt. bers. 
zona Agrigento, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 25: Spalla Maggiorino (art. s.p.e.), c.te 4^ gruppo del 25° rgt. art. d. f., 
catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);

- s.fasc. 26: Spallucci Benedetto (f. cpl.), c.te la 258^ cp. speciale lavoratori 
forestali, catturato il 22.07.1943, Agro di Godrano (PA);

- s.fasc. 27: Spanò Antonino (g. cpl.), Dep. 10° rgt. genio – già ricov. Presso 
l’O. M. n°1, Palermo, catturato il 26.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 28: Spanò Giuseppe (f. cpl.), Dep. 5° rgt. f. – già in lic. di conv., cattu-
rato il 26.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 29: Spataro Vincenzo (f. cpl.), Aiut. Magg. in II del 104° btg. anticarro, 
catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 30: Spedale Casimiro (suss. cpl.), uff. di amm.ne presso il magazz. 
V. E. della Sicilia in Palermo, costituitosi il 25.07.1943, Palermo, relazione 
dell’ufficiale;

- s.fasc. 31: Spera Michele (art. cpl.), già in lic. di conv., non catturato, relazio-
ne dell’ufficiale;

- s.fasc. 32: Speziale Carlo (g. cpl.), uff. add. al c.do Genio della Dif. Territ.le 
in Gangi, catturato il 24.07.1943, Gangi;

- s.fasc. 33: Spiazzi Gaetano (art. cpl.), c.do 230^ Div. Cost., catturato il 
24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 34: Squadroni Giuseppe (art. cpl.), c.te 1^ btr. del 218° gruppo art. 
da 100/21 Skoda del 63° Rgpt. art. catturato il 22.07.1943, caposaldo “Casa 
Bassano” oltre Portella di Mare (PA), relazione dell’ufficiale;
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- s.fasc. 35: Staito Domenico (art. cpl.), add. al c.do del 21° gruppo art. p. c. 
della 18° Brigata Cost., XVI C. d’A., catturato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 36: Stella Ernesto (art. cpl.), c.do art. dif. Terr.le della Sicilia in Petralia 
Sottana, non catturato (sbandato) il 21.08.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 37: Strano Giuseppe (f. cpl.), uff. add. all’Assistenza del rgt. del c.do 
del 12° rgt. cost., catturato il 11.07.1943, Ispica (RG);

- s.fasc. 38: Suarez Achille (g. cpl.), c.te 21^ cp. minatori del genio in zona 
Gela, catturato il 12.07.1943, Castelluccio di Gela (CL);

- s.fasc. 39: Sunseri Salvatore (med. s.p.e.), Dirett. dell. O. M. da campo n° 843 
in Linguaglossa, non catturato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 40: Superbi Raul (f. cpl.), c.te della cp. c.do dell’888°btg. motorizzato 
della Div. “Pistoria”, catturato il 24.07.1943, Paceco. 

fasc. 86 “T”
1945 agosto 06 – 1947 gennaio 27

- s.fasc. 1: Tabacco Sebastiano (f. cpl.), Add. all’uff. assistenza della 207^ Div. 
cost., catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 2: Tadini Carlo (f. cpl.), c.te 3^ cp. del 419° btg. cost., catturato il 
10.07.1943, Torre di Gaffa (Licata);

- s.fasc. 3: Tadini Cesare Marcello (f. cpl.), c.te 3^ cp. del 390° btg. cost. 139° 
rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 4: Tagliareni Giuseppe (g. ris.), uff. add. al c.do btg. telegraf. del 12° 
rgt. genio, catturato il 19.07.1943, S. Martino delle Scale;

- s.fasc. 5: Tagliavia Francesco Paolo (art. s.p.e.), c.te dell’8° gruppo art. c/a da 
75/27, catturato il 08.08.1943, S. Agata;

- s.fasc. 6: Tarro Emanuele (med. cpl.), O. M. n°4 di Messina – già in lic. di 
conv., non catturato;

- s.fasc. 7: Taratarelli Moreno (f. cpl.), 429° btg. cost. del 134° rgt. cost., cattu-
rato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 8: Tasca Filippo (art. cpl.), c.te 31^ btr. art. G. a. F. del 76° gruppo art 
G. a. F., catturato il 23.07.1943, Trapani aeroporto di Milo, (2 copie);

- s.fasc. 9: Tauriello Nicolino (f. cpl.), uff. censura sez. milit. di Trapani, cattu-
rato il 23.07.1943, O. M. di Palermo;

- s.fasc. 10: Tedesco Salvatore (f. cpl.), c.te 4^ cp. del 490° btg. cost., catturato 
il 29.07.1943, Contessa Entellina (PA);

- s.fasc. 11: Terranova Vincenzo (f. cpl.), censura milit. di Siracusa – già in lic., 
costituitosi il 13.07.1943, Comiso, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 12: Testa Mario (f. cpl.), 419° btg. cost. del 139° rgt. cost., catturato il 
12.07.1943, Casa Fumaloro (AG);
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- s.fasc. 13: Testori Renato (art. c/a cpl.), capo uff. mobilit. del Dep. 12° rgt. art. 
di C. d’A., catturato il 24.07.1943, Castelbuono (PA);

- s.fasc. 14: Teti Francesco (art. div. cpl.), uff. a disp. del 126° gruppo art. da 
75/27 in Canicattì, catturato il 14.07.1943, Primosole (CT);

- s.fasc. 15: Tignino Rocco (f. cpl.), c.do Distretto milit. di Caltanissetta, cattu-
rato il 18.07.1943, O. della C.R:I. di Caltanissetta, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 16: Tixi Nereo (f. b. cpl.), 542° btg. bers. 206^ div. cost., catturato il 
12.07.1943, Ponte sul fiume Irmino (Scicli).

fasc. 87 “T”
1946 febbraio 13 – 1946 aprile 30

- s.fasc. 1: Todeschini Luigi (f. G. a. F. cpl.), c.te del Q. G. del c.do della dif. 
del Porto di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 2: Tognacci Nazareno (art. cpl.), c.te 90^ btr. del 161° gruppo art. da 
149/35 D. C. in Pachino, catturato il 10.07.1943, zona Pachino;

- s.fasc. 3: Tolino Tito (med. s.p.e.), Dirett. dell’infermeria, catturato il 
21.07.1943, Campobello di Mazara;

- s.fasc. 4: Tolomei Paolo (comm. cpl.), cancelliere del Trib. Milit. di Guerra 
del XII C. d’A. della VI Armata, catturato il 22.07.1943, Carini, (2 copie);

- s.fasc. 5: Tommaselli Niccolò (f. cpl.), c.te la cp. di sorveglianza dell’aero-
porto di Castelvetrano, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 6: Tommasi Larking Ennio (f. ris.), uff.le d’ordinanza del gen. C.te la 
207^ Div. Cost., catturato il 16.07.1943;

- s.fasc. 7: Tommasini Ugo (f. cpl.), S. M. della 207^ Div. cost., catturato il 
16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 8: Tommasucci Oscar (f. b. cpl.), c.te 1^ cp. c/c del I btg. bers., cattu-
rato il 20.07.1943, S. Stefano Quisquina;

- s.fasc. 9: Torchi Opprandino (f. cpl.), c.te 413^ cp. mortai da posizione 19° 
Brigata cost., catturato il 12.08.1943, S. Angelo di Brolo (ME);

- s.fasc. 10: Torrente Domenico (aut. cpl.), già ricov. presso l’O. M. n° 1 di 
Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 11: Torrerossa Beniamino (g. cpl.), in trasf. presso il c.do Genio 202^ 
Div. cost. – già in lic. in Valguarnera, costituitosi il 15.08.1943, Valguarnera;

- s.fasc. 12: Torrisi Michele (med. cpl.), Aiut. Magg. all’O. M. di ris. n° 5 in 
Ionia, non catturato (sbandato) il 10.08.1943, Aci Catena, relazione dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 13: Torrisi Nunzio (f. cpl.), c.te 1^ cp. del 369° btg. cost., non catturato 
(sbandato) il 15.07.1943, Roccalumera (ME);
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- s.fasc. 14: Traina G. Battista (f. cpl.), scheda di censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 15: Trapanese Salvatore (f. cpl.), c.do truppe al Dep. del 5° rgt. f., cat-
turato il 23.07.1943, Trapani, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 16: Trapani Rosario (f. cpl.), c.te la cp. autonom. del Dep. del 6° rgt. f., 
catturato il 14.07.1943, Lentini;

- s.fasc. 17: Traselli Francesco (f. cpl.), c.te distacc. della 12^ cp. sussistenza 
del Sez. comm.to Milit. di Messina, catturato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 18: Trecarichi Silvestro (f. cpl.), uff. di amm.ne presso il magazz. Vi-
veri presidiario di Caltanissetta, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 19: Trevisono Giacinto (f. b. cpl.), uff. add. all’assistenza del c.do dif. 
del Porto di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 20: Trimarchi Salvatore (f. cpl.), già c.te 12^ cp. di sanità e c.te distacc. 
di sanità di Villafranca Tirrena dell’O. M. di Messina – in lic. di conv., cattu-
rato il 17.08.1943, S. Lucia del Mela, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 21: Tripodi Eugenio (CC. RR. s.p.e.), Sottocentro C. S. di Palermo dip. 
dal Centro C. S. di Palermo in S. Cataldo, catturato il 10.08.1943, Palermo; 

- s.fasc. 22: Tristano Giuseppe (f. cpl.), Q. G. VI Armata, catturato il 20.07.1943, 
Enna;

- s.fasc. 23: Tresso Riccardo (f. s.p.e.), c.te 6^ cp. del 33° rgt. f. Div. “Livorno”, 
catturato il 12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 24: Trobitz Ruggero (g. cpl.), uff. d’ordinanza del gen. Schreiber, cat-
turato il 22.07.1943, Alimena;

- s.fasc. 25: Tropea Antonino (f. cpl.), 2° btg. speciale del 5° rgt. f. distacc. in 
Pantelleria – già in lic. di conv. ad Acireale, catturato il 11.08.1943, Acireale, 
(2 copie);

- s.fasc. 26: Tumminelli Antonino (f. cpl.), Sez. Alimentaz. di Enna, catturato 
il 20.07.1943, Enna;

- s.fasc. 27: Turelli Tullio (art. s.p.e.), c.te di un treno armato c/a col compito di 
scorta treni sulla linea PA-ME-SR, catturato il 13.08.1943, (2 copie);

- s.fasc. 28: Turco Giuseppe (f. cpl.), uff. add. al c.do della Piazza M. M. Mes-
sina – Reggio Calabria, catturato il 17.08.1943, Messina, relazione dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 29: Turiano Giuseppe (f. cpl.), sez. censura di Alcamo, costituitosi il 
01.08.1943, Alcamo;

- s.fasc. 30: Turturici Francesco (med. cpl.), D. S. S. al Dep. del 76° rgt. f. in 
Agrigento, catturato il 16.07.1943, Agrigento.
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Busta 158 (Sicilia CAPITANI)

fasc. 88 “U”
1945 settembre 15 – 1945 giugno 04

- s.fasc. 1: Umani Pietro (f. cpl.), c.te 10^ cp. III btg. del 76° rgt. f. Div. “Napo-
li”, catturato il 15.07.1943, Scordia (CT);

- s.fasc. 2: Ursino Giuseppe (f. cpl.), 12° btg. mitr. someggiato di C. d’A. – già 
in lic. di conv., catturato il 14.08.1943, Taormina;

- s.fasc. 3: Urso Salvatore (f. cpl.), c.do truppe al dep. 5° rgt. f. – già in lic. di 
conv., non catturato;

- s.fasc. 4: Uzzo Salvatore (f. cpl.), Uff. Add. presso il c.do Presidio di Paler-
mo, catturato il 25.07.1943, Palermo. 

fasc. 89 “V”
1946 aprile 20 – 1945 aprile 12

- s.fasc. 1: Vaccari Giuseppe (f. cpl.) (ex Seniore s.p.e. MVSN), c.te il 169° btg. 
CC. NN. nel gruppo mobile “G”, catturato il 11.07.1943, Comiso; (il sotto 
fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 194 dello stesso Fondo, 
fasc. 225, s. fasc. 1)

- s.fasc. 2: Vaccari Rocco (art. cpl.), c.te 651^ btr. c/c, catturato il 25.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 3: Vadalà Emanuele (f. b. cpl.), Delegaz. Trasporti di Palermo, cattura-
to il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 4: Vaiatica Roberto (amm. cpl.), capo uff. amm.ne al Q. G. della Div. 
“Napoli” in Vizzini, catturato il 15.07.1943, Militello;

- s.fasc. 5: Valdes Giulio (c. cpl. ris.), Comitato Prov.le Prot. Antiaerea in Cal-
tanissetta, costituitosi il 12.08.1943, Caltanissetta, (2 copie);

- s.fasc. 6: Valedes Giovanni (f. cpl.), uff. a disp. del Dep. del 6° rgt. f., catturato 
il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 7: Valenti Pasquale (f. cpl.), c.te 6^ rep. boscaioli d’A. in Valle Maria 
(Godrano-Palermo), catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 8: Valguarnera Mariano (f. cpl.), Uff. Censura Milit. in Messina, non 
catturato (sbandato) il 16.08.1943, Francavilla Sicilia;

- s.fasc. 9: Valle Domenico (f. cpl.), c.te 3^ cp. del 430° btg. cost. 146° rgt. 
cost., catturato il 10.07.1943, Mottava (SR);

- s.fasc. 10: Vallese Marcello (f. cpl.), c.te 3^ cp. 825° btg. cost., catturato il 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 11: Valli Achille (f. cpl.), c.te 4^ cp. del 380° btg. cost., catturato il 
24.07.1943, S. Venera di Marsala;
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- s.fasc. 12: Vangi Siro (f. b. cpl.), c.te 4^ cp. del 525° btg. T. M. in Poggio 
Mucello, catturato il 16.07.1943, Poggio Musello (AG);

- s.fasc. 13: Vannoni Paolo (art. cpl.), 39° gruppo art. c/a, catturato il 21.07.1943, 
Lercara;

- s.fasc. 14: Vassallo Luigi (art. cpl.), scheda di censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 15: Vassallo Pietro (c. ris.), sez. Prov.le dell’Alimentaz., costituitosi;
- s.fasc. 16: Vegetti Luigi (f. G. a. F. cpl.), c.te 518^ cp. mitr. da posiz. G. a. F. 

del XXII btg. mitr., catturato il 22.07.1943, Carini;
- s.fasc. 17: Venturini Giorgio (f. b. cpl.), c.te 155^ cp. bers. del Gruppo mobile 

“E” dip. dal XVI C. d’A., catturato il 18.07.1943, Valguarnera (CL), (2 copie);
- s.fasc. 18: Vermiglio Salvatore (f. cpl.), uff. add. all’Assistenza e Informazio-

ni del c.do del 119° rgt. cost., catturato il 23.08.1943, S. Stefano Medio (ME), 
(2 copie);

- s.fasc. 19: Verro Stefano (f. cpl.), cte 4^ cp. del 435° btg. cost. in Acquedolci, 
non catturato;

- s.fasc. 20: Veutro Vittorio (G. M. cpl.), giudice relatore presso la Sez. di Trib. 
Milit. di Guerra di Nicosia, catturato il 22.07.1943, Carini (PA);

- s.fasc. 21: Vellera Riccardo (f. cpl.), direz. di amm.ne della VI Armata, cattu-
rato il 18.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 22: Vezzosi Francesco (art. cpl.), capo uff. mobilitaz. del Dep. 54° rgt. 
art., costituitosi il 25.07.1943, Palermo, (2copie). 

fasc. 90 “V”
1945 dicembre 01 – 1945 dicembre 17

- s.fasc. 1: Vigginelli Antonio (f. cpl.), c.te 56^ cp. c/a da 20 mm. autonom., 
catturato il 25.07.1943, Cefalù;

- s.fasc. 2: Villa Antonio (art. cpl.), 1^ btr del 39° gruppo c/c, catturato il 
21.07.1943, Lercara Friddi (PA);

- s.fasc. 3: Villa Giacomo (f. cpl.), scheda di censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 4: Villa Luigi (art. cpl.), c.te 285° btr. c/a in Piana degli Albanesi, cat-
turato il 22.07.1943, Piana degli Albanesi (PA);

- s.fasc. 5: Villecco Arturo (f. cpl.), C.te 95^ cp. Avviam. Materiali del XVII 
btg. presidiario, consegnatosi il 16.08.1943, Spatafora;

- s.fasc. 6: Viola Vincenzo (med. cpl..), D. S. S. del Distr. Milit. di Caltanisset-
ta, catturato il 31.07.1943, Cammarata, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 7: Vinciguerra Salvatore (med. cpl.), O. M. di ris. n° 2 di Bronte, cat-
turato il 09.08.1943, Bronte (CT);
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- s.fasc. 8: Vitagliano Federico (f. cpl.), 371° btg. cost., catturato il 17.08.1943, 
Mortello (ME);

- s.fasc. 9: Vitale Etelberto (f. cpl.), c.te 267^ cp. c/c del 423° btg. cost., cattu-
rato il 24.07.1943, Baglio Gerace;

- s.fasc. 10: Vitale Giovanni (f. cpl.), Aiut. Magg. in I del 147° btg. cost. in 
Paparella (TP), catturato il 23.07.1943, Paparella;

- s.fasc. 11: Vitale Luigi (f. cpl.), c.te 12^ cp. III btg. del 29° rgt. f., catturato il 
21.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);

- s.fasc. 12: Vitanza Basilio (f. cpl.), c.te 3^ cp. del 427° btg. cost. del 142° rgt. 
cost., catturato il 21.07.1943, Selinunte - Marinella;

- s.fasc. 13: Vitarelli Angelo (aut. cpl.), c.te 296^ autorep. pesante in Alcamo, 
non catturato;

- s.fasc. 14: Vitrano Antonino (f. cpl.), c.te 4^ cp. del 430° btg. cost., catturato 
il 10.07.1943, Km. 19 della statale Siracusa - Avola;

- s.fasc. 15: Viviano Calogero (f. cpl.), add. alla sez. censura milit. di Catania, 
catturato il 22.07.1943, Ficarazzi (PA), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 16: Votino Domenico (f. cpl.), sottonucleo lavori di Palermo del C.do 
Genio del XII C. d’A., costituitosi il 02.08.1943, Vicari, relazione dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 17: Vuturo Pietro (f. cpl.), c.te della cp. presidiaria di tappa di Castel-
vetrano, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 18: Wyss Francesco (art. cpl.), c.te 2^ btr. del V gruppo del 25° rgt. art. 
Div. “Assietta”, catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani.

fasc. 91 “Z”
1945 settembre 14 – 1945 luglio 30

- s.fasc. 1: Zaccara Ermanno (art. cpl.), c.te 1^ btr. del 230° gruppo da 100/22 
Skoda in Agnone Bagni, catturato il 15.07.1943, Agnone Bagni (SR);

- s.fasc. 2: Zagarella Guido (f. cpl.), c.te 307^ cp. spec. lavoratori di allogeni 
disarmati in S. Oliva di Licata, catturato il 25.07.1943, Partinico;

- s.fasc. 3: Zagarella Ugo (art div. cpl.),c.te 129^ btr. del 21° gruppo da p. c. in 
Menfi (TP), catturato il 20.07.1943, Menfi;

- s.fasc. 4: Zambarbieri Gabriele (art. d’arm. cpl.), c.te 121^ btr. cannoni da 
152/45 del 51° rgpt. art. 41° gruppo art. d’Armata, catturato il 23.07.1943, 
Spiaggia dei Rotoli (PA);

- s.fasc. 5: Zanasi Pietro (g. cpl.), Uff. Lavori genio milit. Dif. Terr.le di Paler-
mo, costituitosi il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 6: Zanca Egisto (art. cpl.), c.te 366^ btr. da 155/14 P. B. da p. c., cattu-
rato il 12.07.1943, Modica;
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- s.fasc. 7: Zanghi Stefano (c. cpl.), aiut. Magg. del I Gruppo Sqd. 30° rgt. 
“Cavalleggeri di Palermo” – già ricov. e inv. in lic. di conv. per ferite in co-
mattimento, non catturato;

- s.fasc. 8: Zerilli Giuseppe (comm. cpl.), vice dirett. del magazz. di comm.to 
V. E. in S. Polo (PA), catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 9: Zichichi Gaspare (f. cpl.), add. al servizio vtv. del 121° rgt. cost., 
non catturato;

- s.fasc. 10: Zito Francesco (med. cpl.), D. S. S. del Dep. 6° rgt. f. in Palermo, 
catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 11: Zonno Domenico (g. cpl.), c.te 12^ cp. chimica del XII C. d’A., 
catturato il 22.07.1943, zona Villa Ronda, (2 copie);

- s.fasc. 12: Zupi Antonio (f. cpl.), c.te 403^ cp. mortai autonom. d. f. della 
208^ Div. Cost., catturato il 29.07.1943, Palermo.
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Busta 159 (Sicilia TENENTi)

fasc. 92 “A”
1945 agosto 21 – 1945 dicembre 18

- s.fasc. 1: Abate Mario (f. cpl.), c.te interinale del nucleo avieri di gov. del 
108° Dep. R. Aeronautica, catturato il 24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 2: Abbate Antonino (f. cpl.), uff. di amm.ne presso l’O. M. di ris. n° 3 
di S. Lorenzo Colli (PA), catturato il 22.07.1943, Palermo, relazione dell’uf-
ficiale;

- s.fasc. 3: Abbate Pietro (g. cpl.), add. all’uff. del Magazz. Genio della VI 
Armata in Vallelunga (CL), catturato il 24.07.1943, Isnello (PA);

- s.fasc. 4: Abela Sebastiano (f. cpl.), Add. al posto distribuzione viveri 123° 
rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 5: Abruzzo Filippo (g. cpl.), 274^ Sez. fotoelettr. in Palermo, non cat-
turato (sbandato) il 22.07.1943;

- s.fasc. 6: Accardi Angelo (f. cpl.), uff. add. al c.do difesa dell’aeroporto di 
Chinisia S. Giuseppe (TP), catturato il 24.07.1943, Aeroporto di Chinisia S. 
Giuseppe (TP);

- s.fasc. 7: Accardi Giuseppe (art. cpl.), 37^ base in Vizzini (CT), costituitosi il 
26.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 8: Adragna Nicolò (art. cpl.), 1° Commissione Requisizioni Autov. da 
demolire in S. Flavia, non catturato, relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 9: Afflitto Salvatore (g. cpl.), c.dio Dif. Territ.le di Palermo, catturato 
il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 10: Agasi Rosario (f. cpl.), 205°cp. speciale c/a autonom., catturato il 
17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 11: Agostinelli Alfio (art. cpl.), c.te del 149° gruppo btr. leggere per 
la dif. dell’aeroporto di Sciacca, catturato il 21.07.1943, Corleone, relazione 
dell’ufficiale;

- s.fasc. 12: Agrò Alfonso (f. cpl.), c.te pl. C.do del 388° btg. 138° rgt. cost. 
207^ Div. cost., catturato il 17.07.1943, Villaseta (AG);

- s.fasc. 13: Agueci Michele (art. cpl.), uff. add. del 28° Rgpt. art p. c., non 
catturato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 14: Aiello Domenico (art. cpl.), c.te 49^ btr. da 75/27 del 21° gruppo 
art. p. c., catturato il 10.07.1943, Capo Soprano (Gela);

- s.fasc. 15: Alagna Antonino (f. cpl.), Aiut. Magg. del 378° del 147° rgt. cost., 
catturato il 25.07.1943, Marausa (TP);

- s.fasc. 16: Albanese Bartolo (med. cpl.), rep. medicina dell’O. M. di ris. n° 1 
di Palermo, catturato il 23.07.1943, Palermo;
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- s.fasc. 17: Albanese Calogero (art. cpl.), uff. add. alla distribuzione quadrupe-
di presso la 213^ Div. cost., non catturato (sbandato) il 16.08.1943, Messina;

- s.fasc. 18: Albano Vincenzo (amm. cpl.), uff. di amm.ne presso l’O. M. di ris. 
n° 12 in Castelvetrano, non catturato;

- s.fasc. 19: Alberti Domenico (f. cpl. R. R. PP.), uff.le postale della 202^ Div. 
cost., catturato il 21.07.1943, zona Castelvetrano;

- s.fasc. 20: Alderuccio Corrado (f. cpl.), subalterno della cp. C. A. M. n° 8 
(milit. scaricatori), catturato il 15.07.1943, Contrada Arcile (Augusta);

- s.fasc. 21: Alderuccio Giovanni (f. cpl.), add. alla cp. dep. del Dep. del 75° 
rgt. f., catturato il 13.07.1943, Sortino;

- s.fasc. 22: Alena Giovanni (art. d. f. cpl.), uff. censura milit. di Agrigento, 
catturato il 21.07.1943, S. Ninfa (TP);

- s.fasc. 23: Alesi Emanuele (suss. cpl.), uff.le add. al magazz. Vestiario della 
Direz. Comm.to Milit. di Palermo, catturato il 26.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 24: Alessi Francesco (g. cpl.), Direz. Strade FF. AA. della Sicilia, non 
catturato (sbandato) il 05.08.1943, Catania, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 25: Alessi Enrico (med. cpl.), 317° O. M. da campo in Canicattì, cattu-
rato il 13.07.1943, Canicattì;

- s.fasc. 26: Algieri Salvatore (f. cpl.), consegn. del magazz. viveri settoriale 
S/23 in Rosolini (SR), catturato il 11.07.1943, Rosolini;

- s.fasc. 27: Allarnie Cesare (art. cpl.), Aiut. Magg. in II del 39° gruppo art. c/a 
autocampale, catturato il 21.07.1943, Lecarsi Alta, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 28: Allegra Ermanno (f. cpl.), c.te la difesa fissa dell’aeroporto Gubini 
(CT), catturato il 24.07.1943, Villagrazia di Carini;

- s.fasc. 29: Allegretta Umberto (f. cpl.), 505^ cp. del 109° btg. mitr. da posi-
zione G. a. F., catturato il 16.07.1943, Porto Empedocle;

- s.fasc. 30: Allegrini Gaetano (vet. cpl.), 2° gruppo del 54° rgt. art. in Scordia, 
catturato il 15.07.1943, Scordia;

- s.fasc. 31: Allevi Alessandro (g. min. cpl.), c.te distacc. minatori dip. dal sot-
tonucleo del genio in Favignana, catturato il 29.07.1943, Favignana; (il sotto 
fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 197 dello stesso Fondo, 
fasc. 236 Egadi, s. fasc. 1 “A”, ins. 1);

- s.fasc. 32: Allocca Adolfo (f. b. cpl.), c.te di plotone di una cp. del 448° btg. 
bers. del Gruppo mobile “B” Rgpt. ovest, catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 33: Alongi Umberto (g. cpl.), c.te 82^ Sez. F. E., catturato il 25.07.1943, 
Palermo. 
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fasc. 93 “A”
1945 agosto 02 – 1945 dicembre 06

- s.fasc. 1: Amato Domenico (f. cr. cpl.), c.te I plotone carri leggeri della 2^ cp. 
12° btg. 4° rgt. carri, catturato il 12.06.1943, Lampedusa, relazioni dell’uf-
ficiale; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 197, fasc. 233 
tenenti, s. fasc. 1”A”, ins. 1)

- s.fasc. 2: Amato Francesco (suss. s.p.e.), 83^ sez. suss., non catturato, relazio-
ne dell’ufficiale;

- s.fasc. 3: Amato Salvatore (f. cpl.), truppe Dep. 76° rgt. f. “Napoli”, catturato 
il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 4: Ambrogio Giovanni (capp. mil. cpl.), O. M. da campo n° 305 in 
Castelvetrano, catturato il 20.07.1943, Bivona (AG);

- s.fasc. 5: Amendolia Stefano (art. cpl.), già in lic. di conv., non catturato;
- s.fasc. 6: Amicone Alfonso (f. cpl.), c.te la 310^ cp. speciale lavorat. allogeni 

disarmati, catturato il 20.07.1943, Chiusa dello Staglio (Castelvetrano);
- s.fasc. 7: Amistani Ezio (f. b. cpl.), c.te di cp. del 542° btg. bers. del Gruppo 

Mobile “F” in Rosolini, catturato il 11.07.1943, zona Pachino;
- s.fasc. 8: Ammirati Amedeo (vet. cpl.), 18° infermeria quadrupedi del XXI C. 

d’A., catturato il 21.07.1943, Sambuco di Sicilia;
- s.fasc. 9: Amodeo Giuseppe (art. cpl.), uff.le pagatore al Dep. 54° rgt. art., 

non catturato (sbandato) il 21.07.1943, relazione dell’ufficiale;
- s.fasc. 10: Amoroso Antonino (g. cpl.), sez. requisizioni dell’Uff. lav. Genio 

Milit. Dif. Terr.le della Sicilia, catturato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 11: Ampola Luigi (f. cpl.), subalterno della 4^ cp. del 438° btg. cost., 

non catturato (sbandato) il 23.07.1943, Paparella;
- s.fasc. 12: Ancarini Lelio (art. cpl.), c.te 280^ btr. da 20 mm. c/a, catturato il 

21.07.1943, Castelvetrano, relazione dell’ufficiale;
- s.fasc. 13: Andò Vincenzo (f. b. cpl.), c.do milit. di stazione di Messina, cat-

turato il 17.08.1943, Messina;
- s.fasc. 14: Andreola Federico (f. cpl.), c.te 166^ cp. autonom. a/c del 387° 

btg. cost., catturato il 24.07.1943, zona Petrosino di Marsala;
- s.fasc. 15: Andriolo Paolo (f. cpl.), c.te di cp. reclute del Dep. del 5° rgt. f., 

catturato il 20.07.1943, S. Stefano di Qisquina;
- s.fasc. 16: Angeli Valeriano (f. cpl.), c.te pl. C.do 2° cp. I btg. del 34° rgt. f. 

Div. “Livorno”, catturato il 15.07.1943, Piazza Armerina;
- s.fasc. 17: Angelo Salvatore (f. cpl.), uff. add. al btg. del Dep. 5° rgt. f., non 

catturato (sbandato) il 23.07.1943, Trapani;
- s.fasc. 18: Angileri Giovanni (cl. 1903) (f. cpl.), uff.le add. presso l’uff. im-

barchi e sbarchi di Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;
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- s.fasc. 19: Angileri Giovanni (cl. 1912) (art. cpl.), sotto c.te della 126^ btr. da 
p. c. da 105/28 in Sorgiva di Favara, non catturato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 20: Angiolillo Onofrio (f. gua. cpl.), c.te pl. di un cp. guastatori di-
stacc. a Rosolino (SR), catturato il 12.07.1943, Modica (RG); 

- s.fasc. 21: Angiuli Vito (f. cpl.), 51° btg. cost., catturato il 26.08.1943, Punta-
paro (ME);

- s.fasc. 22: Anglani Ignazio (f. cpl.), c.te di pl. nella cp. del 78° btg. cost., cat-
turato il 10.07.1943, S. Croce Camerina (RG);

- s.fasc. 23: Aniello Nicola (CC. RR. cpl.), uff. add. presso il c.do della sottozo-
na in Canicattì, catturato il 13.07.1943, Ricotta (Canicattì), relazione dell’uf-
ficiale;

- s.fasc. 24: Ansaldo Antonio (art. cpl.), btr. c/a tedesca, catturato il 22.07.1943, 
Sciacca;

- s.fasc. 25: Anselmi Virgilio (f. cpl.), c.te del 356° nucleo A. P. in Caltavuturo, 
catturato il 22.07.1943, S. Stefano di Camastra;

- s.fasc. 26: Antoniani Giuseppe (art. s.p.e.), sotto. c.te I btr. del 218° gruppo 
art. Skoda, catturato il 22.07.1943, Misilmeri;

- s.fasc. 27: Antonini Nello (f. cpl.), c.te 3^ cp. del 28 btg. mortai da 81 Div. f. 
“Aosta”, catturato il 22.07.1943, Montelepre;

- s.fasc. 28: Antonino Gian Luigi (f. cpl.), c.te 4^ cp. del 303° rgt. cost. aero-
porto di Castelvetrano, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 29: Anzalone Giuseppe (art. cpl.), Dep. 12° rgt. art. di C. d’A. in Paler-
mo, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 30: Aprea Giuseppe (f. cpl.), c.te cp. c.do I btg. 34° rgt. f. in zona Cal-
tanissetta, catturato il 11.07.1943, Gela;

fasc. 94 “A”
1946 gennaio 02 – 1944 ottobre 25

- s.fasc. 1: Aralda Pietro (f. cpl.), c.te 2° pl. 3^ cp. 419° btg. del 134^ rgt. cost., 
catturato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 2: Arangio Ignazio (f. cpl.), c.te 4^ cp. 465° btg. del 136° rgt. cost., 
catturato il 22.07.1943, S. Nicolò l’Arena, (2 copie);

- s.fasc. 3: Arbarello Giovanni (f. cpl.), uff. censore all’Uff. Censura milit. del-
la VI Armata in Enna, catturato il 20.07.1943, Enna;

- s.fasc. 4: Arcapidane Domenico (f. cpl.), c.te pl. c.do 12^ cp. del 76° rgt. f. 
“Napoli”, catturato il 15.08.1943, rotabile Scardia – Stazione Leone (CT);

- s.fasc. 5: Arcidiacono Ugo (art. cpl.), sotto c.te 2^ btr. del 54° rgt. art. Div. 
“Napoli”, catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 6: Ardizzone Sebastiano (f. cpl..), reparto nebbiogeni della R. Marina 
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in Messina, catturato il 17.08.1943, Messina, relazione dell’ufficiale, (2 co-
pie);

- s.fasc. 7: Arena Peppino (f. cpl.), c.te distaccam. di sanità presso l’O. M. di 
ris. n° 10 in Castroreale Bagni, catturato il 15.08.1943, Castroreale Bagni, 
relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 8: Arezzo Carmelo (aut. cpl.), 22° auto gruppo misto in Castel Termi-
ni, costituitosi il 24.07.1943, Castel Termini, (2 copie);

- s.fasc. 9: Arezzo Claudio (art. cpl.), Uff.le pagatore presso il Distretto milit. 
di Ragusa, non catturato, relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 10: Argento Antonino (f. cpl.), Intendenza FF. AA. della Sicilia in Cal-
tanissetta, non catturato (sbandato) il 18.08.1943, Gesso (ME), memoriale 
dell’ufficiale;

- s.fasc. 11: Ariotti Luigi (f. cpl.), 3^ cp. 419° btg. cost., catturato il 10.07.1943, 
Licata;

- s.fasc. 12: Arlotta Enzo (med. cpl.), Dirett. infermeria del c.do gruppo sud c/a 
sull’isola Maddalena (SR), catturato il 10.07.1943, Murro di Porco (SR);

- s.fasc. 13: Armani Carlo (art. cpl.), Uff.le Osserv. add. al c.do della 226^ 
btr. G. a. F. del 22° rgt. art. G. a. F. dip. dalla 16^ Div. Cost., catturato il 
14.07.1943, foci del fiume Simeto, (2 copie);

- s.fasc. 14: Armò Giacomo (f. cpl.), Sez. Leva – Uff. Premilitari del c.do Fe-
derale G. I. L. in Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 15: Arnò Giuseppe (art. cpl.), c.te 198^ btr. p. c. del 12° rgt. art. G. a. 
F., catturato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 16: Arone Gabriele (art. cpl.), 5^ btr. del II gruppo del 22° rgt. art. Div. 
f. “Aosta” già ricov. il 15.08. presso l’ O. civile di Castroreale Bagni, catturato 
nell’ottobre del 1943, Palermo, relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 17: Aronica Ferdinando (farm. cpl.), farm. presso l’O. M. di ris. n° 9 in 
Canicattì, catturato il 13.07.1943, Canicattì;

- s.fasc. 18: Arpino Riccardo (art. G. a. F. cpl.), c.te 2^ sez. della 31^ btr. G. a. 
F. del 76° gruppo 202^ Div. Cost. in Fico (TP), catturato il 23.07.1943, Fico;

- s.fasc. 19: Artoni Cesare (art. cpl.), già ferito in comb. nella piana di Catania 
e trasp. con nave O. a Livorno e ricov. O. di Savigliana;

- s.fasc. 20: Asaro Vito (f. cpl.), 1^ cp. del 438° btg. cost. in Castelluzzo (TP), 
catturato il 23.07.1943, Paparella (TP);

- s.fasc. 21: Asmundo Ugo (f. cpl.), c.te di pl. della 3^ cp. del 500° btg. cost., 
catturato il 13.08.1943, Giocosa Marea (ME), promemoria dell’ufficiale, (2 
copie);

- s.fasc. 22: Assi Pietro (art. cpl.), sotto c.te 14^ btr. del 5° gruppo da 149/35, 
catturato il 10.07.1943, Casa Bonanno – zona Licata;



142 Fondo M-9 • Serie Sicilia (Pantelleria, laMPeduSa, egadi e calabria • elenco di conSiStenza

- s.fasc. 23: Astuto Luigi (f. cpl.), Uff.le pagatore al Dep. 75° rgt. f. , catturato 
il 13.07.1943, Sortino;

- s.fasc. 24: Auci Augusto (g. r. t. cpl.), c.te 4^ cp. marconisti, catturato il 
25.08.1943, Licata;

- s.fasc. 25: Augugliaro Rosario (f. cpl.), 6^ cp. motomitr. 202^ Div. cost., cat-
turato il 21.07.1943, Portella Misilmeri;

- s.fasc. 26: Aurea Carlo (comm. cpl.), add. all’uff. vtv. Intendenza VI Armata, 
catturato il 16.08.1943, Castiglione di Sicilia (CT);

- s.fasc. 27: Auria Walter (f. cpl.), 201^ cp. spec. autonom. c/a da 20 mm. a 4 
canne in Messina, catturato il 17.08.1943, Messina, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 28: Avellone Isidoro (f. cpl.), c.te 3^ cp. del 435° btg. cost. del 179° 
rgt. cost., catturato il 02.08.1943, Caronia Marina (ME);

- s.fasc. 29: Aversa Giovanni (art. cpl.), 26^ btr. cost. con compiti a/c in zona 
Catania, catturato il 18.08.1943, Messina;

- s.fasc. 30: Aversa Emilio (aut. cpl.), add. al c.do del 304° autorep. pesante, 
catturato il 12:07.1943, Modica;

- s.fasc. 31: Azzolina Salvatore (capp. milit. cpl.), capp. milit. presso l’O. M. 
da campo n° 854 in Valguarnera, catturato il 18.07.1943, Valguarnera, rela-
zione dell’ufficiale.

Busta 160 (Sicilia TENENTI)

fasc. 95 “B”
1946 gennaio 02 – 1946 febbraio 20

- s.fasc. 1: Bachiorrini Stefano (f. G. a. F. cpl.), c.te caposaldo di Punta Biscio-
ne, catturato il 23.07.1943, Petrosino (Marsala);

- s.fasc. 2: Badolati Francesco (art. cpl.), sotto c.te 330^ btr. cost., catturato il 
21.07.1943, Gela;

- s.fasc. 3: Baglio Salvatore (aut. cpl.), 13° auto rgpt. d’Armata in Caltanisset-
ta, catturato il 17.08.1943, S. Lucia (ME);

- s.fasc. 4: Baglione Carmelo (f. cpl.), c.te 3^ btr. del 218° gruppo Skoda, cat-
turato il 22.07.1943, Partinico (PA);

- s.fasc. 5: Bajardi Giuseppe (aut. cpl.), Capo uff. riserv. Pers. Uff.li 12° rgt. 
aut. in Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 6: Baldelli Vinicio (f. cpl.), 670^ cp. mitr. da posiz. autonoma dip. dal 
420° btg. cost., catturato il 19.07.1943, Borgo Bonsignore (AG);
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- s.fasc. 7: Baldini Rodolfo (f. cpl.), 420° btg. cost. del 38° rgt. cost. 207^ Div. 
cost., catturato il 19.08.1943, Ribera (AG);

- s.fasc. 8: Ballaré Ignazio (f. cpl.), c.te pl. mitr. della 1^ cp. del 419° btg. cost. 
del 139° rgt. cost., catturato il 14.10.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 9: Balsamo Francesco (f. b. s.p.e.), c.do truppe al Dep. 10° rgt. bers. in 
Palermo, non catturato;

- s.fasc. 10: Balsamo Santino (f. cpl.), c.te la cp. c.do del 4° btg. del 121° rgt. f. 
in difesa fissa dell’aeroporto di Gela, catturato il 12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 11: Bandini Gastone (militarizzato Posta Militare), concentramento 
Posta Milit. 3500 Segret. Tecnico, catturato il 17.08.1943, Messina, (2 copie);

- s.fasc. 12: Baratto Eugenio (art. cpl.), c.te 81^ btr. da 75/32 in località Masse-
ria Scattà, catturato il 10.07.1943, presso Siracusa;

- s.fasc. 13: Barbagallo Giovanni (f. cpl.), uff. milit. imbarchi e sbarchi di Mi-
lazzo, catturato il 16.08.1943, Venetico (ME);

- s.fasc. 14: Barbagallo Salvatore (f. cpl.), c.te nucleo A. P. alle dip. del Dep. 5° 
rgt. f., catturato il 21.07.1943, Vita (TP);

- s.fasc. 15: Barbaro Antonino (f. b. cpl.), uff.le ai mat. E servizi del c.do del 
121° rgt. cost. in Palermo, catturato il 14.07.1943, Carlentini;

- s.fasc. 16: Barbato Francesco (art. c/a cpl.), c.te sez. della 333^ btr. c/a da 
37/54 dip. dalla D.I.C.A.T. di Gela in Gela a dif. dell’aeroporto, catturato il 
12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 17: Barbera Giovanni (f. cpl.), c.te pl. della 10^ cp. del 5° rgt. f., non 
catturato (sbandato) il 06.08.1943, Pizzo Baulazzo (ME);

- s.fasc. 18: Barbero Gino (f. cpl.), sottonucleo lav. del c.do Genio XII C. d’A. 
in Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 19: Barberi Andrea (art. cpl.), c.do 88° gruppo art. G. a. F. del 43° 
Rgpt. art. p. c. della 202^ Div. cost., catturato il 21.07.1943, Campobello di 
Mazara;

- s.fasc. 20: Barbieri Aldo (f. cpl.), c.te del rep. fucilieri 20 S. del 33° rgt. f. Div. 
“Livorno”, catturato il 12.07.1943, Piana di Gela;

- s.fasc. 21: Barbieri Renato (art. cpl.), sotto c.te 1^ btr. del 230° gruppo da 
100/22 in Agnone Bagni in Castelluzzo (TP), catturato il 15.07.1943, Agnone 
Bagni;

- s.fasc. 22: Barna Vincenzo (f. cpl.), c.te dei n caposaldo in località Mezzapel-
le (Marsala), catturato il 24.07.1943, Cardilla (Mazara);

- s.fasc. 23: Barozzo Vito (f. cpl.), 17° btg. CC. NN. Div. f. “Assietta”, cattura-
to il 21.07.1943, Alimena (CL);

- s.fasc. 24: Barrabini Mario (f. cpl.), add. al c.do milit. di Palermo, catturato il 
22.07.1943, Palermo;
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- s.fasc. 25: Barraia Edmondo (f. cpl.), C. A. M. n°6 di Milazzo, catturato il 
16.08.1943, Venetico (ME);

- s.fasc. 26: Bartoccelli Davide (g. cpl.), c.te 2^ cp. telegrafisti del btg. auto-
nom. del 12° rgt. genio, non catturato (sbandato) il 21.07.1943, Cammarata;

- s.fasc. 27: Bartolotta Salvatore (med. cpl.), c.do dif. terr.le della Sicilia in 
Petralia Sottana, non catturato;

- s.fasc. 28: Bartolotta Santi (f. cpl.), c.do Piazza Milit. Maritt. di Messina, non 
catturato (sbandato) il 15.08.1943, Messina;

- s.fasc. 29: Basaglia Ulisse (art. cpl.), 273^ btr. c/a da 20 mm., catturato il 
23.07.1943, S. Lorenzo Colli (PA);

- s.fasc. 30: Basile Eugenio (art.militarizzato cpl.), uff.le add. all’uff. materiali 
come ammin. del gruppo C del Dep. 6° rgt. f., catturato il 24.07.1943, Piana 
dei Greci (PA);

- s.fasc. 31: Basile Francesco (f. cpl.), c.te 3^ cp. del 420° btg. cost., catturato 
il 23.09.1943, Villafrati, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 32: Basili Tito (f. cpl.), 3^ cp. del 500° btg. cost. del 179° rgt. cost., 
catturato il 11.07.1943, zona tra Tindari e Barcellona;

- s.fasc. 33: Bassetti Ariberto (f. cpl.), 11° btg. del 368° rgt. f., catturato il 
24.07.1943, Paceco di Trapani;

- s.fasc. 34: Bassi Antonio (art. cpl.), Aiut. Magg. del IV Gruppo del 25° rgt. 
art. Div. f. “Assietta” in Partanna, catturato il 22.07.1943, S. Nicola di Trabia, 
relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 35: Bassi Emilio (f. cpl.), c.te cp.c.do del II btg. del 29° rgt. Div. f. 
“Assietta”, catturato il 08.08.1943, S. Fratello (ME);

- s.fasc. 36: Battiato Vittorio (amm. cpl.), uff.le di amm. add. alla 131^ Inferm. 
Quadrupedi del XVI C. d’A. in masseria Callari, catturato il 16.07.1943, Mi-
neo (CT);

- s.fasc. 37: Bazzoni Bruno (f. cpl.), c.te 2° pl. della 513^ cp. mitr. del 104° btg. 
mitr. autonom. G. a. F., catturato il 12.07.1943, Pozzallo (RG).

fasc. 96 “B”
1946 dicembre 07 – 1945 ottobre 01

- s.fasc. 1: Belfante Giuseppe (f. cpl.), sez. milit. censura di guerra di Palermo 
- già in lic. straord. agricola, catturato il 11.07.1943, Campobello di Licata;

- s.fasc. 2: Bellagamba Ottavio (f. gra. cpl.), 205^ cp. speciale c/a granatieri di 
Sardegna, catturato il 16.07.1943 Agrigento;

- s.fasc. 3: Bellagamba Ignazio (f. cpl.), c.te pl. 3^ cp. motomitr. G. a. F. disl. in 
Pachino, catturato il 01.08.1943, Cefalù (PA);

- s.fasc. 4: Bellavia Antonio (g. cpl.), 94^ cp. telegrafisti del 12° rgt. Genio, 
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catturato il 22.07.1943, Piazza Armerina;
- s.fasc. 5: Bellioni Carlo (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. del 104° btg. territ.le, catturato 

il 17.07.1943, Caltanissetta;
- s.fasc. 6: Belloni Diego (art. cpl..), 15^ btr. da 149/39, catturato il 16.07.1943, 

Piana della Gatta, relazione dell’ufficiale, (2 copie);
- s.fasc. 7: Belloni Filippi G. Battista (art. c/a cpl.), 290^ btr. c/a autonom. da 

20 mm, catturato il 15.08.1943, Milazzo, (2 copie);
- s.fasc. 8: Belmonte Pietro (f. cpl.), Uff. imbarchi e sbarchi del c.do milit. di 

stazione di Siracusa, costituitosi il 09.07.1943, Siracusa;
- s.fasc. 9: Benvenuti Mario (capp.mil.), cappellano milit. presso il 22° ospeda-

letto da campo in Barrafranca, non catturato, relazione dell’ufficiale;
- s.fasc. 10: Benvenuti Umberto (g. cpl.), Magazz. Genio dell’Intendenza FF. 

AA. della Sicilia in S. Lucia del Mela, catturato il 16.08.1943, S. Lucia del 
Mela;

- s.fasc. 11: Benvenuti Silvio (farm. cpl.), dirett. di farmacia dell’O. M. n° 6 di 
Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 12: Bergonzoni Alessandro (f. cpl.), aiut. Magg. in I del c.do 186° rgt. 
cost., catturato il 21.09.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 13: Berlioz Lorenzo (f. cpl.), relatore al Dep. del 6°rgt. f., catturato il 
21.07.1943, Bisacquino;

- s.fasc. 14: Berna Enrico (art. G. a. F. cpl.), Aiut. Magg. in II del 63° gruppo 
art. G. a. F. in contrada Giardinelli (Comiso), catturato il 11.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 15: Bernardi Ferruccio (g. cpl.), 12° cp. telegrafisti, catturato il 
22.07.1943, Monreale;

- s.fasc. 16: Bernardi Francesco (f. alp. cpl.), uff. add. al c.do del 136° rgt. 
cost., catturato il 23.07.1943, Caccamo (PA);

- s.fasc. 17: Bernardini Lucio (f. cpl.), 3^ cp. del 427° btg. cost. del 142° rgt. 
cost., catturato il 21.07.1943, Selinunte (Castelvetrano);

- s.fasc. 18: Bernaschi Paolo (art. cpl.), sotto c.te btr. mista da 88/55 in località 
Lenzi, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 19: Berretta Enzo (f. cpl.), c.te pl. mortai da 81 della 12^ cp. del III btg. 
del 30° rgt. f. in zona Alimena, catturato il 21.07.1943, Alimena;

- s.fasc. 20: Bertani Achille (art. div. cpl.), 10^ btr. del IV Gruppo del 3° rgt. art. 
“Pistoia”, catturato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 21: Bertani Angelo (f. cpl.), 5° campo motomitragl., catturato il 
16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 22: Bertolaccini Remo (f. gra. cpl.), c.te caposaldo presso Gela, cattu-
rato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 23: Bertoli Giovanni (art. cpl.), c.te 35^ btr. G. a. F. del 76° gruppo – 
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difesa fissa porto di Trapani, catturato il 23.07.1943, Trapani;
- s.fasc. 24: Bertuletti Guido (f. cpl.), add. all’ U. M. I. S. di Augusta, catturato 

il 23.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 25: Besozzi Giuseppe (g. cpl.), c.te 2^ sez. foto elettricisti della 1^ 

cp. fotoelettr. del Genio della VI Armata in Alcamo, catturato il 21.07.1943, 
Alcamo;

- s.fasc. 26: Bevilacqua Guido (f. cpl.), c.te pl. 3^ cp. del 444° btg. cost. in 
Sferracavallo di Palermo, catturato il 24.07.1943, Tommaso Natale (PA);

- s.fasc. 27: Biagini Remo (f. cpl.), add. al c.do del Dep. 76° rgt. f. in Agrigen-
to, catturato il 13.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 28: Bianchi Antonio (art. cpl.), 113^ btr. del 20° gruppo art.p.c., cattu-
rato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 29: Bianco Alberto (f. cpl.), c.do milit. di staz. di Messina, catturato il 
17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 30: Bianzino Mario (med. cpl.), I rep. someggiato della 16^ sez. sanità 
della Div. f. “Assietta”, catturato il 21.07.1943, Prizzi (AG);

- s.fasc. 31: Bindocci Gino (art. c/a cpl.), c.te sez. mitragl. da 20 mm. e c/a 
della btr. da 152 mm. in local. Suachi, catturato il 12.06.1943, aeroporto di 
Pantelleria; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 195, fasc. 
226 tenenti, s. fasc. 1”B”, ins. 5)

- s.fasc. 32: Bini Vittorio (g. minat. cpl.), 109^ cp. minat. del 1° rgt. minatori 
del 12° C. d’A., catturato il 17.07.1943, Porto Empedocle (AG);

- s.fasc. 33: Bisceglia Pasquale (art. c/a cpl.), 57° gruppo art. autonom., cattu-
rato il 08.08.1943, S. Fratello;

- s.fasc. 34: Bivona Giuseppe (art. cpl.), c.te interin. della 112^ btr. da 149/35 
p. c. presso Marsala, non catturato (sbandato), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 35: Bizzarri Angelo (f. cpl.), c.te 1° pl. con fuciloni S da 20 mm. della 
267^ cp. da 47/32 (208^ Div. cost.) in local. Seno di Guidaloca, catturato il 
24.07.1943, Castellamare del Golfo (TP).

fasc. 97 “B”
1945 aprile 30 – 1968 marzo 30

- s.fasc. 1: Boccacci Giuseppe (art. cpl.), Dep. suc. 12° art. di C. d’A. – già in 
lic. di trasf., catturato il 13.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 2 Bocchi Giovanni (f. cpl.), c.te pl. fucilieri del II btg. del 36° rgt. f. bis 
“Pistoia”, catturato il 24.07.1943, Paceco (TP);

- s.fasc. 3: Bocchi Umberto (aut. cpl.), 306° autorep. pesante, catturato il 
16.08.1943, Spadafora (ME);

- s.fasc. 4: Boccia Manfredo (g. cpl.), fraz. “B” magazz. Genio FF. AA. della 
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Sicilia, catturato il 18.08.1943, S. Maria del Mela;
- s.fasc. 5: Bodenizza Vincenzo (g. cpl.), c.do 208^ Div. Cost. centro colle-

gam., catturato il 21.07.1943, Alcamo;
- s.fasc. 6: Bolasco Fernando (med. cpl.), add. ai serviz. sanit. del 63° gruppo a 

dif. dell’aerop. di Comiso, catturato il 11.07.1943, Comiso;
- s.fasc. 7: Bologna Salvatore (vet. cpl.), 1° gruppo del 22° rgt. art., catturato il 

05.08.1943, S. Fratello (ME);
- s.fasc. 8: Bonaccorsi Vincenzo (art. cpl.), c.te 1^ btr. dell’8° gruppo art. c/a in 

Castelvetrano, già ricov. presso l’O. M. di ris. n° 12, catturato il 21.07.1943, 
Castelvetrano;

- s.fasc. 9: Bonaffini Francesco (f. cpl.), vice c.te 3^ cp. 374° btg. cost. zona 
Siracusa, catturato il 10.07.1943, Avola;

- s.fasc. 10: Bonamini Gino (f. b. cpl.), c.te pl. mitr. 37 2^ cp. XXXV btg. 10° 
rgt. bers., non catturato (sbandato) il 21.07.1943, Passo Mola;

- s.fasc. 11: Bonanno Salvatore (f. cpl.), 1^ cp. del 133° rgt. semoventi da 47/32 
in Paceco, non cattutato (sbandato) il 20.07.1943, Valledolmo;

- s.fasc. 12: Bonci Paolo (art. cpl.), C. A. M. in° 4 in Siracusa, catturato il 
11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 13: Boncompagni Vittorio (art. cpl.), sotto c.te 1^ btr. del I gruppo del 
25° rgt. art., catturato il 21.07.1943, Pioppo (PA);

- s.fasc. 14: Bondi Renato (f. cpl.), uff.le pagatore della difesa Porto Nord di 
Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 15: Bonfante Antonio (capp. mil.), capp. mil. del 133° rgt. cost., costi-
tuitosi il 24.07.1943, Castellamare del Golfo;

- s.fasc. 16: Bonfiglio Salvatore (med. cpl.), O. M. di ris. n° 4 in Acireale, cat-
turato il 09.08.1943 S. Maria Ammalati (Acireale), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 17: Bonfirraro Salvatore (med. cpl.), uff.le med. presso la 2^ cp. del 
372° btg. autonom. cost., catturato il 11.07.1943, Agnone Bagni (SR);

- s.fasc. 18: Bongiorno Girolamo (amm. s.p.e.), direz. amm.ne Intendenza 
Africa S. Cassa Militare di Tripoli, catturato il 02.08.1943, Vicari (PA);

- s.fasc. 19: Bongiovanni Ernesto (f. cpl.), uff.le osserv. del c.do del 33° rgt. f., 
catturato, S. Angelo di Brolo (ME);

- s.fasc. 20: Bongiovanni Mario (f. cpl.), 413^ cp. mortai da 81 mm. da p. c., 
catturato il 16.07.1943, Barrafranca;

- s.fasc. 21: Bongiovanni Pietro (f. cpl.), c.te pl. 1^ cp. del 6° rgt. f., costituitosi 
il 24.07.1943, promemoria dell’ufficiale;

- s.fasc. 22: Bonino Vittorio (art. cpl.), 81^ btr. da 76/32 384° btg. cost, cattu-
rato il 11.07.1943, Montelungo (Gela);

- s.fasc. 23: Bonitatibus Flavio (f. cpl.), uff.le add. al vtv. del 540° btg. cost., 



148 Fondo M-9 • Serie Sicilia (Pantelleria, laMPeduSa, egadi e calabria • elenco di conSiStenza

catturato il 12.07.1943, Melilli;
- s.fasc. 24: Bono Calogero (f. cpl.), add. ai magazz. (gruppi A e B) del Dep. 

76° rgt. f., costituitosi il 18.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 25: Bonsignore Giuseppe (1° archivista militarizzato) Dep. 5° rgt. f., 

catturato il 21.07.1943, Gibellina, (2 copie);
- s.fasc. 26: Bonvini Angelo (f. div. cpl.), aeroporto Stagnone (Marsala), cattu-

rato il 24.07.1943, Madonna Addolorata (Marsala);
- s.fasc. 27: Bordenca Diego (vet. cpl.), Direz. Ippica Veter. della VI Armata in 

Caltanissetta, catturato il 17.07.1943, Messina, relazione dell’ufficiale;
- s.fasc. 28: Bordi Edoardo (art. cpl.), Gruppo c/a del 55° rgt. art. in Vibo Va-

lentia – già in lic. straord. in Siracusa, non catturato (sbandato) il 10.07.1943, 
Siracusa;

- s.fasc. 29: Bordoni Oreste (f. cpl.), c.te caposaldo di Isola delle Femmine, 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 30: Borghese Mario (R. G. d. F. cpl.), c.te interinale della cp. R. G. d. 
F. di Siracusa, catturato il 14.07.1943, Lentini;

- s.fasc. 31: Borgi Pietro (g. cpl.), 1^ cp. del btg. marconisti del 12° rgt. genio, 
catturato il 24.07.1943, S. Martino delle Scale (PA);

- s.fasc. 32: Bornioli Ferruccio (art. cpl.), 288^ btr. da 155/36, catturato il 
10.07.1943, Cammarana (Scoglitti);

- s.fasc. 33: Borsellino Calogero (aut. cpl.), uff.le add. alla Direz. del 12° Parco 
Automo. D’Armata in Caltanissetta, non catturato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 34: Borzi Giovanni (art. cpl.), 51° rgt. art. d’Armata in Palermo, non 
catturato (sbandato) il 22.07.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 35: Boscarino Franco (f. cpl.), Aiut. Magg. presso il c.do del III btg. 
del 75° rgt. f., catturato il 12.07.1943, bivio Siracusa – Noto per Palazzolo, 
dichiarazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 36: Boschero Agostino (art. cpl.), c.te della 453^ btr. da p. c. disl. pres-
so Scoglitti, catturato il 10.07.1943, Scoglitti;

- s.fasc. 37: Boschi Bruno (art. cpl.), 807^ btr. da 20 mm. della M. A. C. A. in 
Pozzallo, catturato il 11.07.1943, Pozzallo (SR);

- s.fasc. 38: Boselli Edmondo (f. cpl.), 880° btg. f. in posiz. Cost., catturato il 
24.07.1943, Capo Feto;

- s.fasc. 39: Boselli Mario di Silvio (f. cpl.), Aiut. Magg. in II del 109° btg. 
mitr. G. a. F., catturato il 17.07.1943, Villa Capo (AG);

- s.fasc. 40: Boselli Mario di Oreste (f. cpl.), 208^ Div. cost., catturato il 
22.07.1943, Alcamo; 

- s.fasc. 41: Bosi Franco (f. cpl.), c.te pl. c.do del 427° btg. del 186° rgt. cost., 
catturato il 21.07.1943, Latomia;
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- s.fasc. 42: Bosica Giustino (f. cpl.), subalterno presso 309^ cp. lavoratori, 
catturato il 15.08.1943, Castroreale Bagni;

- s.fasc. 43: Bosi Giuseppe Achille (amm. cpl.), uff.le amm. del 20° Rgpt. art. 
p. c. in Alcamo, catturato il 22.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 44: Bossi Luigi (f. cpl.), guardia coste con la 615^ cp. mitr. da posiz. 
G. a. F., catturato il 11.07.1943, S. Maria del Focallo; 

- s.fasc. 45: Bosurgi Rosario (f. cpl.), scheda di censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 46: Bottari Antonino (f. cpl.), Uff.le censore presso la censura milit. di 
guerra di Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo. 

fasc. 98 “B”
   1946 gennaio 02 – 1945 aprile 19
- s.fasc. 1: Bracchi Umberto (art. cpl.), uff.le O. C. del I gruppo da 100/17 del 

25° rgt. art. “Assietta”, catturato il 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 2: Bramonte Ugo (f. cpl.), 1^ cp. del 376° btg. cost., catturato il 

22.07.1943, Menfi, relazione dell’ufficiale, (2 copie);
- s.fasc. 3: Brancati Luciano (f. cpl.), 1^ cp. del 371° btg. cost., catturato il 

17.08.1943, presso Messina;
- s.fasc. 4: Brancati Vitaliano (art. cel. cpl.), c.te 176^ btr. da p. c. in Alca Sec-

ca, catturato il 23.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 5: Bravo Giovanni fu Salvatore (f. cpl.), 4^ cp. del 104° btg. cost., 

catturato il 14.07.1943;
- s.fasc. 6: Bravo Giovanni di Vincenzo (f. cpl..), c.te 3^ cp. del 347° btg. cost., 

catturato agosto 1943, Campo Reale (TP);
- s.fasc. 7: Brazzani Marcello (art. cpl.), rep. c.do del I gruppo da 105/28 del 

40° rgt. art. di C. d’A., catturato il 11.10.1943, Floridia;
- s.fasc. 8: Brenci Antonio (f. cr. s.p.e.), c.te pl. c.do del 133° btg. c/c 47/32, 

catturato il 21.07.1943, Prizzi (PA);
- s.fasc. 9: Bridda Tullio (art. d’Arm. cpl.), c.te 168^ btr. G. a. F. del XXII 

Gruppo cost. del 43° rgt. art. cost., catturato il 20.07.1943, Sciacca (AG);
- s.fasc. 10: Brigiano Giuseppe (suss. cpl.), Direz. Milit. di Palermo, catturato 

il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 11: Brocchetti Riccardo (capp. mil.), capp. mil. presso l’aeroporto di 

Chinisia (TP), catturato il 24.07.1943, aeroporto di Chinisia;
- s.fasc. 12: Bruni Ernesto (f. cpl.), 203^ cp. speciale c/a, catturato il 24.07.1943, 

Tommaso Natale (PA);
- s.fasc. 13: Bruno Biagio (suss. cpl.), magazz. Speciale V. E. d’Armata della 

Sicilia, catturato il 22.07.1943, Palermo, (2 copie);
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- s.fasc. 14: Bruno Luigi (f. cpl.), cp. c.do del II btg. del 33° rgt. f. Div. “Livor-
no”, catturato il 11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 15: Bruno Pietro (med. cpl.), già in li. di conv. in Enna, non catturato;
- s.fasc. 16: Bruno Santi (f. cpl.), cancelliere presso il Trib. Milit. delle FF. AA. 

della Sicilia, catturato il 25.07.1943, Carini;
- s.fasc. 17: Brunozzi Guglielmo (f. cpl.), 268^ cp. da 20 mm. del 134° rgt. 

cost., catturato il 10.07.1943, Gela;
- s.fasc. 18: Brusca Giovanni (f. cpl.), c.te pl. mortai da 81 mm. 4^ cp. I btg. 5° 

rgt. f., catturato il 31.07.1943;
- s.fasc. 19: Bua Nicolò (f. cpl.), Magazz. Viveri Presidiario di Catania, non 

catturato (sbandato) il 08.08.1943, S. Venera di Porto Salvo (CT);
- s.fasc. 20: Buccellato Salvatore (f. cpl.), uff.le add. alle istruttorie ed al Ri-

servato Uff.li del c.do difesa fissa di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pan-
telleria; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 195, fasc. 226 
tenenti, s. fasc. 1”B”, ins. 10)

- s.fasc. 21: Bucchi Orazio (f. cpl.), 318^ cp. Z. M. autonom. disarmata all’ae-
roporto di Nilo (TP), catturato il 24.07.1943, Xitta (TP);

- s.fasc. 22: Bucchieri Salvatore (f. cpl.), 390° btg. cost., catturato il 10.07.1943, 
Licata;

- s.fasc. 23: Bucci Tommaso (art. cpl.), aiut. Magg. in II del CIX gruppo art. di 
C. d’A. , catturato il 15.08.1943, Castroreale Bagni (ME);

- s.fasc. 24: Buda Luigi (ex capo manipolo M.V.S.N.), 611^ btr. MILMART 
in Maregrosso, non catturato; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della 
Busta 194 dello stesso Fondo, fasc. 221,. fasc. 1)

- s.fasc. 25: Bufardeci Italo (f. cpl.), c.te pl. mitr. della 1^ cp. I btg. del 75° rgt. 
f. in Dromo Carrozzieri (SR), catturato il 10.07.1943, Dromo Carrozzieri;

- s.fasc. 26: Bufardeci Rodolfo (art. cpl.), c.te 128^ btr. p. c. del 41° gruppo art., 
catturato il 27.07.1943, Villabate;

- s.fasc. 27: Bulgarelli Tullio (f. cpl.), c.te di un posto di blocco di Capo d’Or-
lando, catturato il 11.07.1943, Capo d’Orlando;

- s.fasc. 28: Bulian Alberto (art. cpl.), sotto c.te 463^ btr. in Mazara del Vallo, 
catturato il 21.07.1943, Mazara del Vallo;

- s.fasc. 29: Bullian Mario (f. cpl.), 1^ cp. del 153° btg. Terr.le, catturato il 
12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 30: Burchi Mario (f. cpl.), c.te pl. del 526° btg. del 725° rgt. terr.le, 
catturato il 21.07.1943, Prizzi;

- s.fasc. 31: Burei Pietro (farm. cpl.), uff.le farm. presso l’O. da campo n° 468 
in Alcamo, catturato il 21.07.1943, Alcamo, (2 copie);

- s.fasc. 32: Burgio Michele (art. div. cpl.), 8^ btr. da 75/27 del III Gruppo del 
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25° rgt. art. Div. “Assietta”, catturato il 20.07.1943, Lercara Friddi - Castro-
novo;

- s.fasc. 33: Burgio Sante (art. cpl.), 26° gruppo del 42° rgt. art. p. c., catturato 
il 21.07.1943, Mazara;

- s.fasc. 34: Burigana Mario (f. cpl.), c.te pl. c.do dell’857° btg. f. 230^ Div. 
cost., catturato il 21.07.1943, 2 km. da Salemi sulla rotabile per Mazara del 
Vallo;

- s.fasc. 35: Burini Enrico (f. cpl.), c.te 2^ cp. del 443° btg. cost., catturato il 
24.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 36: Busardò Carmelo (f. cpl.), c.te 1° pl. della 7^ cp. del 75° rgt. f. Div. 
“Assietta”, catturato il 11.07.1943, Ponte Diddino (Floridia);

- s.fasc. 37: Busatto Giovanni (f. cpl.), 3^ cp. del 30° rgt. f., catturato il 
20.07.1943, Portella S. Francesco;

- s.fasc. 38: Busetta Vincenzo (f. cpl.), c.te 3° pl. 4^ cp. del 543° btg. cost. 124° 
rgt. cost., catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 39: Butera Giuseppe (f. cpl.), cp. dep. del 76° rgt. f., catturato il 
16.07.1943, Agrigento.

Busta 161 (Sicilia TENENTI)

fasc. 99 “C”
1945 novembre 24 – 1945 ottobre 04

- s.fasc. 1: Cabras Giuseppe (med. cpl.), O. M. n° 1 di Palermo, catturato il 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 2: Caccia Vincenzo (comm. cpl.), c.te 2^ nucleo 83^ sez. suss. del XII 
C. d’A., catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 3: Caccialanza Angelo (med. cpl.), Distretto Milit. di Cremona, cattu-
rato il 16.07.1943, Fiume Naro;

- s.fasc. 4: Caccianotti Luigi (f. cpl.), c.te 1° pl. 620^ cp. mitr., catturato il 
17.07.1943, Fondacazzo;

- s.fasc. 5: Cacheo Giuseppe (g. cpl.), 21^ cp. 2° rgt. g. pontieri, costituitosi a 
Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 6: Cacioppo Gaspare (f. cpl..), a disp. della 1^ cp. truppe al Dep. 5° rgt. 
f., catturato il 24.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 7: Caico Gaetano (art. cpl.), c.te 6^ btr. II Gruppo del 25° rgt. art. Div. 
“Assietta”, catturato il 21.07.1943, Prizzi;
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- s.fasc. 8: Caivano Tommaso (art. cpl.), c.te rep. muniz. e viveri del IV Gruppo 
del 25° rgt. art., catturato il 23.07.1943, Bisacquino;

- s.fasc. 9: Calamarà Ubaldo (art. cpl.), c.te btr. in Comiso, catturato il 
25.07.1943, Termini Imerese, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 10: Calapaj Giovanni (art. cpl.), c.te 133^ btr. autonom. da 75/27 p. c. 
in Favignana, catturato il 29.07.1943, Favignana; (il sotto fascicolo è stato 
ricollocato all’interno della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 236 Egadi, s. 
fasc. 3 “C”, ins. 2);

- s.fasc. 11: Caleca Camillo (f. cpl.), a disp. del c.do Milit. di Palermo, catturato 
il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 12: Caldara Bernardo (f. cpl.), c.te centuria militari in transito dal-
la Tunisia per l’Italia presso il campo contumaciale di Cefalù, catturato il 
24.07.1943, Cefalù;

- s.fasc. 13: Caldesi Carlo (art. arm. cpl.), c.te sez. pezzi da 75/27 della 27^ btr. 
p. c., catturato il 22.07.1943, Granitola (TP);

- s.fasc. 14: Caldi Vittorio (f. cpl.), 3^ cp. 538° btg. cost. del 139° rgt. cost. 
207^ Div. cost., catturato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 15: Caldiero Luigi (f. cpl.), già in lic. post contumaciale in Castrono-
vo di Sicilia (PA), costituitosi luglio 1943, Castronovo di Sicilia, relazione 
dell’ufficiale;

- s.fasc. 16: Calì Gaetano (f. cpl.), Dep. 76° rgt. f. in Agrigento, non catturato, 
relazione dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 17: Caliri Giuseppe (f. cpl.), add. all’uff. Assistenza presso il Dep. 6° 
rgt. f. in Palermo, costituitosi il 25.07.1943, Isola delle Femmine, relazione 
dell’ufficiale;

- s.fasc. 18: Cammarata Calogero (f. cpl.), 374° btg. cost. del 146° rgt. cost., 
catturato il 10.07.1943, Avola;

- s.fasc. 19: Cammarata Nunzio (f. cpl.), 2^ cp. 173° btg. CC. NN. presso 
la 34^ Div. f. “Napoli” in Ispica (RG), costituitosi il 14.07.1943, relazione 
dell’ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 20: Camilli Carlo (f. cpl.), 519^ cp. mitr. G. a. F., catturato il 23.07.1943, 
S. Flavia (PA);

- s.fasc. 21: Caminiti Angelo (art. di C. d’A. cpl.), c.te 225^ btr. p. c. del 56° 
gruppo p. c. del 43° Rgpt. Art. p. c., catturato il 24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 22: Cameranesi Leano (f. cpl. i. g. s.), c.te pl. mitr. della cp. spec. pres-
so caposaldo di Chiusa Sclafani, catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani;

- s.fasc. 23: Cancilieri Filippo (vet. cpl.), uff.le vet. presso il 223° gruppo Sko-
da da 100/22, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 24: Candiloro Albino (f. cpl.), c.te pl. c.do del 500° btg. cost., catturato 
il 12.08.1943, Brolo (ME);
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- s.fasc. 25: Cannella Francesco (comm. cpl.), Direz. Comm.to XII C. d’A. in 
Palermo, catturato il 25.07.1943, Trabia (PA);

- s.fasc. 26: Cannemi Vincenzo (f. cpl.), c.te pl. mortai in rinforzo al 374° btg. 
cost. in Avola, catturato il 10.07.1943, Avola;

- s.fasc. 27: Cannizzo Pietro (f. cpl.), Uff. censura milit. di Caltanissetta, costi-
tuitosi il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 28: Canonico Giuseppe (f. cpl.), c.te 1° pl. 3^ cp. 543° btg. cost., cat-
turato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 29: Cantarella Eugenio (f. cpl.), capo manipolo del pl. esploratore del 
171° btg. della 171^ Legione CC. NN. “Vespri” in S, Stefano di Camastra, co-
stituitosi il 03.08.1943, Palermo, promemoria dell’ufficiale; (il s.fasc. è stato 
ricollocato all’interno della Busta 185 dello stesso Fondo, fasc. 206,. s.fasc. 
3)

- s.fasc. 30: Cantarella Salvatore (med. cpl.), O. M. da campo n° 309 in Cefalù, 
catturato il 06.08.1943, Biancavilla;

- s.fasc. 31: Cantini Pietro (f. cpl.), capo uff. magg. del 186° rgt. cost., catturato 
il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 32: Canto Francesco (f. cpl.), 243° btg. cost., catturato il 12.07.1943, 
Sorda (Modica);

- s.fasc. 33: Capisani Iro (art. cpl.), c.te rep. dep. del 21° rgt. art., catturato il 
21.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 34: Capitani Ettore (f. cpl.), Aiut. Magg. del 429° btg. f., catturato il 
10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 35: Capobianco Carlo (f. cpl.), già in lic. di conv. in Villafranca, non 
catturato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 36: Cappellani Emanuele (g. cpl.), c.te pl. misto del genio in Scicli, 
catturato il 12.07.1943, Scicli, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 37: Cappellato Ottone (g. cpl.), 105° btg. minatori del Genio, catturato 
il 12.07.1943, Chiaromonte Gulfi (RG);

- s.fasc. 38: Cappellini Giuseppe (f. cpl.), 142° rgt. cost., catturato il 21.07.1943, 
Castelvetrano;

- s.fasc. 39: Cappello Giuseppe (f. cpl.), cp. pl. ciclisti del 381° btg. cost. del 
123° rgt. cost., catturato il 16.08.1943, presso Messina;

- s.fasc. 40: Cappiello Renato (art. cpl.), sotto c.te 3^ btr. da 105/28 del 16° 
gruppo cannoni, catturato il 13.07.1943, Km. 14 di Solarino; 

- s.fasc. 41: Capponi Emanuele (f. cpl.), c.te 8^ cp. C. A. M., catturato il 
15.07.1943, presso Augusta, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 42: Cappotto Salvatore (art. cpl.), uff.le add. al c.do del 61° rgt. art. da 
p. c., catturato il 16.08.1943, Calvaruso (ME);
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- s.fasc. 43: Capuano Giovan Battista (vet. cpl.), D. S. V. della 206^ Div. cost., 
catturato il 12.07.1943, nei pressi di Modica Alta;

- s.fasc. 44: Caputo Giuseppe (f. cpl.), c .te 4^ cp. del 465° btg. cost. 136° rgt. 
cost., catturato il 20.07.1943, S. Nicolò Arena (PA).

fasc. 100 “C”
1945 novembre 19 – 1946 gennaio 30

- s.fasc. 1: Caramazza Ferdinando (med. cpl.), D. S. S. del 209° gruppo art. da 
100/22 del 6° Rgpt. del XVI C. d’A., catturato il 10.07.1943, Falconara di 
Sicilia;

- s.fasc. 2: Carbone Vincenzo (farm. cpl.), uff.le farm. presso la farmacia 
dell’O. M. di ris. n° 8 in Caltagirone, catturato il 15.07.1943, Caltagirone;

- s.fasc. 3: Carcò Michelangelo (art. cpl.), Distr. Milit. di Catania, non catturato 
(sbandato) il 18.07.1943, Catania;

- s.fasc. 4: Cardarello Danilo (f. cpl.), c.te pl. arditi cacciatori della cp. c.do 
I btg. del 75° rgt. f., catturato il 11.07.1943, Ponte Diddino presso Floridia 
(SR);

- s.fasc. 5: Cardillo Francesco (f. b. cpl.), cp. distrett. del Distretto milit. di 
Catania, catturato il 16.08.1943, Puntallazzo Mascali (ME);

- s.fasc. 6: Cardinale Francesco (amm. cpl.), Direz. di Amm. del C.do Dif. Terr.
le della Sicilia, catturato il 24.07.1943, Petralia Sottana, relazione dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 7: Cardinale Giovanni (f. cpl.), c.te 1^ cp. reclute del Dep. 5° rgt. f., 
catturato il 20.07.1943, S. Stefano;

- s.fasc. 8: Cardone Giovanni (art. c/a cpl.), c.te 44^ btr. G. a. F. in Piano del Re 
(Partinico), catturato il 23.07.1943, Partinico (PA);

- s.fasc. 9: Carini Emilio (f. cpl.), c.te 1^ cp. 73° btg. bers. 10° rgt. bers., cattu-
rato il 17.07.1943, Naro (AG), (2 copie);

- s.fasc. 10: Carini Giuseppe (art. cpl.), c.te 46^ btr. dell’88° gruppo del 46° rgt. 
art. cost., catturato il 22.07.1943, Selinunte;

- s.fasc. 11: Caristia Vincenzo (f. cpl.), già in lic. di conv., non catturato;
- s.fasc. 12: Carli Bruno (med. cpl.), D. S. S. del 139° rgt. cost., catturato il 

10.07.1943, Licata;
- s.fasc. 13: Carnevali Gianfranco (f. cpl.), 51^ cp. motociclisti – già ferito e 

ricov. all’O. M. di Bivona, catturato il 16.07.1943, Bivona (AG);
- s.fasc. 14: Carrubba Salvatore (f. cpl.), c.te pl. servizi della cp. c.do del 75° 

rgt. f., catturato il 12.07.1943, Palazzolo (SR);
- s.fasc. 15: Caruselli Giuseppe (g. mil.), Dep. 12° rgt. genio in Casteltermini, 

non catturato (sbandato) il 20.07.1943, Casteltermini;
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- s.fasc. 16: Caruso Amedeo (capp. mil.), Cappellano milit. presso l’O. M. di 
ris. di Palermo, catturato il 22.07.1943 Palermo;

- s.fasc. 17: Caruso Cesare (f. cpl.), subalterno presso 4^ cp. del 102° btg. cost., 
non catturato (sbandato), Aci S. Antonio;

- s.fasc. 18: Caruso Giacomo (f. cpl.), uff. milit. imbarchi e e sbarchi di Termini 
Imerese, catturato 25.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 19: Caruso Salvatore (f. cpl.), 11^ cp. del 29° rgt. f. Div. “Assietta”, 
catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani;

- s.fasc. 20: Caruso Vincenzo (f. cpl.), 528^ nucleo A. P., catturato il 17.07.1943, 
Valguarnera (EN);

- s.fasc. 21: Carta Giuseppe (c. cpl.), 1° gruppo del 30° rgt. Cavalleggeri di 
Palermo, catturato il 14.07.1943, Mazzarino;

- s.fasc. 22: Cartaino Giuseppe (art. cpl.), 81^ btr. da 76/32 384° btg. cost, cat-
turato il 11.07.1943, Montelungo (Gela), (2 copie);

- s.fasc. 23: Casabene Renato (f. cpl.), c.te 4^ cp. 109° btg. cost. 138° rgt. cost., 
non catturato (sbandato) il 18.07.1943, Montallegro (AG);

- s.fasc. 24: Casale Angelo (g. cpl.), uff.le al vtv. del btg. trasmettitori del 12° 
rgt. genio, non catturato (sbandato) il 19.07.1943, Casteltermini (Agrigento);

- s.fasc. 25: Cassarino Salvatore (f. cpl.) c.do truppe al Dep. 5° rgt. f., catturato 
il 23.07.1943, Trapani, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 26: Cassone Giuseppe (amm. cpl.), capo uff. amm.ne del 75° rgt. f., 
catturato il 12.07.1943, Palazzolo Acreide (AG), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 27: Castagna Giuseppe (Milizia s.p.e.), C.do XIII zona, catturato il 
25.07.1943, Palermo; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 
185 dello stesso Fondo, fasc. 206, s. fasc. 8);

- s.fasc. 28: Castagnoli Pietro (f. cpl.), c.te 1° pe. della 672^ cp. del 372° btg, 
cost., catturato il 15.07.1943, S. Leonardo di Siracusa;

- s.fasc. 29: Castagnolo Pietro (f. cpl.), c.te pl. della cp. autonoma E. T. del 3° 
rgt. f., catturato il 12.07.1943, Donnafugata (RG);

- s.fasc. 30: Castellan Nicola (med. cpl.), 2° gruppo del 28° rgt. art. div. “Livor-
no”, catturato il 17.07.1943, S. Michele di Ganzaria (CT);

- s.fasc. 31: Castellana Calogero (f. cpl.), c.te distaccamento del Dep. 75° rgt. 
f., non catturato (sbandato);

- s.fasc. 32: Castellana Liborio (g. cpl.), Sez. lavori dif. dell’Uff. lavori genio 
milit. Dif. Terr.le, catturato il 17.07.1943, Aragona (AG), relazione dell’uffi-
ciale;

- s.fasc. 33: Castellana Vittorio (f. cpl.), c.te 191° posto di Osservaz. cost. in 
Sciacca, catturato il 14.07.1943, Canicattì (AG);

- s.fasc. 34: Castellano Santi (f. cpl.), a disp. del c.do di 389° btg. cost., non 
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catturato (sbandato) il 10.07.1943, Scoglitti (RG);
- s.fasc. 35: Castiello Giovanni (f. cpl.), c.te pl. c.do del 501° btg. cost., cattu-

rato il 10.07.1943, S. Croce (RG);
- s.fasc. 36: Castiglia Giuseppe (f. G. a. F. cpl.), c.te pl. della 510^ cp. mitr. dip. 

dal 357° btg. cost. del 120° rgt. cost., catturato il 23.07.1943, Marsala;
- s.fasc. 37: Castiglione Antonino (f. cpl.), scheda di censimento e discrimina-

zione dopo l’8 settembre 1943;
- s.fasc. 38: Castiglione Edoardo (f. b. cpl), Censura Milit. di Enna, catturato il 

20.07.1943, Enna, (2 copie);
- s.fasc. 39: Casto Corrado (f. cpl.), in trasf. al 126° btg. mortai, catturato il 

16.08.1943, Gesso (ME);
- s.fasc. 40: Castorani Gaetano (f. cpl.), aiut. Magg. in II del 18° btg. d’assalto 

“Crema” della 17^ Legione CC. NN. “Cremona” della Div. f. “Assietta”, cat-
turato il 22.07.1943, Palermo; 

- s.fasc. 41: Castrignano Giuseppe (f. cpl.), c.te 1° pl. della 10^ cp. del III btg. 
del 29° rgt. f. Div. “Assietta”, catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani;

- s.fasc. 42: Castronovo Giuseppe (f. cpl.), già in lic. di avvicendam. dall’A. S., 
costituitosi il 25.07.1943, Ficarazzi (PA), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 43: Catalano Benigno (f. cpl.), già in lic. G. M. F., catturato il 
23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 44: Catalano Filippo (art. cpl.), capo uff. motorizz. del Consiglio Prov.
le delle Corporaz. di Trapani, non catturato, relazione dell’ufficiale; 

- s.fasc. 45: Catalano Francesco (f. cpl.), c.te pl. mortai del Centro add. della VI 
Armata, catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani;

- s.fasc. 46: Catalano Sebastiano (art. cpl.), Direz. Trasp. Ferrov. dell’Alto 
Comm.to della Sicilia, catturato il 22.07.1943, Enna; 

- s.fasc. 47: Cataliotti Antonio (art. cpl.), uff. al vtv. del Dep. 54° rgt. art., cat-
turato il 25.07.1943, Cerda (PA), (2 copie);

- s.fasc. 48: Catania Francesco (f. cpl.), c.te pl. c.do della 9^ cp. fucilieri del III 
btg. 75° rgt. f., catturato il 12.07.1943, 2 Km. Sud del bivio Palazzolo-Noto-
Siracusa;

- s.fasc. 49: Catapano Franco (f. cpl.), c.te 1° pl. 3^ cp. 498° btg. cost. 133° rgt. 
cost., catturato il 24.07.1943, Villa Chiarelli (Alcamo); 

- s.fasc. 50: Catena Filippo (f. cpl.), 101° cp. mortai da 81 mm. auton., cattura-
to il 23.07.1943, Paparella (TP);

- s.fasc. 51: Catera Giuseppe (f. cpl.), uff.le add. al c.do del 390° btg. cost., 
catturato il 10.07.1943, Licata (AG); 

- s.fasc. 52: Cattano Domenico (f. cpl.), uff.le add. all’autocarreggio regg.le, 
catturato il 14.08.1943, Barcellona (ME). 
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fasc. 101 “C”
1945 febbraio 16 – 1946 febbraio 16

- s.fasc. 1: Causi Marco (f. cpl.), C.do Distretto Milit. di Trapani, costituitosi il 
29.07.1943, Calatafimi;

- s.fasc. 2: Cavalli Pio (f. cpl.), 2^ cp. del 444° btg. cost., catturato il 24.07.1943, 
Tommaso Natale (PA);

- s.fasc. 3: Cavatorta Ettore (f. cpl.), c.te 1^ pc. del 219° btg. cost. in Favigna-
na, catturato il 29.07.1943, Favignana (TP); (il sotto fascicolo è stato ricollo-
cato all’interno della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 236 Egadi, s. fasc. 3 
“C”, ins. 6);

- s.fasc. 4: Cavallaro Ernesto (art. cpl.), c.te 1427^ btr. c/a, catturato il 
21.07.1943, Sambuca;

- s.fasc. 5: Cavarra Salvatore (f. cpl.), Aiut. Magg. in II del II btg. del 75° rgt. 
f., catturato il 11.07.1943, presso Palazzolo Acreide (AG);

- s.fasc. 6: Cavalli Carlo (art. cpl.), c.te interinale 2^ btr. del I gruppo da 100/17 
del 25° rgt. art. Div. “Assietta”, catturato il 22.07.1943, Gibilrossa (PA);

- s.fasc. 7: Cavallo Adriano (art. cpl.), Aiut. Magg del IV gruppo del 22° rgt. 
art., catturato il 22.07.1943, Bagheria (PA);

- s.fasc. 8: Cecarelli Primo (capp. mil.), c.te plotone del 147° rgt. cost., cattura-
to il 23.07.1943, Paparella (TP);

- s.fasc. 9: Ceci Dante (art. cpl.), c.te 3^ btr. nucleo mobile tatt. del II btg. del 
76° rgt. f. Div. “Napoli”, catturato il 16.07.1943, presso Palagonia (CT);

- s.fasc. 10: Cemin Antonio (f. cpl.), 477° btg. cost., catturato il 14.08.1943, 
Taormina;

- s.fasc. 11: Centola Michele (art. arm. cpl.), 1506^ btr. c/a da 20 mm., catturato 
il 10.07.1943, Pachino;

- s.fasc. 12: Ceppo Lorenzo (art. s.p.e.), 2^ btr. del 218° gruppo del 45° Rgpt., 
catturato il 21.07.1943, Portella Misilbesi (Sciacca);

- s.fasc. 13: Cerri Gino (art. c/a cpl.), 38^ btr. c/a della 18^ Legione M.A.C.A., 
catturato il 21.07.1943, Castelvetro;

- s.fasc. 14: Cerrone Camillo (art. cpl.), 227^ btr. p. c., catturato il 12.07.1943, 
Pozzallo (RG);

- s.fasc. 15: Cerruti Pietro (art. cpl.), X gruppo da 105/28 del 40° Rgpt. art. 
d’A., catturato il 13.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 16: Cesareo Consolo Giovanni (med. cpl.), D. S. S. del 124° rgt. cost., 
non catturato (sbandato) il 18.07.1943 presso Cefalù, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 17: Chiarenza Michele (f. cpl.), c.te 344° nucleo A. P. in Giampilieri 
Marina (ME), catturato il 16.07.1943, S. Margherita di Messina (ME), (2 co-
pie);
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- s.fasc. 18: Chibbaro Luigi (f. cpl.), Trib. Milit. di Palermo, costituitosi il 
24.07.1943, Borgetto, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 19: Chiello Pietro (art. cpl.), uff. mobilitaz. del Dep. 22° rgt. art., cat-
turato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 20: Chimento Filippo (f. div. cpl.), 1^ cp. richiamati del II btg. del Dep. 
76° rgt. f. in Agrigento, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 21: Chiodi Giovanni (art. cpl.), 12^ cp. chimica del XII C. d’A., cattu-
rato il 22.07.1943, bivio Borgetto-S. Cipirrello-Palermo, promemoria dell’uf-
ficiale, (2 copie);

- s.fasc. 22: Chiofano Lorenzo (f. cpl.), c.te 335° nucleo A. P. in Castelbuono, 
catturato il 24.07.1943, Castelbuono (PA);

- s.fasc. 23: Ciaccio Agostino (f. cpl.), c.te cp. dep. quater presso c.do truppe al 
dep. del 3° rgt. f. in Messina, non catturato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 24: Ciampoli Carlo (art. cpl.), 181° gruppo art. cost., catturato il 
10.07.1943, zona Pachino (SR);

- s.fasc. 25: Cianciolo Giuseppe (g. cpl.), c.do dep. 12° rgt. genio, catturato il 
23.07.1943, S. Martino delle Scale (PA);

- s.fasc. 26: Ciappina Nunzio (g. cpl.), c.te 500° pl. misto genio dip. dalla dif. 
Porto “N” di Palermo, catturato il 23.07.1943, Passo di Rigano (PA);

- s.fasc. 27: Ciccolini Aimone (f. cpl.), c.te la 161^ cp. motociclisti auton. del 
gruppo celere “A”, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 28: Ciccolo Angelo (art. C. d’A. cpl.), sotto c.te 3^ btr. del 121° gruppo 
art. di C. d’A., catturato il 13.08.1943, presso Capo d’Orlando;

- s.fasc. 29: Cicerchia Lello (f. cpl.), c.te 3° pl. mortai div. “Aosta”, catturato il 
22.07.1943, Monreale;

- s.fasc. 30: Cicerone Luigi (f. cpl.), 520^ cp. motomitr. da posizione dip. dal 
423° btg. cost., catturato il 24.07.1943, Castellamare del Golfo (TP);

- s.fasc. 31: Cimico Francesco Paolo (g. cpl.), 2^ cp. 12° btg. artieri di C. d’A., 
catturato il 25.07.1943, Bivio Cerda (PA);

- s.fasc. 32: Cimino Luigi (med. cpl.), D. S. S. del 374° btg. cost., non catturato 
(sbandato) il 25.07.1943, Campobello di Mazara (TP);

- s.fasc. 33: Cinciripini Onorato (f. cpl.), a disp. della 7^ cp. del II btg. del 34° 
rgt. f. Div. “Livorno”, catturato il 28.07.1943, Agira (EN);

- s.fasc. 34: Cinquemani Giuseppe (art. cpl.), istruttore autom. presso il dep. 
del 12° rgt. art. di C. d’A., catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 35: Cintorino Filippo (f. cpl.), Aiut. Magg. in II presso il 146° rgt. 
cost., catturato il 16.08.1943, Torre del Faro (ME);

- s.fasc. 36: Cinughi de’ Pazzi Pietro (art. d’arm. cpl.), 2^ btr. del 224° gruppo 
da 100/22, catturato il 10.07.1943, caposaldo di Roveto;
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- s.fasc. 37: Ciotta Alfonso (f. cpl.), 4^ cp. I btg. 76° rgt. f., catturato il 
01.08.1943, Poggio Disa (CT);

- s.fasc. 38: Cipolla Ignazio (f. cpl.), c.do 370° btg. cost. del 119° rgt. cost., 
catturato il 17.08.1943, S Margherita, (2 copie);

- s.fasc. 39: Cipriani Eugenio (f. cpl.), 3^ cp. del 304° btg. cost., catturato il 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 40: Cipriano Pasquale (med. cpl.), O. M. n° 3, catturato il 23.07.1943, 
O. M. n° 3; 

- s.fasc. 41: Cisternino Roberto (Milizia c/a. cpl.), vice c.te 625^ btr. c/a, cattu-
rato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 42: Civello Salvatore (art. cpl.), già in lic. spec., costituitosi il 
11.12.1943, Palermo;

- s.fasc. 43: Clemente Antonio (f. cpl.), c.te della 411^ cp. mortai da 81, cattu-
rato il 17.07.1943, Porta Aurea (AG). 

fasc. 102 “C”
1946 maggio 02 – 1974 giugno 30

- s.fasc. 1: Cocchiara Alberto (f. cpl.), c.te caposaldo di Porto Palo 4^ cp. del 
376° btg. cost., costituitosi ottobre 1943, Marsala;

- s.fasc. 2 Cocchiara Pietro (art. cpl.), Uff. “A” del c.do DICAT – dif. milit. 
Piazzaforte Messina, catturato il 13.07.1943, Mistretta;

- s.fasc. 3: Cocilovo Adriano (f. cpl.), c.te nucleo A. P. presso Corleone, cattu-
rato il 21.07.1943, presso Agrigento;

- s.fasc. 4: Cocilovo Riccardo (f. cpl.), truppe al Dep. 65° rgt. f. mot., catturato 
il 26.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 5: Cogliandro Antonino (f. cpl.), c.te 3° pl. 2^ cp. XII btg. mitr. di C. 
d’A., catturato il 15.08.1943, Taormina;

- s.fasc. 6: Coglitore Garufi Aldo (med. cpl.), uff.le med. del 542° btg. cost. 
204^ div. cost., catturato il 12.07.1943, Scicli, (2 copie);

- s.fasc. 7: Colao Raffaele (art. cpl.), 75° gruppo auton. art. c/a, catturato il 
08.08.1943, S. Fratello (ME);

- s.fasc. 8: Colaleo Giuseppe (med. cpl.), D. S. S. del 121° gruppo da 149/13 
del 12° Rgpt. art. di C. d’A., catturato il 24.07.1943, Caltavuturo;

- s.fasc. 9: Colantoni Bruno (art. cpl.), uff, Informazioni del c.do 202^ Div. 
cost., catturato il 21.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 10: Colletti Nicola (f. cpl.), C.do Dif. Terr.le della Sicilia, non cattura-
to, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 11: Colla Luigi (f. cpl.), c.te 2° pl. mortai da 81 mm. della 12^ cp. del 
76° rgt. f., catturato il 15.07.1943, Scordia (CT);
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- s.fasc. 12: Colombo Achille (f. cpl.), 510^ cp. mitr. auton., catturato il 
23.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 13: Colucci Nicola (f. cpl.), c.te distaccamento di tre campi minati 
della 205^ cp. spec. c/a, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 14: Collurà Cono Calogero (f. cpl.), distacc. cp. Sanità alle dip. dell’O. 
M. n° 4 di Villafranza Tirrena (ME), catturato il 18.08.1943, Villafranca Tir-
rena;

- s.fasc. 15: Colussi Gastone (art. cpl.), 10° gruppo da 105/28 del 40° Rgpt art. 
di C. d’A., catturato il 22.07.1943, Didone (EN);

- s.fasc. 16: Comi Giannino (f. b. cpl.), uff.le a disp. della 278^ cp. presidiaria 
in Acquafredda, catturato il 23.07.1943, Acquafredda (PA)

- s.fasc. 17: Coniglione Giuseppe (f. cpl.), uff. censura milit. di Enna, catturato 
il 20.07.1943, Enna;

- s.fasc. 18: Consoli Antonino (med. cpl.), magazz. Sanità della Sicilia in Cal-
tanissetta, catturato 18.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 19: Contarini Bruno (f. G. a. F. cpl.), consegn. del magazz. Viveri del 
142° rgt. cost. 202^ Div. cost., catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 20: Conti Aldo (art. cpl.), c.te 77^ btr. G. a. F. da 149/12 a difesa dell’a-
eroporto n° 504, catturato il 16.08.1943, presso bivio di Calatapiano strada 
naz.le Messina-Catania;

- s.fasc. 21: Coppi Leonardo (f. cpl.), c.te pl. c.do del 438° btg. cost., catturato 
il 23.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 22: Coppolino Antonino (med. cpl.), D. S. S. del c.do truppe e servizi 
di Messina, catturato il 03.09.1943, Cannitello;

- s.fasc. 23: Coppolino Rosario (f. cpl.), c.te pl. c.do del 372° btg. cost., cattu-
rato il 14.07.1943, Primosole (CT);

- s.fasc. 24: Cordani Ettore (art. cpl.), 9^ btr. del 4° gruppo del 25° rgt. art. del 
43° Rgpt. art., catturato il 18.07.1943, Portella S. Francesco;

- s.fasc. 25: Cordone Rosario (f. cpl.), c.te di cp. del 123° rgt. cost. presso Sci-
cli, catturato il 12.07.1943, Scicli, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 26: Coretti Pietro (f. serv. chimico cpl.), magazz. Chimico VI Armata, 
catturato il 18.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 27: Corpaci Francesco (art cpl.), R. M. V. del 21° gruppo art. di C. 
d’A., catturato il 21.07.1943, Calatafimi;

- s.fasc. 28: Correnti Giovanni (art. cpl.), già ricov. presso l’O. M. di Palermo, 
non catturato;

- s.fasc. 29: Cortellazzo Giuseppe (aut. cpl.), 302° autorep. pesante a disp. del-
la 207^ Div. cost., catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 30: Cosentino Girolamo (f. cpl.), uff.le add. al magazz. “A, B, C”, non 
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catturato (sbandato) il 20.07.1943, Contessa Entellina;
- s.fasc. 31: Cosentino Michele (f. cpl.), c.te pl. c.do del 374° btg. cost. del 

146° rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Avola (SR);
- s.fasc. 32: Cosentino Simone (capp. mil.), 122° rgt. cost., catturato il 

11.07.1943, Ispica (RG);
- s.fasc. 33: Costa Vincenzo (art. i.g.s. cpl.), c.te 151^ btr. del 12° rgt. art. G. a. 

F., catturato il 20.07.1943, Cammarata;
- s.fasc. 34: Costantino Sante (f. cpl.), add. al serv. Inf. ed alla dif. chimica del 

c.do 139° rgt. cost., catturato il 15.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 35: Costanzo Filippo (art. cpl.), aiut. Magg. del II gruppo del 54° rgt. 

art., catturato il 15.07.1943, Scordia;
- s.fasc. 36: Costanzo Leonida (med. cpl.), già in lic. di conv., non catturato 

(sbandato) il 18.07.1943, Caltanissetta;
- s.fasc. 37: Cottone Vittorio (f. cpl.), Aiut. Magg. in I del 179° rgt. cost., cattu-

rato il 12.08.1943, S. Maria del Fiume (ME);
- s.fasc. 38: Crescenti Raffaele (f. cpl), c.te 2° pl. 271^ cp. presidiaria della IV 

sottozoan di Caltanissetta, catturato il 19.07.1943, S. Cataldo (CL);
- s.fasc. 39: Crescia Luigi (f. cpl.), c.te nucleo scorta treni della 205^ cp., cat-

turato il 16.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 40: Cresi Luigi (art. cpl.), 1^ btr. del 1° gruppo del 28° rgt. art. Div. 

“Livorno”, catturato il 09.08.1943, O. M. di Bronte; 
- s.fasc. 41: Crimi Alfredo (f. cpl.), c.do milit. di stazione di Termini Imerese, 

catturato il 23.07.1943, Termini Imerese;
- s.fasc. 42: Criscione Salvatore (f. cpl.), c.do presidio di Termini Imerese, cat-

turato il 23.07.1943, Termini Imerese;
- s.fasc. 43: Criscuoli Giuseppe (f. cpl.), c.te 1° pl. della 268^ cp. in Gela, cat-

turato il 10.07.1943, Gela;
- s.fasc. 44: Croce Gaetano (f. cpl.), 388^ btr. 4^ cp. 207^ div. cost., catturato il 

17.07.1943, Agrigento; 
- s.fasc. 45: Cuccari Raffaele (med. cpl.), Dirett. inferm. settoriale di Cerbo, 

catturato il 23.07.1943, Caccamo (PA);
- s.fasc. 46: Cuccia Salvatore (f. cpl.), c.te rep. misto a difesa della città di 

Agrigento, catturato il 20.07.1943, presso Agrigento, relazione dell’ufficiale; 
- s.fasc. 47: Cucini Riccardo (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. del 443° btg. cost., cattura-

to il 24.07.1943, Trapani;
- s.fasc. 48: Cucinotta Giuseppe (f. cpl.), c.te 7^ cp. del II btg. del 76° rgt. f., 

catturato il 13.07.1943, Solarino (SR);
- s.fasc. 49: Cultrera Giovanni Battista (f. cpl.), uff.le di vtv. del c.do del 122° 

rgt. cost., catturato il 12.07.1943, Ispica (RG); 
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- s.fasc. 50: Cumo Celso (art c/a. cpl.), 173^ btr. 89° gruppo 22^ Legione 
M.A.C.A., catturato il 21.07.1943, Partanna (TP);

- s.fasc. 51: Cuomo Leo (art. cpl.), sotto c.te 22° gruppo art. c/a reparto M. V., 
catturato il 21.07.1943, bivio Chiusa Sclafani; 

- s.fasc. 52: Curione Leonardo (art. cpl.), 16° gruppo art. c/a, catturato il 
10.08.1943, S. Agata di Militello (ME); 

- s.fasc. 53: Currò Andrea (med. cpl.), già in lic. di conv. in Messina, non cat-
turato. 

Busta 162 (Sicilia TENENTI)

fasc. 103 “C”
1945 settembre 17 – 1945 febbraio 16

- s.fasc. 1: Caffù Angelo (med. cpl.), D. S. S. del 5° gruppo art. d’A., catturato 
il 16.07.1943, Montaparto (AG);

- s.fasc. 2: Calderone Francesco (f. cpl.), C. A. M. di Milazzo, catturato il 
16.08.1943, Venetico;

- s.fasc. 3: Calderoni Antonio (vet. cpl.), Comm. collaudi foraggi della Direz. 
Comm.to Milit. della VI Armata, catturato il 28.07.1943, Viagrande (CT);

- s.fasc. 4: Caluri Giordano (f. cpl.), 186^ cp. speciale Zappatori e Minatori, 
catturato il 24.07.1943, Xitta (TP);

- s.fasc. 5: Calzarano Pasquale (g. cpl.), 71^ cp. artieri del Genio Div.le della 
Div. “Napoli”, non catturato (sbandato) il 14.07.1943, Poggio Impisu;

- s.fasc. 6: Cammarata Vincenzo (comm. cpl..), add. alla Sez. viveri e vtv. della 
Direz. Comm.to milit. della Dif. Terr.le di Palermo, catturato il 22.07.1943, 
Caltavuturo (PA);

- s.fasc. 7: Campanozzi Giuseppe Fabio (art. cpl.), scheda di censimento e di-
scriminazione dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 8: Capizzi Liborio (f. cpl.), a disp. del c.do 244° btg. cost., catturato il 
23.07.1943, Partinico (PA);

- s.fasc. 9: Cappellani Carmelo (art. div. cpl.), uff.le pagatore add. al c.do del 
457° gruppo art. appiedato, catturato il 14.08.1943, Patti (ME);

- s.fasc. 10: Cappellani Virgilio (f. cpl.), uff.le add. alla cifra e telecom. del c.do 
dell’aeroporto di Castelvetrano, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 11: Cappello Antonio (med. cpl.), O. M. di Kamma (Pantelleria), cat-
turato il 11.06.1943, Pantelleria; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno 
della Busta 195, fasc. 226 tenenti, s. fasc. 2”C”, ins. 2)
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- s.fasc. 12: Caracciolo Calogero (f. cpl.), uff.le add. al servizi “A” del c.do 
133° rgt. cost., catturato il 26.07.1943, Acqua dei Corsari;

- s.fasc. 13: Caressa Carlo (f. cpl.), c.te pl. mitr. della 52^ cp. motocicl. auton., 
catturato il 31.07.1943, Mistretta;

- s.fasc. 14: Caroli Martino (f. cpl.), c.te pl. c.do della 13^ cp. VI btg. auton. del 
121° rgt. f. “Macerata”, catturato il 12.07.1943, Case del Mulino (Gela);

- s.fasc. 15: Carollo Salvatore (art. cpl.), Aiut. Magg. del 22° gruppo art. cost., 
catturato il 22.07.1943, Bisacquino;

- s.fasc. 16: Carra Gilberto (f. cpl.), incaricato dei materiali e dello spaccio del 
c.do del 219° btg. cost., catturato il 29.07.1943, Favignana; (il sotto fascicolo 
è stato ricollocato all’interno della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 236 
Egadi, s. fasc. 3 “C”, ins. 4);

- s.fasc. 17: Carrubba Carmelo (f. cpl.), scheda di censimento e discriminazio-
ne dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 18: Caruso Francesco (f. s.p.e.), scheda di censimento, (sbandato in 
Sicilia dopo l’armistizio);

- s.fasc. 19: Casabona Salvatore (art. cpl.), Uff. stampa della 22^ Legione M. 
A. C. A. in Palermo, non catturato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 20: Casertano Antonio (f. cpl.), c.te 1° pl. 3^ cp.498° btg. cost. 133° 
rgt. cost., catturato il 24.07.1943, Balestrate (Alcamo);

- s.fasc. 21: Castiglia Giovanni (vet. cpl.), Frigofero Milit. di Palermo della 
Direz. Milit. di Comm.to, costituitosi il 19.08.1943, Palermo;

- s.fasc. 22: Castiglione Vincenzo (f. cpl.), c.do truppe al Dep. 4° rgt. f., non 
catturato (sbandato) il 9/10.08.1943, Bronte;

- s.fasc. 23: Catalano Salvatore (f. b. cpl.), consegn. del Dep. avanzato genio di 
Menfi, catturato il 01.08.1943, Cammarata (AG);

- s.fasc. 24: Cavaiani Giovanni (art. cpl.), sotto c.te 121^ btr. da 155/45 del 41° 
gruppo del 51° Rgpt. art. p. c., catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 25: Cavallaro Giuseppe (g. tel. cpl.), c.te cp. magazz. Genio VI Arma-
ta, catturato il 24.07.1943, Isnello;

- s.fasc. 26: Cavalli d’Olwola Camillo (art. cpl.), c.te 452^ btr. cost. del 25° 
art., catturato il 22.07.1943, O. M. di Palermo;

- s.fasc. 27: Celano Salvatore (f. cpl.), c.te pl. mitr. della 4^ cp. al capo saldo 
Chiusi in Agrigento, catturato il 16.07.1943, Capo Saldo Chiusi;

- s.fasc. 28: Cerniglia Marte (f. cpl.), dirig. di lavanderia milit. in S. Ninfa alle 
dip. della 18^ Sez. suss., catturato il 21.07.1943, S. Ninfa;

- s.fasc. 29: Cernigliaro Michele (f. cpl.), c.te 1^ cp. fuc. del 5° rgt. f., catturato 
il 27.07.1943, Monte Contrasto (Nicosia);

- s.fasc. 30: Coffa Corrado (f. cpl.), C.do staz. Milit. di Catania, non catturato, 
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(2 copie);
- s.fasc. 31: Corsi Domenico (f. cpl.), c.te di dep. muniz. aggreg. al 500° btg. 

cost. del 12° C. d’A., catturato il 12.08.1943, Brolo (ME);
- s.fasc. 32: Costa Ettore (farm. cpl.), Ospedaletto da campo n° 22 in Barra-

franca (EN), catturato il 16.07.1943, Barrafranca, relazione dell’ufficiale;
- s.fasc. 33: Costa Francesco (f. cpl.), II btg. del 75° rgt. f. “Napoli”, catturato 

il 11.07.1943, solarino;
- s.fasc. 34: Costa Salvatore (f. cpl.), uff.le add. alla Sez. Mov. Mat. della 

Comm. Allestim. e Imbarchi n° 705 in Palermo, non catturato (sbandato);
- s.fasc. 35: Cracolici Ugo (f. cpl.), uff.le add. ai servizi vari del c.do del 543° 

btg. cost., non catturato;
- s.fasc. 36: Curia Giuseppe (g. cpl.), Uff. lavori Genio Milit. di Catania, cattu-

rato il 16.08.1943, Torregrotta.

fasc. 104 “D”
1945 gennaio 06 – 1946 luglio 04

- s.fasc. 1: D’Acquisto Salvatore (art. cpl.), 4° rgt. art. alp. – già in lic. per esa-
mi in Termini Imerese, catturato il 22.07.1943, Trabia (PA), relazione dell’uf-
ficiale;

- s.fasc. 2: Daidone Luciano (art. cpl.), Rgpt celere in A. S. – già in lic. di av-
vicendam. in Trapani, non catturato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 3: D’Agata Gaspare (f. s.p.e.), già in lic. di conv. in Noto, non cattura-
to, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 4: D’Agostino Francesco (f. cpl.), uff.le add. al 138° rgt. cost., cattura-
to il 17.07.1943, Villaseta (AG);

- s.fasc. 5: D’Aguanno Ignazio (P. M. militarizzato), titolare dell’Uff. Posta 
Milit. n° 205 in Caltanissetta – già in lic. spec. in Palermo, costituitosi il 
25.08.1943, S. Maria di Gesù, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 6: Del Bosco Egidio (g. cpl.), 140^ cp. marcon. 9^ Rgpt. genio della 
VI Armata, catturato il 20.07.1943, Enna;

- s.fasc. 7: D’Alì Giulio (f. cpl.), uff.le add. al c.do del 178° rgt. cost., catturato 
il 11.07.1943, Vittoria (RG);

- s.fasc. 8: D’Amato Vincenzo (f. cpl.), 375° btg. cost., catturato il 11.07.1943, 
Pozzallo (PA);

- s.fasc. 9: D’Ambrosio Guido (f.. cpl.), uff.le add. all’uff. imbarchi e sbarchi 
di Palermo, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 10: D’Andrea Goffredo (art. cpl.), c.te dell’R. M. V. del I gruppo del 
25° rgt. art. Div. “Assietta”, catturato il 21.07.1943, zona S. Stefano, relazio-
ne dell’ufficiale;
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- s.fasc. 11: D’Angelo Francesco (g. cpl.), C.do genio della Dif. Terr.le della 
Sicilia in Gangi, catturato il 24.07.1943, Gangi, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 12: D’Angelo Gaspare (aut. cpl.), 12° Parco automob., non catturato 
(sbandato);

- s.fasc. 13: D’Angelo Lorenzo (f. cpl.), già in lic. post contumac. (fronte rus-
so), costituitosi il 25.07.1943, Villafrati (PA);

- s.fasc. 14: Daniele Ignazio (f. cpl.), add. alla cp. avieri di sorv. apparecchi al 
R. Aeroporto di Castelvetrano, catturato il 25.07.1943, aeroporto di Castelve-
trano;

- s.fasc. 15: Daniele Salvatore (f. cpl.), già in lic. di conv. in Mirabella Imbac-
cari, catturato il 21.11.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 16: Dardano Vito (f. cpl.), c.te 4° pl. 1^ cp. 419° btg. cost., catturato il 
12.07.1943, Palma di Montechiaro (AG);

- s.fasc. 17: D’Arpa Umberto (art. cpl.), Dep. 12° rgt. art. di C. d’A., non cat-
turato (sbandato) il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 18: D’Arrigo Placido (f. cpl.), c.te 2° pl. 3^ cp. 103° btg. cost., cattu-
rato il 01.08.1943, Cefalù;

- s.fasc. 19: Dathe Umberto (f. b. cpl.), 177° btg. bers. del 525° btg. Terr.le 
Mobile, catturato il 17.07.1943, Cozzo Mosé (AG);

- s.fasc. 20: Davite Domenico (f. cpl.), c.te gruppo caposaldi “Campobello” 
della Dif. fissa – Brigata Mista in Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pan-
telleria; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 195, fasc. 226 
tenenti, s. fasc. 3”D”, ins. 2)

- s.fasc. 21: De Angelis Alfonso (amm. cpl.), uff.le di amm.ne presso il 139° 
rgt. cost., non catturato (sbandato) il 10.07.1943, Licata (AG);

- s.fasc. 22: De Antonis Giuseppe (f. cpl.), 10^ cp. fuc. del III btg. del 76° rgt. 
f., catturato il 15.07.1943, Scordia;

- s.fasc. 23: De Cesaris Cesare (g. cpl.), sottonucleo Lavori Dif. Palermo del 
C.do Genio XII C. d’A., catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 24: De Chiara Carlo (med. cpl.), O. M. da campo n° 22 in Barrafranca, 
catturato il 16.07.1943, Barrafranca;

- s.fasc. 25: De Cunzo Tommaso (art. cpl.), sotto c.te 3^ btr. 29° gruppo da 
105/28, catturato il 09.08.1943, Bronte;

- s.fasc. 26: De Cupis Cesare (f. cpl.), II btg. del 36° rgt. f. “Pistoia”, catturato 
il 24.07.1943, Paceco (TP);

- s.fasc. 27: De Domenico Giacomo (art. cpl.), 548^ btr. da p. c. dip dal Dep. 
24° rgt. art., non catturato (sbandato) il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 28: De Dominicis Angiolino (art. cpl.), c.te 1^ sez. 3^ btr. 224° gr. Art. 
da 100/22, catturato il 11.07.1943, penisola di Pachino, (2 copie);
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- s.fasc. 29: De Fonzo Ugo (art. cpl.), c.te nucleo A. P. della cp. d’istruz. del 12° 
rgt. art., catturato il 17.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 30: De Franciscis Antonino (f. cpl.), 383° btg. cost., catturato il 
10.07.1943, posto di blocco n° 452 sulla rotabile Ragusa-Marina;

- s.fasc. 31: De Franciscis Trento (f. cpl.), c.te 3^ cp. 539° btg. cost., catturato 
il 22.07.1943, Misilmeri;

- s.fasc. 32: De Gattis Domenico (f. cpl.), c.te 3^ cp. del 505° btg. cost., cattu-
rato il 24.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 33: De Giorgi Vittorio (f. cpl.), c.te di pl. della 2^ cp. del 244° btg. cost. 
del 133° rgt. cost., catturato il 25.07.1943, Terrasini (PA);

- s.fasc. 34: De Giosa Vitaliano (amm. cpl.), Uff.le di amm.ne presso il c.do 
12° Rgpt. art. G. a. F. in S. Filippo, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 35: De Giovanni di S. Severino Giuseppe (f. cpl.), c.te 3^ cp. del 504° 
btg. cost., catturato il 12.07.1943, Melilli.

fasc. 105 “D”
1946 aprile 29 – 1944 novembre 09

- s.fasc. 1: De Ioannon Giuseppe (f. cpl.), c.te dep munizioni a Mazzarà S. An-
drea (ME, catturato il 18.08.1943, Villafranca Tirrena (ME);

- s.fasc. 2: Del Bo Amilcare (g. cpl.), uff.le add. alla contabilità e sorv. dei lav. 
di dif. cost. catturato il 10.07.1943, Palma di Montechiaro;

- s.fasc. 3: Del Colle Antonio (g. cpl.), c.te 137° pl. misto genio in Trapani del 
9° rgt. genio, catturato il 23.07.1943, O. M. di Palermo, relazione dell’ufficia-
le;

- s.fasc. 4: Delle Donne Gaetano (f. cpl.), c.te pl.fuc. della 3^ cp del btg., cattu-
rato il 24.07.1943, Cefalù;

- s.fasc. 5: Del Giudice Vincenzo (g. cpl.), dirett. lav. sottonucleo lavori dif. 
Piazza Milit. Maritt. di Trapani, catturato il 23.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 6: De Leo Carmelo (art. cpl.), c.te 480^ btr. del 102° gruppo art. cost. 
del 44° Rgpt. art. cost., catturato il 10.07.1943, Avola (SR);

- s.fasc. 7: Del Popolo Dante (f. cpl.), c.te 4^ cp. del 500° btg. cost. del 179° 
rgt. cost., catturato il 12.08.1943, Brolo (ME);

- s.fasc. 8: De Lisi Leonardo (f. cpl.), uff.le c.te del pl. c.do presso il c.do 173^ 
Legione CC. NN., catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 9: Della Rosa Giuseppe (art. c/c. cpl.), sotto c.te 1^ btr. 105/28 del 10° 
gruppo, catturato il 13.07.1943, Solarino;

- s.fasc. 10: Del Noce Gaetano (f. cpl.), c.te la cp. arditi del 120° rgt. cost., 
catturato il 23.07.1943, zona Petrosino (TP);

- s.fasc. 11: De Lorenzi Paolo (cav. cpl.), 3^ cp. movim. Stradale del II btg. 
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mov. stradale Intendenza VI Armata, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- s.fasc. 12: De Luca Gaetano (g. cpl.), Aiut. Magg. in II del 12° rgt. Genio, 

catturato il 25.07.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale;
- s.fasc. 13: De Luca Giosuè (f. cpl.), C. A. M. n° 2 di Jonia (ME), catturato il 

18.08.1943, Larderia (ME), (2 copie);
- s.fasc. 14: De Luca Nicola (art. cpl.), c.te 76^ btr. da 20 mm. c/a in serv. Di-

fesa treni linea Palermo-Messina, costituitosi il 25.07.1943, Piana dei Greci, 
promemoria dell’ufficiale;

- s.fasc. 15: De Luca Paolo (f. cpl.), consegn. del magazz. Viveri e foraggi S. 
13 in Alcamo, costituitosi il 01.08.1943, Alcamo, relazione dell’ufficiale, (2 
copie);

- s.fasc. 16: De Lucia Raffaele (f. cpl.), c.te 1° pl. mitr. 4^ cp. 448° btg. bers., 
catturato il 19.07.1943, Passo Funnuto (Castel Termini);

- s.fasc. 17: De Marco Raffaele (med. cpl.), medico chirugo sul treno ospedale 
n° 32, catturato il 22.07.1943, Bagheria;

- s.fasc. 18: De Marines Luigi (f. cpl.), c.do tappa di Caltagirone, costituitosi il 
25.07.1943, Capaci, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 19: De Marinis Giuseppe (f. cpl.), a disp. del 135° rgt. cost., catturato 
il 14.08.1943, Fiumefreddo;

- s.fasc. 20: De Marinis Luigi (art. d’Arm. cpl.), btg. Add. del 12° rgt. Art. di C. 
d’A., catturato il 24.07.1943, Castelbuono (PA);

- s.fasc. 21: De Martino Piero (f. cpl.), c.te 1^ cp. del 500° btg. cost., catturato 
il 12.08.1943, Scafa (ME);

- s.fasc. 22: De Masi Mario (f. cpl.), aiut. Magg. in II del 448° btg. bers. del 
XII C. d’A., catturato il 21.07.1943, Km. 62 rotabile Agrigento-Corleone, 
relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 23: De Matteis Alfredo (f. cpl.), uff.le all’assist. del 147° rgt. cost.in 
Paparella (TP), catturato il 23.07.1943, Paparella;

- s.fasc. 24: De Mico Antonio (f. gua. cpl.), c.te 4° pl. 3^ cp. IX btg. guastatori, 
catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 25: De Pasquale Antonino (f. b. cpl.), Dep. 10° rgt. bers. in Bisacqui-
no, catturato il 21.07.1943, Bisacquino;

- s.fasc. 26: De Pasquale G. Battista (sanità. cpl.), O. M. di Jonia, non catturato 
(sbandato) il 18.08.1943, Joinia (ME);

- s.fasc. 27: D’Ercole Silvio (f. cpl.), C.do Genio Dif. Terr.le della Sicilia in 
Ganci (PA), catturato il 23.07.1943, Gangi, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 28: Derencin Bruno (f. cpl.), Aiut. Magg. in II del c.do truppe al Dep. 
5° rgt. f., non catturato, relazione dell’ufficiale (2 copie);

- s.fasc. 29: De Rosa Giuseppe (f. cpl.), add. al 17° btg. CC. NN. (Div. “Assiet-
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ta”), catturato il 21.07.1943, Alimena;
- s.fasc. 30: De Salvo Tommaso (art. cpl.), C.do 48° gruppo art. di C. d’A., 

catturato il 17.08.1943, Messina;
- s.fasc. 31: De Salvo Vincenzo (art. cpl.), c.te 2^ sez. della 543^ btr. da 149/35 

p. c. in Menfi, catturato il 20.07.1943, Menfi (AG);
- s.fasc. 32: Desideri Renato (g. cpl.), add. alla sorv. e direz. lavori dif. aeropor-

to di Castelvetrano, catturato il 21.07.1943, Trapani;
- s.fasc. 33: De Simone Ermanno (art. cpl.), uff.le topografo del 76° gruppo art. 

G. a. F. dip dal 28° Rgpt. art. in Alcamo, catturato il 23.07.1943, Trapani, (2 
copie). 

fasc. 106 “D”
1945 novembre 05 – 1945 luglio 25

- s.fasc. 1: D’Este Edoardo (f. b. cpl.), 526° btg. T. M., catturato il 12.07.1943, 
Campobello di Licata;

- s.fasc. 2: Destefanis Eugenio (f. cpl.), 70° gruppo art. G. a. F. a dif. aeroporto 
di Chinisia, catturato il 25.07.1943, Chinisia;

- s.fasc. 3: De Stefano Antonino (f. cpl.), c.te 1^ cp. del 102° btg. auton. c/c da 
47 R B, catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 4: De Tassi Ernesto (f. alp. cpl.), capo nucleo “A” al c.do 230^ Div. 
cost., catturato il 24.07.1943, Baglio Marchesa d’Anna (Marsala – ME);

- s.fasc. 5: De Tata Saverio (art. cpl.), 12° Rgpt. art. G. a. F., catturato il 
16.07.1943, Rupe Atenea (AG);

- s.fasc. 6: De Vecchi Calogero (g. cpl.), aiut. Magg. in II del btg. marconisti 
reclute del 12° rgt. genio in Casteltermini, catturato il 24.07.1943, S. Martino 
delle Scale (PA), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 7: De Virgilis Luigi (f. cpl.), c.te pl. c.do del 430° btg. cost. in Cassibile 
di Siracusa, catturato il 10.07.1943, S. Teresa di Siracusa;

- s.fasc. 8: De Benedetto Filippo (f. cpl.), Delegaz. Trasporti di Palermo, cattu-
rato il 31.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 9: Di Bianca Francesco (f. cpl.), 6^ cp. presidiaria, catturato il 
26.07.1943, Rocca Palumba (PA), (2 copie);

- s.fasc. 10: Di Biasi Stefano (g. cpl.), btg. artieri del 12° rgt. genio, catturato il 
16.08.1943, Gesso (ME);

- s.fasc. 11: Di Carlo G. Battista (art. cpl.), in servizio presso Carcere Militare 
di Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 12: Di Chiara Antonino (f. cpl.), Distretto milit. di Palermo, catturato 
il 21.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 13: Di Dio Giuseppe (f. cpl.), 709^ cp. mitr. a dif. dell’aeroporto di 
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503, catturato il 08.08.1943, O. M. di ris. n° 2 in Bronte;
- s.fasc. 14: Di Gesù Salvatore (med. cpl.), II btg. del 76° rgt. f., catturato il 

15.07.1943, Militello;
- s.fasc. 15: Di Giacinto Mariano (f. cpl.), cp. zappatori di fanteria, non cattu-

rato (sbandato) il 13.07.1943;
- s.fasc. 16: Di Giorgio Vincenzo (sanità cpl.), O. M. da campo n° 205 in Alca-

mo, catturato il 21.07.1943, Alcamo;
- s.fasc. 17: Di Grassi Francesco (med. cpl.), D. S. S. presso il 500° btg. cost. 

in Capo d’Orlando, catturato il 11.08.1943, Brolo (ME);
- s.fasc. 18: Di Gregorio Giorgio (med. cpl.), Ospedaletto da campo n° 852 

zona Vittoria, non catturato (sbandato) il 11.07.1943, relazione dell’ufficiale;
- s.fasc. 19: Di Liberto Aurelio (med. cpl.), già catturato in Cirenaica e e rim-

patriato per malattia – in lic. di conv. a Patti, non catturato, congedato per 
inidoneità;

- s.fasc. 20: Di Lorenzi Paolo (cav. cpl.), c.te interin. cp. Mov. Stradale, cattu-
rato il 21.07.1943, Alcamo, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 21: Di Mariano Vincenzo (f. cpl.), 8^ cp. 5° rgt. f., catturato il 
21.07.1943, Gibellina;

- s.fasc. 22: Di Martino Angelo (f. cpl.), vice c.te 5^ cp. 33° rgt. f. Div. “Livor-
no”, catturato il 11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 23: Di Matteo Giuseppe (art. cpl.), 1^ btr. dell’80° gruppo art. c/a da 
75/46 in Castanea delle Furie (ME), non catturato, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 24: Di Marzo Raffaele (f. c. cpl.), c.te 1^ cp. carri Fiat 3000 auton., 
catturato il 10.07.1943, Licata (AG);

- s.fasc. 25: Di Mauro Alfio (f. cpl.), c. c.do del I btg. del 75° rgt. f., catturato il 
13.07.1943, Solarino;

- s.fasc. 26: Di Mauro Alfredo (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. del 385° btg. cost. del 
121° rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 27: Di Milia Vincenzo (art. cpl.), 75° gruppo art. di C. d’A. in S. Fra-
tello, catturato il 08.08.1943, S. Fratello;

- s.fasc. 28: Dimucci Franco (art. s.p.e.), sotto c.te 3^ btr. del 39° gruppo art. 
c/a, catturato il 21.07.1943, Lercara (PA);

- s.fasc. 29: Di Natale Ferdinando (art. cpl.), btr. mitr. da 20 mm. del 54° rgt. 
art. Div. “Napoli”, catturato il 12.07.1943, Palazzolo Acreide (SR);

- s.fasc. 30: Di Natale Giuseppe (f. cpl.), c.te di un capo saldo del 146° rgt. 
cost., catturato il 17.08.1943, Mili (ME);

- s.fasc. 31: Di Nuzzo Natale (g. cpl.), in lic. di rimpatrio in Ali Marina, non 
catturato;

- s.fasc. 32: Diomedi Camassei Massimo (art. cpl.), c.te sez. auton. a dif. c/a 
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dell’aeroporto di Palermo, catturato il 23.07.1943, aeroporto di Palermo;
- s.fasc. 33: Diotti Luigi (med. cpl.), D. S. S. del 303° btg. cost., catturato il 

23.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 34: Diotti Santino (f. cpl.), 2^ cp. 30° rgt. f. “Assietta”, catturato il 

24.07.1943, Lascari.

fasc. 107 “D”
1945 giugno 02 – 1945 agosto 01

- s.fasc. 1: Di Palma Mario (f. cr. s.p.e.), aiut. Magg. in II del 4° btg. c/c, cattu-
rato il 14.07.1943, Cava Molinella (Lentini);

- s.fasc. 2: Di Paola Giuseppe (f. cpl.), C.do Dif. Porto di Palermo, catturato il 
23.07.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 3: Di Piazza Francesco (f. cpl.), Piazzaforte Maritt. Milit. di Messina, 
non catturato (sbandato) il 18.08.1943, Messina;

- s.fasc. 4: Di Renzo Giustino (art. cpl.), c.te 341^ btr. da 36/54 aeroporto di 
Sciacca, catturato il 20.07.1943, Sciacca (AG);

- s.fasc. 5: Di Salvatore Giuseppe (art. cpl.), uff.le add. alla dif. chimica del 
c.do 61° Rgpt. art. p. c., catturato il 16.08.1943, Calvaruso;

- s.fasc. 6: Dispensa Rosario (f. cpl.), c.te distacc. di Sanità dell’O. terr.le di ris. 
n° 8 in Caltagirone, catturato il 16.07.1943, Caltagirone;

- s.fasc. 7: Distante Ottavio (art. cpl.), c.te 79^ btr. auton. cannoni c/c da 75/34, 
catturato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 8: Di Stasio Ugo (med. cpl.), 56° gruppo art. da p. c., catturato il 
23.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 9: Di Stefano Giovanni (art. cpl.), sotto c.te 2^ btr. del 457° gruppo art. 
appiedata in Patti, catturato il 14.08.1943, Patti (ME), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 10: Di Stefano Giuseppe (g. cpl.), Uff. controllo telef. della R. Ma-
rina in Palermo, non catturato (sbandato) il 22.07.1943, Palermo, relazione 
dell’ufficiale;

- s.fasc. 11: Di Trapani Agostino (g. cpl.), 1^ cp. 19° btg. artieri di C. d’A., 
catturato il 19.07.1943, Ribera (AG);

- s.fasc. 12: Di Vita Gaspare (art. cpl.), c.te 18^ sez. carreggio del 6° rep. della 
VI Armata, costituitosi, Caltanissetta, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 13: Diverio Geo (g. art. cpl.), add. alla contab. lavori della 3^ cp. 19° 
btg. genio art. del c.do genio XII C. d’A., catturato il 28.07.1943, Alcamo 
(schizzo in allegato);

- s.fasc. 14: Dolce Felice (f. cpl.), 203^ cp. speciale c/a difesa treni, catturato il 
24.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 15: Dolcini Antonio (f. cpl.), a disp. Delegaz. Trasporti Milit. di Paler-
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mo, catturato il 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 16: Domeneghetti Carlo (art. cpl.), 321^ btr. G. a. F., catturato il 

10.07.1943, Pachino;
- s.fasc. 17: Dominici Salvatore (art. cpl.), sotto c.te 648^ btr. T. P. da 76/40 in 

Favignana, catturato il 18.08.1943, Palermo, relazione dell’ufficiale, (2 co-
pie); (il sotto fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 197 dello 
stesso Fondo, fasc. 236 Egadi, s. fasc. 4 “C”, ins. 1);

- s.fasc. 18: Dominici Tommaso (f. cpl.), uff.le add. all’uff. personale del c.do 
Zona Milit. di Palermo, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 19: Donnarumma Nunziante Marco (f. b. cpl.), c.te cp. formazione al 
542° btg. bers. 127° rgt. 206^ Div. Cost., catturato il 12.07.1943, Fiume Irmi-
nio (RG);

- s.fasc. 20: Donati Angelo (art. cpl.), c.te 8^ btr. del 54° Rgpt. art. in Caltagi-
rone, catturato il 11.07.1943, zona di Comiso;

- s.fasc. 21: Donato Antonino (f. cpl.), c.te pl. c.do del 245° btg. cost. in Maza-
ra del Vallo, costituitosi il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 22: Donato Giovanni (f. cpl.), c.te pl. 174^ cp. mitr. aeroporto di Co-
miso, catturato il 11.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 23: Dongarrà Vincenzo (f. cpl.), c.te cp. vigilanza del campo contuma-
ciale p. g. in S. Giuseppe Iato, catturato il 21.07.1943, Enna;

- s.fasc. 24: D’Onofrio Giuseppe (aut. cpl.), Aiut. Magg. in I del c.do 13° auto 
rgpt., catturato il 24.07.1943, Casteltermini;

- s.fasc. 25: Dossi Giotto (f. cpl.), 8^ cp. 2° btg. del 36° rgt. f., catturato il 
14.08.1943, Calatafimi;

- s.fasc. 26: Drago Giuseppe (f. cpl.), c.te inter. 2^ cp. 18° btg. CC. NN. d’as-
salto Div. “Assietta”, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 27: Drago Santi (f. cpl.), c.te inter. 2^ cp. del Gruppo mobile “G”, cat-
turato il 12.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 28: Dragotto Francesco (f. cpl.), c.te intr. 4^ cp. cost. del 390° btg. 
cost. 139° rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 29: Dragotto Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. colleg. del II btg. del 75° rgt. f., 
catturato il 11.07.1943, Ponte Diddino (Floridia);

- s.fasc. 30: Ducati Aldo (art. cpl.), c.te di sez. pezzi c/c della 198^ btr. da 105 
mm., catturato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 31: Dughera Aldo (art. cpl.), uff.le add. di gruppo al 224° gruppo srt. 
Da 100/22 Skoda, catturato il 10.07.1943, km. 11 strada Noto-Palazzolo;

- s.fasc. 32: D’Urso Antonino (art. cpl.), 69° gruppo art. c/a da 75/47 in Paler-
mo, catturato il 25.07.1943, Palermo.
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Busta 163 (Sicilia TENENTI)

fasc. 108 “E”
1945 agosto 07 – 1945 ottobre 30

- s.fasc. 1: Emanueli Francesco (Capp. mil.), D. S. Assistenza spirituale del 75° 
rgt. f., catturato il 12.07.1943, Palazzolo Acreide (AG);

- s.fasc. 2: Ercole Luigino (f. mot. cpl.), c.te cp. 875° b tg. auton., catturato il 
21.07.1943, Salemi.

fasc. 109 “F”
1945 settembre 06 – 1945 marzo 14

- s.fasc. 1: Fabiani Giuseppe (capp. mil. cpl.), capp. milit. presso il 134° rgt. 
cost. in Gela, catturato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 2 Fabbri Antonio (f. cpl.), add. all’uff. servizi della Dif. Porto “E” 
Catania, catturato il 05.08.1943, Catania;

- s.fasc. 3: Faga Mario (art. cpl.), c.do 63° Rgpt. art. p. c., catturato il 20.07.1943, 
Menfi;

- s.fasc. 4: Fagiani Renato (med. cpl.), IX O. M. da campo in S. Ninfa (TP), 
catturato il 21.07.1943, IX O. M. da campo;

- s.fasc. 5: Failla Salvatore (amm. cpl.), Direz. Comm.to Mil. della Sicilia, cat-
turato il 23.07.1943, Cerda;

- s.fasc. 6: Falaschi Carlo (med. cpl.), O. civile di Kamma in Pantelleria, cattu-
rato il 12.07.1943, Pantelleria; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della 
Busta 195, fasc. 226 tenenti, s. fasc. 5”F”, ins. 1)

- s.fasc. 7: Falci Michele (aut. cpl.), uff. di colleg. del 13° Autorgpt., catturato 
il 16.08.1943, Venetico di Spadafora (ME);

- s.fasc. 8: Falco Andrea (art. cpl.), 547^ btr. del 24° rgt. art. in Messina, non 
catturato;

- s.fasc. 9: Falco Luigi (art. cpl.), c.te di btr. da 152/45 difesa a mare di Pan-
telleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria; (il fascicolo è stato ricollocato 
all’interno della Busta 195, fasc. 226 tenenti, s. fasc. 5 ”F”, ins. 2)

- s.fasc. 10: Fallea Salvatore (art. cpl.), c.te di btr. da 220/32 del 24° rgt. art div., 
catturato il 25.07.1943, Bagheria;

- s.fasc. 11: Fallico Nunzio (capp. mil. cpl.), O. M. da campo 468 R. E. del XII 
C. d’A, catturato il 23.07.1943, Alcamo (TP);

- s.fasc. 12: Famiano Rosario (f. cpl.), 1^ cp. del 372° btg. cost., catturato il 
15.07.1943, Castelluccio Siculo (SR);

- s.fasc. 13: Famiglietti Giuseppe (f. cpl.), uff.le add. al minuto mant. del c.do 
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truppe al dep. del 75° rgt. f., catturato il 11.07.1943, Siracusa;
- s.fasc. 14: Famulari Francesco (vet. cpl.), infermeria quadrupedi di Messina, 

non catturato (sbandato) il 15.08.1943, Messina;
- s.fasc. 15: Famularo Alberto (f. cpl.), 438° btg. cost., catturato il 23.07.1943, 

Paparella (TP);
- s.fasc. 16: Fanciullo Guido (f. cpl.), c.do Distr. Milit. di Palermo, catturato il 

21.07.1943, Lercara Friddi (PA)
- s.fasc. 17: Fantechi Oreste (art. cpl.), treno armato R. Marina da 76/40, cattu-

rato il 16.07.1943, Porto Empedocle;
- s.fasc. 18: Fantozzi Mario (g. cpl.), add. al trasp. mat.le del Magazz. A dell’In-

tendenza genio FF. AA. della Sicilia, catturato 18.08.1943, S. Lucia del Mela, 
(2 copie);

- s.fasc. 19: Farella Antonio (art. cpl.), aggr. al 35° gruppo art. del 12° Rgpt. 
art. G. a. F. di Agrigento, 207^ Div. cost., catturato il 17.07.1943, Foce Naro 
(AG);

- s.fasc. 20: Farina Francesco (art. cpl.), 494^ btr. dell’88° gruppo art. G. a. F., 
non catturato (sbandato) il 14.07.1943, Burgio - Messina;

- s.fasc. 21: Farina Nicola (f. cpl.), 259^ cp. mitr. del 17° btg., catturato il 
21.07.1943, Alimena;

- s.fasc. 22: Farioli Francesco (f. cpl.), c.te 4^ cp. 304° btg. cost., catturato il 
23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 23: Faro Concetto (g. cpl.), C. A. M. n° 3 di Palermo, catturato il 
10.08.1943, Ionia (CT);

- s.fasc. 24: Fasulo Timoteo (f. b. cpl.), 542° btg. cost., catturato il 12.07.1943, 
Ponte sull’Erminio - Scicli;

- s.fasc. 25: Fatta Aldo (g. cpl.), c.te 3^ cp. marconisti del 12° rgt. genio, cattu-
rato il 22.07.1943, Bolognetta;

- s.fasc. 26: Favara Roberto (amm. cpl.), magazz. avanzato di sanità FF. AA. 
della Sicilia, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta, (2 copie);

- s.fasc. 27: Favitta Grazio (f. cpl.), c.te pl. mitr. ciclisti 174^ cp. mitr. CC. NN. 
dip. da 173^ Leg. CC. NN. d’assalto, catturato il 12.07.1943, Modica (RG);

- s.fasc. 28: Fedele Domenico (art cpl.), sotto c.te della 234^ btr. da 145/35 
della 206^ Div. cost., catturato il 10.07.1943, Cassibile (SR);

- s.fasc. 29: Federici Federico (f. cpl.), 1^ cp. del rgt. cost., catturato il 
24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 30: Federico Vincenzo (f. cpl.), c.te 4^ cp. 543° btg. cost. del 124° rgt. 
cost., catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 31: Fenocchio Attilio (art. cpl.), c.te sez. c/a da 20 mm. presso l’aero-
porto di Gela 3° rgt. art. c/a, catturato il 12.07.1943, aeroporto di Gela;
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- s.fasc. 32: Ferrante Giuseppe (art. cpl.), Uff. Censura Milit. di Enna, catturato 
il 20.07.1943, Enna;

- s.fasc. 33: Ferrante Salvatore (f. cpl.), c.te inter. Cp. c.do del 75° rgt. f. “Na-
poli”, catturato il 12.07.1943, Solarino (SR);

- s.fasc. 34: Ferrara Aurelio (f. cpl.), c.te pl. c.do della 101^ cp. mortai, cattu-
rato il 24.07.1943, Paparella;

- s.fasc. 35: Ferrara Luigi (f. cpl.), 3^ cp. del 504° btg. cost., catturato il 
15.07.1943, Cozzo Telegrafo – Brucoli (caposaldo E);

- s.fasc. 36: Ferrara Nicolò (f. cpl.), uff.le a disp. del c.do 2° btg. del 75° rgt. f., 
catturato il 12.07.1943, Solarino;

- s.fasc. 37: Ferrara Salvatore (aut. cpl.), c.te 358^ autosez. pesante presso il C. 
A. M. n° 3 di Catania, catturato il 11.08.1943, presso Trecastagni (CT);

- s.fasc. 38: Ferrari Osvaldo (f. cpl.), XI btg. guastatori cacciatore carri, cattu-
rato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 39: Ferraris Alessandro (f. cpl), c.te pl. c.do del 466° btg. cost., cattu-
rato il 21.07.1943, Campobello di Mazara;

- s.fasc. 40: Ferraris Giuseppe (med. cpl.), uff.le med. presso il 465° btg. cost., 
catturato il 23.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 41: Ferraris Ippolito (art. cpl.), c.do 41° gruppo art. d’Arm., catturato 
il 22.07.1943, Palermo; 

- s.fasc. 42: Ferro Riccardo (art. cpl.), già in lic. di conv., non catturato (sban-
dato) il 28.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 43: Fey Giuseppe (f. cpl.), c.te cp. c.do 1° btg. 30° rgt. f. “Assietta”, 
catturato il 24.07.1943, Lascari (PA);

- s.fasc. 44: Fiandaca Ferdinando (aut. cpl.), c.te 601^ autosez., catturato il 
23.07.1943, Petralia Soprana;

- s.fasc. 45: Fibbia Danilo (f. mot. cpl.), c.te pl. mitr. 8^ cp. AA. CC. dell’844° 
btg. cost. 137° rgt. cost., catturato il 24.07.1943, Paceco (TP); 

- s.fasc. 46: Ficara Michele (1° archivista militar. f. cpl.), in servizio presso il 
Dep. 5° rgt. f., catturato il 24.07.1943, Caccamo (PA), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 47: Fichera Rosario (f. cpl.), 1^ cp. 447° btg. cost., non catturato (sban-
dato) il 14.08.1943, Villafranca Tirrena, relazione dell’ufficiale; 

- s.fasc. 48: Fici Antonio (chimico farm. cpl.), O. M. n° 1 di Palermo, catturato 
il 16.08.1943, Palermo;

- s.fasc. 49: Fici Giovanni (g. cpl.), Delegaz. Trasp. Milit. n° 609, costituitosi il 
28.07.1943, Caccamo;

- s.fasc. 50: Fidanza Oliviero (f. cpl.), c.te inter. della base rifornim. 35 dell’In-
tendenza FF. AA. della Sicilia in Vita, catturato il 22.07.1943, Vita.
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fasc. 110 “F”
1946 gennaio 31 – 1945 luglio 25

- s.fasc. 1: Fierro Giuseppe (f. cpl.), c.te 2° pl. 3^ cp. 389° btg. cost. 176° rgt. 
cost., catturato il 10.07.1943, Scoglitti;

- s.fasc. 2 Filaci Franco (f. cpl.), scheda di censimento e discriminazione dopo 
l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 3: Finizio Marco (f. cpl.), già 103° btg. c/c in lic. di conv., catturato il 
14.07.1943, Primosole (CT);

- s.fasc. 4: Finocchiaro Pietro (f. cpl.), c.te 2° pl. 2^ cp. del 143° btg. cost., 
catturato il 10.07.1943, Pachino;

- s.fasc. 5: Fiore Ambrogio (f. cpl.), c.te 4° pl. mitr. 2^ cp.del 329° btg. cost. 
178° rgt. cost. 7° Brig. Cost., catturato il 10.07.1943, Scoglitti;

- s.fasc. 6: Fiore Fulgenzio (vet. cpl.), rep. boscaioli d’Armata in Godrano 
(PA), non catturato (sbandato), relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 7: Fiore Giuseppe (f. cpl.), 371° btg. cost., costituitosi il 17.08.1943, 
Messina, (2 copie);

- s.fasc. 8: Fiorentino Fortunato (f. cpl.), uff.le add. all’uff. imbarchi e sbarchi 
di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 9: Fiorentino Giuseppe (aut. cpl.), 204° autorep. a disp. del c.do del C. 
d’A., catturato il 16.08.1943, Roccavaldina (PA);

- s.fasc. 10: Fioretti Alberto (f. cpl.), 103^ btr. mortai da 81, catturato il 
16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 11: Fiorini Dante (f. cpl.), 204^ cp. spec. c/a su treno armato con mitr. 
pesanti, catturato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 12: Fisauli Francesco (aut. cpl.), distacc. in Castelvetrano del 151° 
autorep. misto, non catturato (sbandato) il 28.07.1943, Tusa (ME);

- s.fasc. 13: Fiscella Alfredo (art. cpl.), sotto c.te 31^ btr. del 76° gruppo art. da 
75/27 G. a. F. a dif. aeroporto di Milo (TP), catturato il 23.07.1943, Trapani, 
(2 copie);

- s.fasc. 14: Florio Antonino (aut. cpl.), 296° autorep. pesante, catturato il 
17.08.1943, S. Marino di Spadafora;

- s.fasc. 15: Florio Armando (f. cpl.), uff.le add. al c.do tappa principale n° 160 
di Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 16: Florio Carlo (f. cpl.), c.do 11° cp. III 34° rgt. f., catturato il 
12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 17: Foà Aldo (art. alp.. cpl.), Div. f. “Napoli”, catturato il 16.08.1943, 
Kaggi (ME);

- s.fasc. 18: Fodale Carmelo (f. cpl.), Sez. Censura Milit. di Caltanissetta, cat-
turato 18.07.1943, Caltanissetta;
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- s.fasc. 19: Feligani Agostino (f. cpl.), 204^ cp. auton. da 20 mm. su carro 
ferroviario, catturato il 10.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 20: Fontana Guerino (art. cpl.), c.te 180^ btr. p. c. auton. in Marausa 
(TP), catturato il 31.07.1943, Marausa;

- s.fasc. 21: Foresta Giuseppe (med. cpl.), O. M. territ.le n° 2 di Bronte, cattu-
rato il 08.08.1943, Bronte;

- s.fasc. 22: Forgia Calogero (g. cpl.), uff. lavori Genio Milit. della Dif. Territ.
le di Palermo, catturato il 01.08.1943, Cammarata (AG);

- s.fasc. 23: Forte Carlo (med. cpl.), 448° btg. bers. gruppo celere B, catturato 
il 20.07.1943, S. Stefano Quisquina (AG);

- s.fasc. 24: Foschini Eliseo (f. cpl.), cp. cannoni 47/32 del 29° rgt. f. Div. “As-
sietta”, catturato il 21.07.1943, Prizzi;

- s.fasc. 25: Foti Pietro (art. cpl.), c.te btr. da 149/13 nella baia di Mondello, 
catturato il 22.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 26: Fracassi Silvio (f. cpl.), pl. C.do del 465° btg. cost., catturato il 
23.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 27: Fragalà Salvatore (comm. cpl.), C. A. M. n°4 di Siracusa, non cat-
turato (sbandato) il 10.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 28: Fragale Calogero (f. cpl.), c.te 5^ cp. ciclisti del II btg. del 76° rgt. 
f., catturato il 14.07.1943, contrada Serravalle (Scordia), il 03.08.1943 evaso, 
(2 copie);

- s.fasc. 29: Fragali Luigi (f. b. cpl.), Uff. censura milit. di guerra in Alcamo, 
catturato il 02.08.1943, O. M. di ris. di Palermo;

- s.fasc. 30: Francavilla Gregorio (f. cpl.), add. all’amm.ne del 4° rep. 
nebbiogeni in Palermo, catturato il 21.07.1943, Bivio Valle d’Olmo (CL);

- s.fasc. 31: Francescone Ugo (vet. cpl.), uff.le vet. della 131^ inferm. Quadru-
pedi di C. d’A., catturato il 16.07.1943, Mineo (CT);

- s.fasc. 32: Franci Augusto (f. cpl.), c.te nucleo 204^ cp. spec.le Granatieri A. 
O., catturato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 33: Franchi Giuseppe (art. div. cpl.), 215° gruppo obici da 100/22 Sko-
da, catturato il 23.07.1943, Partinico (PA);

- s.fasc. 34: Francioni Giuseppe (art. cpl.), uff.le topografo del 16° gruppo can-
noni da 105/28, catturato il 16.07.1943, zona tra Noto e Piazzale Acreide;

- s.fasc. 35: Franda Francesco (g. cpl.), c.te 1° pl. 22^ cp. genio minat. del 104° 
btg. in Mazara del Vallo, catturato il 21.07.1943, Mazara del Vallo;

- s.fasc. 36: Franza Paolo (f. cpl.), 102° btg. cost. in Acireale – già ricov. presso 
l’O. M. di ris. n° 5 in Ionia, catturato il 13.08.1943, O. M. di Ionia, relazione 
dell’ufficiale (2 copie);

- s.fasc. 37: Franza Pietro (f. cpl.), già in lic. matrim. in Sortino, non catturato 
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(sbandato) luglio 1943, Sortino;
- s.fasc. 38: Franza Vincenzo (art. cpl), Dep. lubrif. di Bellia (Piazza Armeri-

na), catturato il 16.08.1943, Scaletta Zanclea;
- s.fasc. 39: Franzoni Aldo (f. G. a. F. cpl.), c.te pl. della 54^ cp. mitr. del 104° 

btg. cost., catturato il 10.07.1943, Vindicari (Noto) - Siracusa;
- s.fasc. 40: Frascani Arnaldo (f. cpl.), c.te 1^ pl. aeroporto di Chinisia, cattura-

to il 24.07.1943, aeroporto di Chinisia; 
- s.fasc. 41: Frassineti Augusto (art. cpl.), uff.le in II di un treno armato della 

Marina nel molo di Licata, catturato il 11.07.1943, Licata;
- s.fasc. 42: Frattarelli Italo (f. cpl.), VI Delegaz assegnaz. personale industrie 

belliche in Partinico, non catturato;
- s.fasc. 43: Freschi Gaetano (f. cpl.), c.te pl. c.do del 476° btg. cost., catturato 

il 23.07.1943, Bagheria (PA);
- s.fasc. 44: Friedemann Mario (art d’Arm. cpl.), 130^ btr. 19° gruppo 28° 

Rgpt. 108^ div. cost., catturato il 22.07.1943, S. Lorenzo Colli (PA); 
- s.fasc. 45: Frosina Giuseppe (art. cpl.), 76° gruppo art. G. a. F. add. alla dif. 

aeroporto di Milo (TP), costituitosi luglio 1943, Caltavuturo;
- s.fasc. 46: Fuggetta Ernesto (f. cpl.), pl. c.do 12^ cp. del 75° rgt. f. in Bucche-

ri, non catturato (sbandato) il 14.07.1943, presso Vizzini; 
- s.fasc. 47: Furino Antonio (art. cpl.), c.te sez. art. c/a da 20 mm. del 21° grup-

po 12° Rgpt. art. di C. d’A. in servizio scorta treni – già ricov. presso l’O. M. 
n° 3 di Palermo, catturato O. M. n° 3 di S. Lorenzo Colli (PA);

- s.fasc. 48: Furlanetto Antonio (art d’Arm. cpl.), c.te pattuglia O. C. del 161° 
gruppo p. c. zona Pachino, catturato il 10.07.1943, Pachino (SR);

- s.fasc. 49: Furlanetto Paolo (f. cpl.), 166^ cp. c/c autonom. del 120° rgt. cost., 
catturato il 24.07.1943, S. Padre Perrera (Marsala); 

- s.fasc. 50: Furnari Santi (med. cpl.), O. M. di ris. n° 7 in Caltanissetta, non 
catturato (sbandato) il 28.07.1943, Castel di Lucio;

- s.fasc. 51: Fusco Ferdinando (art. cpl.), c.te pattuglia O. C. del I gruppo da 
100/17 del 25° rgt. art. “Assietta”, catturato il 22.07.1943, Portella della Pa-
glia – Pioppo. 

fasc. 111 “G”
1945 agosto 11 – 1947 gennaio 20

- s.fasc. 1: Gaeta Giuseppe (f. cpl.), c.te 1^ cp. del 103° btg. cost. 136° rgt. cost. 
208^ Div. cost., catturato il 01.08.1943, Cefalù;

- s.fasc. 2: Gagliardo Filippo (vet. cpl.), Dep. 22° rgt. art., catturato il 
23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 3: Gaione Giacinto (f. cpl.), 1^ cp. 304° btg. cost. in Palermo, catturato 
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il 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 4: Galanti Livio (f. cpl.), c.te 1° pl. 1^ cp. 430° btg. cost. 146° rgt. cost. 

206^ Div. cost., catturato il 10.07.1943, Cassibile (SR);
- s.fasc. 5: Galfano Riccardo (f. cpl.), c.te pl. mitr. 4^ cp. 245° btg. cost. 120° 

rgt. cost., catturato il 21.07.1943, Mazara del Vallo (TP);
- s.fasc. 6: Galaina Franco (f. cpl.), 2^ cp. 437° btg. territ.le, catturato il 

21.07.1943, Caltanissetta;
- s.fasc. 7: Gallesio Pier Luigi (f. cpl.), c.te pl. 601^ cp. mitr. G. a. F. caposaldo 

a Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa; (il fascicolo è stato ricol-
locato all’interno della Busta 197, fasc. 233 tenenti, s. fasc. 6”G”, ins. 2)

- s.fasc. 8: Galletti Arrigo (f. cpl.), c.te 1° pl. II btg. 36° rgt. f. mot., catturato 
23.07.1943, Milo (TP);

- s.fasc. 9: Gallo Antonio (art. cpl.), c.te 10^ btr. IV gruppo 54° rgt. art. Div. f., 
non catturato;

- s.fasc. 10: Gallo Carlo (f. cpl.), c.te 556^ cp. mitr. G. a. F. dip. dal 390° del 
139° rgt., catturato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 11: Gamalero Carlo (f. cpl.), c.te pl. 9^ cp. 33° rgt. f., catturato il 
19.07.1943, Raddusa;

- s.fasc. 12: Gambino Carlo (f. cpl.), Dep. 68° rgt. f. già in lic. conv. a Malpasso 
(PA), catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 13: Gangarelli Aldo (comm. cpl.), Direz. Comm.to Milit. dell’Intend. 
VI Armata, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 14: Gardelli Eolo (f. cpl.), c.te pl. c.do del 444° btg. cost. in Palermo, 
catturato il 24.07.1943, Tommaso Natale (PA);

- s.fasc. 15: Gardini Vasco (art. cpl.), c.te 2^ sez. della 273^ btr. c/a da 20 mm. 
del R. E. 80° gruppo art. M.A.C.A. c.do dif. terr.le di Palermo, catturato il 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 16: Gargiulo Domenico (f. cpl.), uff.le add. al c.do del 880° btg. f. del 
120° rgt. cost., catturato il 24.07.1943, Capo Feto (Marsala);

- s.fasc. 17: Gargiulo Marcello (f. cr. s.p.e.), c.te 2^ cp. 4° btg. semovente, cat-
turato il 14.07.1943, Cava Molinella;

- s.fasc. 18: Gargiulo Salvatore (f. cpl.), 251° cp. speciale lavoratori (slavi) 
disarmati, catturato 22.07.1943, Ficuzza;

- s.fasc. 19: Garofalo Armando (art. cpl.), 768^ btr. in Favignana, catturato il  
25.07.1943, isola di Favignana; (il sotto fascicolo è stato ricollocato all’inter-
no della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 236 Egadi, s. fasc. 5 “G”, ins. 1);

- s.fasc. 20: Garredi Carlo (art. cpl.), uff.le topografo 35° gruppo art. G. a. F. in 
Cozzo Mosè, catturato il 16.07.1943, Poggio Muscello (AG);

- s.fasc. 21: Garutti Sergio (art. cpl.), 158° gruppo art. di C. d’A. già ricov. O. 



179M-9 Serie Sicilia - TenenTi

Regina Margherita di Messina, catturato il 17.08.1943, Messina, (2 copie);
- s.fasc. 22: Gemellaro Vincenzo (f. cpl.), c.te 4° pl. mitr. 1^ cp. 390° btg. cost. 

del 139° rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Licata;
- s.fasc. 23: Gennari di Lion Gennaro (med. cpl.), O. M. di ris. n° 6 di Palermo, 

catturato il 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 24: Genovese Antonio (f. g. cpl.), uff.le add. al c.do 137° rgt. cost., non 

catturato;
- s.fasc. 25: Germanà Gioacchino (f. alp. cpl.), Uff.le istrutt. Pratiche giudizia-

rie e discipl. presso il c.do truppe al Dep. 76° rgt. f., catturato il 16.07.1943, 
Agrigento;

- s.fasc. 26: Gervasi Carmelo (art. cpl.), c.te 307^ btr. da 55/37, catturato il 
21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 27: Gervasi Giuseppe (g. cpl.), uff.le a disp. del c.do 8° btg. genio di 
C. d’A., catturato il 13.08.1943, Montalbano Elicona (ME);

- s.fasc. 28: Gesuè Pietro (f. b. cpl.), c.te 282^ cp. presidiaria in Palermo, cat-
turato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 29: Ghelardi Michele (art. cpl.), Aiut. Magg. in I del c.do 62° Rgpt. art. 
p. c., catturato il 21.07.1943, Partanna;

- s.fasc. 30: Ghidoni Enzo (f. cpl.), add. alla dif. chimica II btg. 36° rgt. f. mot., 
catturato il 23.07.1943, Villa Platamone;

- s.fasc. 31: Ghilardi Luigi (med. cpl.), 13° nucleo chirurgico della Div. f. “Li-
vorno” – 121° O. M. da campo in Mirabella Imbaccari, catturato il 15.07.1943, 
Mirabella Imbaccari;

- s.fasc. 32: Giambianco Vito (f. cpl.), c.do milit. di staz. di Messina, non cat-
turato (sbandato) il 10.10.1943, Vallo della Lucania;

- s.fasc. 33: Giammona Giovanni (art. cpl.), c.te di btr. aeronavale isola di Le-
vanzo dip. dal C.do Piazza Maritt. di Trapani – già in lic. di conv. in Ciminna, 
non catturato;

- s.fasc. 34: Giammonaro Pietro (f. cpl.), c.te pl. cp. zappatori del 6° rgt. f. 
“Aosta”, catturato il 28.07.1943, sud ovest di Nicosia;

- s.fasc. 35: Gianfelici Alfonso (capp. milit. cpl.), add. al c.do 35° rgt. f. Div. 
“Livorno”, catturato il 11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 36: Giannelli Salvatore (art. cpl.), 290^ btr. c/a da 20 mm., catturato il 
15.08.1943, Milazzo (ME);

- s.fasc. 37: Giannetti Fernando (f. cpl.), c.te 1° pl. cp. motomitr. autonoma, 
catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 38: Giannitrapani Annibale (art. cpl), c.te interin. 416^ btr. della 22^ 
Legione M.A.C.A., catturato il 24.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 39: Giardina Gaetano (f. cpl.), c.te interinale 712^ cp. mitr. da posizio-
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ne Breda 37, catturato il 24.07.1943, Torre Cardillo (Marsala);
- s.fasc. 40: Giardina Salvatore (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. 374° btg. cost., catturato 

il 10.07.1943, Avola (SR); 
- s.fasc. 41: Giarrizzo Silvestro (farm. cpl.), farm. presso l’O. M. da campo n° 

863 in Villafranca, catturato il 18.08.1943, Villafranca.

fasc. 112 “G”
1945 maggio 03 – 1945 ottobre 18

- s.fasc. 1: Gieri Francesco (f. cpl.), add. al c.do del 122° rgt. cost. in Pachino, 
catturato il 11.07.1943, Ispica;

- s.fasc. 2 Gioia Giacomo (art. cpl.), c.te 1^ cp. del 423° btg. cost. del 133° rgt. 
cost. – già in lic. per esami in Castellamare del Golfo, catturato il 06.08.1943, 
Castellamare del Golfo;

- s.fasc. 3: Giorda Giacomo (f. cpl.), 204^ cp. speciale allogeni, catturato il 
16.08.1943, Rometta;

- s.fasc. 4: Giordano Corrado (art. cpl.), c.te 319^ btr. da122/45 da p. c., cattu-
rato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 5: Giordano Ferruccio (art. cpl.), c.te 227^ btr. G. a. F. con obici da 
105/14, catturato il 11.07.1943, zona Pozzallo;

- s.fasc. 6: Giordano Tommaso (cav. s.p.e.), 2^ sqd. del I gruppo Cavalleggeri 
“Palermo”, catturato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 7: Giordanelli Filiberto (f. cpl.), c.te 1^ cp. mortai da 81 mm. in Par-
tanna, catturato il 22.07.1943, Prizzi (AG);

- s.fasc. 8: Giorgi Arrigo (f. b. cpl.), a disp. della 207^ Div. cost., catturato il 
17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 9: Giorgio Andrea (aut. cpl.), Direz. Trasporti dell’Intendenza FF. AA. 
della Sicilia, catturato il 19.08.1943, Messina;

- s.fasc. 10: Giorgi Lionello (f. cpl.), c.te 4^ cp. del 443° btg. cost., catturato il 
25.07.1943, Nubia;

- s.fasc. 11: Giubelli Radames (f. cpl.), c.do 186° rgt. cost., catturato il 
21.07.1943, Casa Ampola di Castelvetrano (TP);

- s.fasc. 12: Giunta Luigi (f. cpl.), c.te 354° nucleo A. P. in Bivona, catturato il 
20.07.1943, S. Stefano Quisquina;

- s.fasc. 13: Giusti Eugenio (art. cpl.), btr. c/a da 149/12 in postaz. fissa presso 
l’aeroporto di Gela, catturato il 12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 14: Gola Domenico (art. cpl.), btr. da postazione fissa da 75/27 206^ 
Div. cost., catturato il 11.07.1943, Villa Messina (zona di Noto);

- s.fasc. 15: Gonzato Bruno (art. cpl.), c.te sez. della 158^ btr. cost. da 105/27 
12° Rgpt G. a. f. in Agrigento, catturato il 16.07.1943, Cozzo Mosè (AG);
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- s.fasc. 16: Gori Vitaliano (f. cpl.), 427° btg. cost., catturato il 21.07.1943, 
Latomie presso Castelvetrano;

- s.fasc. 17: Gornati Felice (f. cpl.), c.te 2° pl. 3^ cp. IV btg. mortai Div. f. “Li-
vorno”, catturato il 19.07.1943, Raddusa;

- s.fasc. 18: Gozzo Sebastiano (art. cpl.), c.te pattuglia O. C. del 121° gruppo 
di art. di C. d’A., catturato 08.08.1943, Acquedolci di Militello;

- s.fasc. 19: Gramegna Paolo (art. G. a. F. cpl.), aiut. Magg. del 90° gruppo art. 
104° btg. cost. del 22° Rgpt art. G. a. F., catturato il 11.08.1943, S. Venerina 
(CT);

- s.fasc. 20: Granata Ettore (art. div. cpl.), 347^ btr. c/a del 5° gruppo art. del 
22° Rgpt. art., catturato il 12.08.1943, Trepunti di Jonia (CT);

- s.fasc. 21: Grassi Dengelsse Nello (ff. g. s. art. cpl.), c.do 12° Rgpt. art., cat-
turato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 22: Graziano Leonardo (f. cpl.), 28° btg. mortai, catturato il 22.07.1943, 
evaso (sbandato) il 22.07.1943, Cinimia, costituitosi il 25.07.1943, Cinimia;

- s.fasc. 23: Grazioso Luigi (g. cpl.), Add. alla Direz. Lavori per la Marina, 
costituitosi il 18.08.1943, Gesso (ME);

- s.fasc. 24: Greco Benedetto (f. cpl.), Aiut. Magg. del 543° btg. del 124° rgt. 
cost., catturato il 20.07.1943, Sciacca;

- s.fasc. 25: Greco Concetto (f. cpl.), 2^ cp. 244° btg. cost., catturato il 
25.07.1943, Montelepre (Partinico);

- s.fasc. 26: Griffo Francesco (art. cpl.), c.te di btr. c/a del 69° gruppo art. c/a in 
Palermo, costituitosi il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 27: Grillo Antonino (f. b. cpl.), Distr. Milit. di Catania, catturato il 
15.08.1943, Puntalazzo (CT);

- s.fasc. 28: Gristina Egidio (i. g. s. art. cpl.), c.te 123^ btr. G. a. F. del 19° 
gruppo da p. c., catturato il 24.07.1943, Castellamare del Golfo (TP);

- s.fasc. 29: Gualandi Dante (f. cpl.), 511^ cp. mitr. G. a. F., catturato il 
10.07.1943, Punta Secca (RG);

- s.fasc. 30: Guaragnoni Giuseppe (art. cpl.), R. M. V. del 5° gruppo lancieri da 
149/35 sotto Montecoperto, catturato il 16.07.1943, Montecoperto (AG);

- s.fasc. 31: Guarino Matteo (art. cpl.), 12° rep. specialisti art. di C. d’A., cat-
turato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 32: Guarisco Giuseppe (chimico farm. cpl.), c.do 54^ Div. “Napoli” 
capo uff. chimico della Div., non catturato (sbandato) il 15.07.1943, Vizzini 
(CT);

- s.fasc. 33: Guarracino Pasquale (f. cpl.), c.te 4° pl. 2^ cp. 219° btg. del 137° 
rgt. f., catturato il 29.07.1943, Favignana (TP); (il sotto fascicolo è stato ricol-
locato all’interno della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 236 Egadi, s. fasc. 
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5 “G”, ins. 2);
- s.fasc. 34: Guasti Primo (f. cpl.), c.te inter. della 1^ cp. del 427° btg. cost., 

catturato il 21.07.1943, Castelvetrano (TP);
- s.fasc. 35: Gagliano Gaetano (f. cpl.), uff.le colleg. con il c.do DICAT, cattu-

rato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 36: Gucci Salvatore (f. cpl.), c.te 2° pl. della 2^ cp. 443° btg. cost., 

catturato il 26.07.1943, Trapani;
- s.fasc. 37: Guerra Ermildo (f. cpl.), c.te pl. cacciatori del I btg. del 34° rgt. f., 

catturato il 19.07.1943, Agira;
- s.fasc. 38: Guerrini Piero (f. cpl), aiut. tatt. del gruppo mobile D, catturato il 

13.07.1943, Solarino;
- s.fasc. 39: Guglielmo Giuseppe (art. cpl.), uff.le add. alla riparaz. e manutenz. 

del mat. d’art., catturato il 23.08.1943, Zafferana Etnea;
- s.fasc. 40: Guido Ernesto (f. cpl.), add. all’inquadr. degli avieri aeroporto di 

Comiso, catturato il 11.07.1943, Comiso; 
- s.fasc. 41: Gullo Andrea (art. cpl.), 88° gruppo G. a. F. del 43° Rgpt. osser-

vatorio di Gruppo in Marinella (TP), non catturato (sbandato) il 23.07.1943, 
Marinella;

- s.fasc. 42: Gullotta Carmelo (amm. cpl.), capo uff. amm.ne del c.do 44° rgt. 
art. p. c. in Modica, catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 43: Guzzardi Giuseppe (art. cpl.), 74^ btr. 74° btg. da 149/35 381° btg. 
cost., catturato il 13.07.1943, Scicli.

Busta 164 (Sicilia TENENTI)

fasc. 113 “G”
1946 gennaio 19 – 1945 gennaio 19

- s.fasc. 1: Gabrielli Gastaldo (art. cpl.), 753^ btr. dip. dall’aeroporto di Sciac-
ca, catturato il 25.07.1943, Marineo (PA);

- s.fasc. 2: Gagliano Eliodoro (f. cpl.), uff.le add. al c.do 133° rgt. cost., cattu-
rato il 01.08.1943, Alcamo (TP);

- s.fasc. 3: Gaglio Leopoldo (g. art. cpl.), contabile ai materiali del magazz. 
Genio del c.do FF. AA. della Sicilia, catturato il 24.07.1943, Isnello (PA);

- s.fasc. 4: Gala Scipione (f. cpl.), c.te 2° pl. mobile 2^ cp. del 244° btg. cost. 
133° rgt. cost., catturato il 22.07.1943, Montelepre (PA);

- s.fasc. 5: Galatà Stefano (f. cpl.), c.te 2° pl. cp.del C. A. M. n° 4 porto di 
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Siracusa, catturato il 13.08.1943, Catania;
- s.fasc. 6: Galbo Angelo (f. s.p.e.), c.te pl. scuola A.U.C. di Bologna, scheda di 

censimento e discriminazione dopo l’8 settembre 1943;
- s.fasc. 7: Galdieri Michele (f. cpl.), 2^ cp. 540° btg. cost. 121° rgt. cost., cat-

turato il 12.07.1943, presso Melilli (SR);
- s.fasc. 8: Galli Santino (art. cpl.), c.te in seconda della btr. “V. Rossi” della R. 

Marina a Punta Limarsi (Pantelleria), catturato il 11.06.1943, Pantelleria; (il 
fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 195, fasc. 226 tenenti, s. 
fasc. 6”G”, ins. 1)

- s.fasc. 9: Gallo Eduardo (f. cpl.), c.te 2^ cp. 504° btg. cost. 121° rgt. cost., 
catturato il 15.07.1943, Cozzo Telegrafo;

- s.fasc. 10: Gallo Salvatore di Biagio (g. tel. cpl.), c.te pl. della 208° cp. mista 
genio, catturato il 28.08.1943, Alcamo (TP);

- s.fasc. 11 Gallo Salvatore fu Croce (militarizzato), Posta Militare 3500 sez. di 
Catania, catturato il 09.08.1943, Catania;

- s.fasc. 12: Galluzzo Giuseppe (comm. cpl.), uff.le add. all’uff. comm.to della 
Div. “Napoli”, catturato il 15.07.1943, Vizzini;

- s.fasc. 13: Gambino Cesare (art. cpl.), già in lic. conv. in Salaparuta, costi-
tuitosi il 11.08.1943, Salaparuta (TP);

- s.fasc. 14: Gargano Lorenzo (art. cpl.), aiut. magg. del 69° gruppo art. c/a da 
75/46 autocampale, catturato il 25.07.1943, Pallavicina (PA);

- s.fasc. 15: Garofalo Renato (amm. s.p.e.), già in lic. di conv. in Tommaso 
Natale (PA), costituitosi il 23.07.1943, Tommaso Natale (PA);

- s.fasc. 16: Gargano Emanuele (f. cpl.), c.te pl. 26^ cp. cannoni da 47/32, cat-
turato il 23.07.1943, Canicattì;

- s.fasc. 17: Garrasi Renato (f. cpl.), c.te 4° pl. 1^ cp. 370° btg. cost. 121° rgt. 
cost., catturato il 20.08.1943, Ponte Schiavo (ME);

- s.fasc. 18: Gattuccio Salvatore (art. cpl.), sotto c.te 3^ btr. XXII gruppo 12° 
Rgpt. art. di C. d’A., catturato 12.07.1943, Senalunga (Licata);

- s.fasc. 19: Gaudenzi Antonio (art. cpl.), add. al c.do del XX gruppo art. D. C., 
catturato il 24.07.1943;

- s.fasc. 20: Gaviano Luciano (art. cpl.), c.do 206^ Div. cost., catturato il 
12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 21: Gemignani Paolino (f. cpl.), 2^ cp. 429° btg. cost., catturato il 
10.07.1943, zona Gela;

- s.fasc. 22: Genovese Francesco (f. cpl.), 1^ cp. di istruz. presso il Dep. 5° rgt. 
f. “Aosta” in Trapani, catturato il 23.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 23: Geraci Michele (aut. s.p.e.), 12° parco automob. della Sicilia, non 
catturato (sbandato) il 24.07.1943, Vallelunga (CL);
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- s.fasc. 24: Ghibaudi Giuseppe (f. cpl.), aiut. di campo della 29^ Brigata 
Cost., catturato il 23.07.1943, Monreale (PA);

- s.fasc. 25: Ghillemi Antonino (f. cpl.), 4^ cp. 825° btg. autom. in zona Torret-
ta, non catturato (sbandato) il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 26: Ghirardelli Luigi (art. cpl.), c.te interinale 331^ btr. art. da 75/27 in 
funzione anti sbarco a Poggio Muscello (AG), catturato il 16.07.1943, Agri-
gento;

- s.fasc. 27: Ghisio Carlo (med. cpl.), C. A. M. n°4 di Siracusa, non catturato 
(sbandato) il 10.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 28: Giacalone Pietro (art. cpl.), 5^ btr. II gruppo 54° rgt. art. Div. f. 
“Napoli”, catturato il 15.07.1943, Scordia;

- s.fasc. 29: Giacomazzi Rocco (f. cpl.), c.te distacc. cp. di sanità dell’O. M. di 
ris. n° 4 già in lic. di conv., catturato il 30.08.1943, Messina;

- s.fasc. 30: Giacona Pietro (f. cr. cpl.), Procura Milit. di Guerra di Torino – già 
in lic. di conv. in Cinisi (PA), non catturato;

- s.fasc. 31: Giallombardo Armando (f. cpl.), in servizio di sicurezza e protez. 
della centrale amplificatrice di Caltavuturo, catturato il 21.07.1943, S. Stefa-
no;

- s.fasc. 32: Giani Ferrante (capp. milit.), O. M. di ris. n° 3 di Palermo, cattura-
to il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 33: Giandella Vincenzo (f. cpl.), controllore linee telef. civ. e milit. 
presso l’Uff. Controlli telef. della R. Marina in Messina, non catturato (sban-
dato) il 21.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 34: Giannetti Renato (f. b. cpl.), 3^ cp. 542° btg. bers., catturato il 
12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 35: Giannì Mariano (f. cpl.), c.do XII C. d’A. – già in lic. conv. in Al-
tofonte (PA), catturato il 27.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 36: Giannini Antonio (f. b. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 542° btg. alle dip. tatt. 
del 123° rgt. f., catturato il 12.07.1943, sul fiume Erminio presso Scicli (RG);

- s.fasc. 37: Giardina Antonio (med. cpl.), D. S. S. c.do truppe al Dep. 54° rgt. 
art. in Cerda – già ricov. il 12.07 presso O. Civ. in Cefalù, non catturato.

fasc. 114 “G”
1944 novembre 19 – 1945 febbraio 01

- s.fasc. 1: Giardina Gaetano (g. cpl.), già in lic. per rimpatrio dall’A. S. in 
Scicli, non catturato;

- s.fasc. 2 Giardina Giuseppe fu Giuseppe (militarizzato), concentramento po-
stale P. M. 3500 in Fiumefreddo, catturato il 19.08.1943, Messina;

- s.fasc. 3: Giardina Giuseppe fu Gaetano (med. cpl.), O. M. di ris. n° 5, cattu-
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rato il 13.08.1943, Jonia (CT);
- s.fasc. 4: Giardina Vincenzo (f. cpl.), 1^ cp. del 370° btg. cost., catturato il 

19.08.1943, Ponte Schiavo (ME);
- s.fasc. 5: Giarratana Vittorio (f. cpl.), 12° Dep. 76° rgt. f. in Agrigento, cattu-

rato il 16.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 6: Giordano Luigi (f. cpl.), aiut. magg. del 438° btg. cost., catturato il 

23.07.1943, Paparella (TP);
- s.fasc. 7: Giorgianni Michele (f. cpl.), 3^ cp. 503° btg. cost. 119° rgt. cost., 

non catturato (sbandato) il 16.08.1943, S. Placido (ME);
- s.fasc. 8: Girmenia Giovanni (f. b. cpl.), 2^ cp. 10° rgt. bers. truppe al Dep., 

catturato il 22.07.1943, Altofonte (PA);
- s.fasc. 9: Giuffrida Rosario (f. cpl.), c.do truppe al Dep. 75° rgt. f., catturato 

il 11.07.1943, Siracusa;
- s.fasc. 10: Giunti Loris (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 540° btg. cost. 121° rgt. cost., 

catturato il 10.07.1943, Pezza Grande - Masseria Scatà (SR);
- s.fasc. 11: Giurato Luigi (art. cpl.), sub consegnatario magazz. Settoriali S. P. 

109 (foraggi e combustibili) in Ragusa, catturato il 11.07.1943, Ragusa;
- s.fasc. 12: Giusti Mario (f. cpl.), c.te pl. cp. zappatori reggiment. del 29° rgt. 

f. in Prizzi, catturato il 21.07.1943, Prizzi;
- s.fasc. 13: Gobbi Giuseppe (med. cpl.), uff.le med. I btg. 30° rgt. f. in Lercara 

(PA), catturato il 24.07.1943, Lascari (PA);
- s.fasc. 14: Gottardo Francesco (med. cpl.), 444° btg. cost., catturato il 

23.07.1943, Tommaso Natale (PA);
- s.fasc. 15: Graffino Luigi (capp. mil. cpl.), c.do 63° Rgpt. art. cost., catturato 

il 20.07.1943, Menfi;
- s.fasc. 16: Gramignani Pietro (aut. cpl.), Direz. trasp. del XII C. d’A. in Cor-

leone – già in lic. conv. in Falconara (ME), catturato il 27.08.1943, Tusa;
- s.fasc. 17: Grana Carmelo (f. s.p.e.), Dep. 50° rgt. f. in Macerata – già in lic. 

di conv. per mutilazione di guerra in Sciacca, non catturato;
- s.fasc. 18: Granata Giuseppe (f. cpl.), uff.le add. al c.do della C. M. n° 4 pres-

so Siracusa, catturato 10.07.1943, Siracusa;
- s.fasc. 19: Granato Felice (f. cpl.), 8^ cp. II btg. 76° rgt. f., catturato il 

14.07.1943, Augusta;
- s.fasc. 20: Grandi Alberto (f. cpl.), c.te nucleo mobile 3^ cp.429° btg. cost. 

134° rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Gela;
- s.fasc. 21: Grassi Italo (f. gra. cpl.), c.te 204^ cp. speciale autonoma c/a difesa 

treni, catturato il 11.07.1943, Siracusa;
- s.fasc. 22: Grassi Mariano (g. cpl.), c.te magazz. Genio settoriale “E” di Ra-

gusa, non catturato;
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- s.fasc. 23: Grasso Michele (art. d’A. cpl.), sotto c.te 896^ btr. c/a della MIL-
MART in Cozzo Telegrafo, catturato il 17.08.1943, Mortelle (ME);

- s.fasc. 24: Greco Diego (art. cpl.), uff.le al vtv. del c.do 61° rgt. art. p. c., cat-
turato il 15.08.1943, presso Rometta (ME);

- s.fasc. 25: Greco Salvatore (art. cpl.), c.te 218^ btr. da 75/27 in contrada Cian-
cio - Marsala, catturato il 24.07.1943, Contrada Ciancio - Marsala;

- s.fasc. 26: Grillo Renato (art. div. cpl.), sotto c.te 451^ btr. cost. da 75/906 
antisbarco, catturato il 10.07.1943, Scoglitti – Punta Zafaglione (RG);

- s.fasc. 27: Grimaldi Ettore (f. cpl.), 82° rgt. f. Div. “Torino” – già in lic. conv. 
in Termini Imerese, non catturato;

- s.fasc. 28: Grimaldi Gennaro (f. cpl.), c.te 4^ cp. del 103° btg. cost., catturato 
il 24.07.1943, Cefalù;

- s.fasc. 29: Grippaldi Giuseppe (g. cpl.), add. all’Uff. censura milit. di Trapa-
ni, catturato il 25.07.1943, S. Giusppe Iato (PA);

- s.fasc. 30: Grisali Gerlando (f. cpl.), uff.le add. al vtv. del 369° btg. cost., 
catturato il 18.08.1943, Graniti (ME);

- s.fasc. 31: Guarneri Vincenzo (med. cpl.), O. M. di ris. n° 3 di S. Lorenzo 
Colli (PA), catturato il 27.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 32: Gucciardo Salvatore (med. cpl.), O. M. di ris. n° 4 di Messina com.
to presso l’O. M. n° 7 di Caltanissetta, non catturato (sbandato) il 18.07.1943, 
Caltanissetta;

- s.fasc. 33: Guerra Pompeo (art. cpl.), sotto c.te 81^ btr. da 76/32 cost., cattu-
rato il 11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 34: Guerriero Michele (f. cpl.), uff.le istruttore pratiche legali del c.do 
75° rgt. f. “Napoli”, catturato il 12.07.1943, Palazzolo Acreide (SR);

- s.fasc. 35: Guggeri Costante (art. cpl.), uff.le a disp. del c.do 64° rgpt. art. 
presso Capo d’Orlando, catturato il 12.08.1943, Capo d’Orlando;

- s.fasc. 36: Guglielmo Giacomo (art. cpl.), 71^ cp. artieri, catturato il 
15.07.1943,Vizzini (CT);

- s.fasc. 37: Guzzi Augusto (f. b. cpl.), c.te 4° pl. 2^ cp. del 3° rgt. bers. dip. dal 
gruppo mobile Dif. Aerop. presso Ragusa, catturato il 12.07.1943, Modica 
(RG).

fasc. 115 “I”
1944 agosto 23 – 1945 agosto 13

- s.fasc. 1: Iacona Giuseppe (f. cr. cpl.), scheda censimento per i militari sban-
dati dopo l’8 settembre e recuperati in Sicilia;

- s.fasc. 2 Jadevito Pasquale (art. cpl.), c.te 2^ sez. 282^ btr. del 501° btg. cost. 
in Casa Maiella, catturato il 10.07.1943, Casa Maiella (RG);
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- s.fasc. 3: Ialiani Giovanni (f. cpl.), uff.le add. al rep. suss. del Magazz. 2^ 
frazione in Salemi Scalo, catturato il 23.07.1943, Salemi Scalo (TP);

- s.fasc. 4: Jannace Guido (g. cpl.), c.do 120^ rgt. cost. 202^ Div. cost., cattura-
to il 24.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 5: Iannizzotto Aldo (g. cpl.), 88^ cp. genio telegraf. del 12° C. d’A. 
disl. in Chiosi - Corleone (PA), catturato il 21.07.1943, Chiosi;

- s.fasc. 6: Iannuzzi Giovanni (f. cpl.), c.te 2° pl. 3^ cp. c.do gruppo mobile 
“G”, catturato il 11.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 7: Janny Angelo (f. cpl.), c.do presidio di Termini Imerese – già ricov. 
O. C. di Termini Imerese, catturato il 27.07.1943, O. C. di Termini Imerese;

- s.fasc. 8: Iapichino Luigi (med. s.p.e.), D. S. S. del 21° btg. coloniale rimpa-
triato dalla prigionia – già in lic. di conv. in Siracusa, non catturato;

- s.fasc. 9: Immé Sebastiano (f. cpl.), 1^ cp. 54° btg. mortai da 81 mm., cattu-
rato il 13.07.1943, Solarino;

- s.fasc. 10: Immordino Vincenzo (art. cpl.), già in lic. straord., non catturato;
- s.fasc. 11: Impellizzeri Francesco Paolo (art. cpl.), Dep. succursale 12° rgt. 

art. in Caltanissetta, non catturato (sbandato) il 18.07.1943, Caltanissetta;
- s.fasc. 12: Incandela Pietro (med. cpl.), O. M. di ris. n° 15 in Ribera, non 

catturato (sbandato) luglio 1943, Sambuca di Sicilia;
- s.fasc. 13: Incardone Raffaele (farm. cpl.), Dirig. la farmacia dell’O. M. di ris. 

n° 5 (Jonia), non catturato;
- s.fasc. 14: Ingrassia Angelo (art. di C. d’A. cpl.), uff.le add. alla dif. chimica 

del 21° gruppo art. di C. d’A., catturato il 22.07.1943, Baucina (PA);
- s.fasc. 15: Ingrassia Francesco (art. cpl.), già ricov. O. M. di Palermo, cattu-

rato il 26.07.1943, S. Maria di Gesù (PA);
- s.fasc. 16: Ingria Rocco (med. cpl.), uff.le med. al c.do Dep. 6° rgt. f. “Aosta”, 

catturato il 15.08.1943, Castroreale Bagni;
- s.fasc. 17: Inguaggiato Cesare (f. cpl.), già in lic. straord., costituitosi luglio 

1943, Canicattì;
- s.fasc. 18: Insinnato Pietro (aut. cpl.), uff.le add. al c.do 24° auto gruppo di 

formazione, catturato 16.08.1943, Venetico (ME);
- s.fasc. 19: Intillo Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. 112° btg. mitr. autonomo 

XII C. d’A., catturato il 23.07.1943, settore fra Capaci e Cinisi (PA);
- s.fasc. 20: Isacco Pier Antonio (art. cpl.), uffle add. alla centrale di tiro della 

273^ btr. da 305/17 presso il c.do dif. Porto di Catania tra Misterbianco e 
Monte Pò, catturato il 05.08.1943, tra Misterbianco e Monte Pò;

- s.fasc. 21: Isaja Francesco (art. cpl.), 457° gruppo art. appiedato, catturato il 
14.08.1943, Patti;

- s.fasc. 22: Isaia Vincenzo (med. cpl.), O. M. di ris. n° 10 in Castroreale Bagni, 
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catturato il 15.08.1943, Castroreale Bagni;
- s.fasc. 23: Italiani Bruno (f. cpl.), c.do btg. cost., catturato il 24.07.1943, Mar-

sala;
- s.fasc. 24: Iuzolia Umberto (art. cpl.),13^ btr. da 149/35 del 12° Rgpt. G. a. F., 

catturato il 16.07.1943, Porto Empedocle.

fasc. 116 “L”
1946 febbraio 14 – 1946 febbraio 13

- s.fasc. 1: La Barbera Ercole (med. cpl.), O. M. di ris. n° 1 di Palermo – già in 
lic. conv., non catturato;

- s.fasc. 2 Labate Ennio (f. cpl.), c.te pl. c.do del 1° btg. del 76° rgt. f., catturato 
il 01.08.1943, Sferro (CT);

- s.fasc. 3: Labisi Francesco (art. cpl.), add. all’uff. Aviotrasporti milit. di Ca-
stelvetrano, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 4: La Boria Francesco (g. cpl.), già in lic. spec. in Ragusa, non cattu-
rato;

- s.fasc. 5: La Calce Andrea (f. cpl.), c.te 10^ cp. del 6° rgt. f. – già in lic. conv., 
costituitosi il 01.08.1943, Cefalù;

- s.fasc. 6: La China Ignazio (f. cpl.), c.te pl. c.do del 123° rgt. f. in Scicli, non 
catturato, (2 copie);

- s.fasc. 7: La Ciura Bruno (f. cpl.), già in lic. conv., costituitosi il 30.07.1943, 
S. Croce Camerina, (2 copie);

- s.fasc. 8: La Cognata Vincenzo (f. cpl.), c.do 206^ Div. cost. in Modica, non 
catturato (sbandato) il 14.07.1943, Ragusa, (2 copie);

- s.fasc. 9: La Farina Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. mitr. a difesa della staz. ferrov. 
di Mazara del Vallo, non catturato, (2 copie);

- s.fasc. 10: La Franca Antonino (f. cpl.), uff.le add. alla dif. chimica del c.do 
244° btg. cost., catturato il 23.07.1943, zona di Partinico;

- s.fasc. 11: Laganà Giuseppe (art. cpl.), aiut. magg. del 134° gruppo art. cost., 
catturato il 23.07.1943, Paparella (TP);

- s.fasc. 12: La Giura Manlio (f. cpl.), uff.le censore pressol l‘uff. censura milit. 
di Siracusa, catturato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 13: Lagostena G. Battista (f. cpl.), uff.le di amm.ne presso O. M. da 
campo n° 121 in Mirabella Imbaccari, catturato il 16.07.1943, Mirabella Im-
baccari;

- s.fasc. 14: La Macchia Domenico (f. cpl.), inquadrature avieri presso aero-
porto di S. Pietro in Caltagirone, catturato il 09.08.1943, Acireale;

- s.fasc. 15: Lamaglia Corrado (art. cpl.), 625^ btr. c/a 26^ Leg. MACA, cattu-
rato il 23.07.1943, Palermo;
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- s.fasc. 16: La Marca Giovanni (capp. mil. cpl.), O. M. di ris. n° 15 in Ribera, 
non catturato (sbandato), Sambuca di Sicilia;

- s.fasc. 17: La Mantia Vincenzo (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. 246° btg. cost. in Con-
trada Fondomare (Augusta), catturato il 14.07.1943, Brucoli;

- s.fasc. 18: Lamberti Ernesto (f. cpl.), capo uff. amm.ne Q. G. c.do 207^ Div. 
Cost., catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 19: Lambiase Luigi (f. cpl.), 2^ cp. 5° rgt. f. “Aosta”, catturato 
06.08.1943, Troina;

- s.fasc. 20: La Mela Carmelo (capp. milit. cpl.), 28^ Sez. sanità mil. in Licodia 
Eubea (CT), catturato il 13.07.1943, Licodia Eubea;

- s.fasc. 21: La Monica Giuseppe (art. cpl.), 29^ btr. G. a. F. del 51° Rgpt. art. 
p. c. a dif. dell’aeroporto di Palermo, catturato il 26.07.1943, Passo di Rigano 
(PA);

- s.fasc. 22: Lanaia Salvatore (med. cpl.), O. M. di ris. n° 4 in Messina in 
servizio sulla tradotta Palermo-Messina, catturato il 20.08.1943, stazione di 
Camaro;

- s.fasc. 23: Lanari Giuseppe (art. cpl.), c.te 476^ btr. da 75/27 mod. 06 c/c in 
Madonna dell’Alto (Marsala), catturato il 24/07/1943, Marsala;

- s.fasc. 24: Landi Guido (f. cpl.), Trib. Milit. di Guerra delle FF. AA. della 
Sicilia, catturato il 20.07.1943, Carini (ME);

- s.fasc. 25: Lanna Carmelo (art. cpl.), sotto c.te 159^ btr. da 105/27 p. c. del 
48°, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 26: Lanoce Pietro (maestro di scherma s.p.e.), uff.le pagatore del 75° 
rgt. f. Div. “Napoli”, catturato il 10.07.1943, Solarino;

- s.fasc. 27: Lantieri Cesare (f. cpl.), 304° btg. cost., catturato il 22.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 28: Lanza Carlo (f. cpl.), 3^ cp. del 371° btg. costiero, non catturato 
(sbandato) il 18.08.1943, Messina;

- s.fasc. 29: Lanza Rosario (art. cpl.), aiut. magg. in I c.do 43° Rgpt. p. c., cat-
turato il 22.07.1943, presso Casa Gemma (Marsala);

- s.fasc. 30: La Pace Antonino (f. cpl.), 453° N. A. P. dip. dal 122° rgt. cost., 
catturato il 11.07.1943, Pachino;

- s.fasc. 31: Lapi Lorenzo (f. cpl.), aiut. magg. del 427° btg. cost., catturato il 
21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 32: La Pergola Enrico (f. cpl.), dirett. dei conti del 147° rgt. cost., cat-
turato il 23.07.1943, Paparelle;

- s.fasc. 33: La Rocca Bartolomeo (f. cpl.), c.te 7^ cp. del II btg. 5° rgt. f. Div. 
“Aosta”, catturato il 27.07.1943, Poggioreale di Sicilia (TP);

- s.fasc. 34: La Rosa Raffaele (art. cpl.), aiut. magg. del II gruppo auton. MIL-
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MART (Palermo) – già ricov. O. M. n° 14 in Alcamo, catturato il 25.07.1943, 
Cefalà Diana (PA); 

- s.fasc. 35: La Terra Salvatore (f. cpl.), aiut. magg. in II del 383° btg. cost. del 
123° rgt. cost., catturato il 10.07.1943, S. Croce Camerina (RG);

- s.fasc. 36: La Torre Giuseppe (f. cpl.), c.te 12^ cp. A. A. dell III btg. del 34° 
rgt. f. Div. “Livorno”, catturato il 12.07.1943, Castelluccio (Gela);

- s.fasc. 37: Laurenti Rodolfo (f. b. cpl.), c.te 7^ cp. 526° btg. bers., catturato il 
30.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 38: Lauria Guido (f. cpl.), c.te pl. 95^ cp. del 17° btg., catturato il 
16.08.1943, Spadafora (ME);

- s.fasc. 39: Lavadas Alfedo (art. cpl.), c.te 1^ btr. del 209° gruppo art. da 
100/22 Skoda, catturato il 10.07.1943, Poggio Lungo tra Licata e Gela;

- s.fasc. 40: Lavagno Luigi Mario (f. cpl.), c.te 1° pl. 2^ cp. del 303° btg. cost., 
catturato il 23.07.1943, Palermo.

fasc. 117 “L”
1946 Agosto 01 – 1945 febbraio 25

- s.fasc. 1: Lecardi Lino (f. cpl.), c.te 542^ cp. mitr. caposaldo di Roveto Se-
condo, catturato il 10.07.1943, Marzamemi;

- s.fasc. 2 Lena Gaetano (g. cpl.), 12° btg. artieri di C. d’A., catturato il 
25.07.1943, Bivio Cerda;

- s.fasc. 3: Leo Gaetano (med. cpl.), O. M. di ris. n° 3 di S. Lorezo Colli (PA), 
catturato il 20.07.1943, S. Lorenzo Colli;

- s.fasc. 4: Leonardi Ennio (f. cpl.), c.te pl. della 51^ cp. presidiaria P. I., cattu-
rato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 5: Leonardo Barbarino (med. cpl.), O. M. da campo n° 305 a Bivona 
(AG), non catturato (sbandato) il 22.07.1943, Sambuca di Sicilia;

- s.fasc. 6: Leone Alfio (f. cpl.), Dep. 4° rgt. f. imp. presso il Distretto Milit. di 
Catania – già in lic. conv., non catturato;

- s.fasc. 7: Leone Cosimo (f. cpl.), c.te 1° pl. 1° cp. 504° btg. cost., catturato il 
12.07.1943, zona Melilli;

- s.fasc. 8: Leone Francesco (f. cpl.), uff.le add. al c.do del 120° rgt. cost., cat-
turato il 24.07.1943, S. Padre delle Pirrere (Marsala);

- s.fasc. 9: Leone Giacomo (f. cpl.), uff. amm.ne del Dep. 6° rgt. f. “Aosta” in 
Bisacquino, catturato il 21.07.1943, Bisacquino;

- s.fasc. 10: Leone Placido (f. cpl.), c.te 3^ cp. del 372° btg. cost., catturato il 
16.07.1943;

- s.fasc. 11: Leone Salvatore (suss. cpl.), magazz. Viveri di Palermo, non cattu-
rato;
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- s.fasc. 12: Leone Virgilio (f. cpl.), c.te 1° pl. 4^ cp. del 369° btg. cost. in Bar-
dia Nuova (Scoglitti), catturato il 10.07.1943, Scoglitti;

- s.fasc. 13: Le Quaglie Giovanni (f. cpl.), cp. presidiaria dell’O. M. n° 16 in 
Torre Bigini (Castelvetrano), catturato il 25.07.1943, O. M. n°1 di Palermo;

- s.fasc. 14: Leto Pietro (f. cpl.), già in lic. matrim. in Palermo, catturato il 
25.07.1943, Belmonte Mezzagno;

- s.fasc. 15: Lianza Francesco (art. cpl.), a disp. del Dep. 12° rgt. art. di C. d’A: 
in Palermo, catturato il 23.07.1943, Torre Bianca (TP);

- s.fasc. 16: Librizzi Angelo (f. cpl.), già in lic. conv., non catturato;
- s.fasc. 17: Librizzi Damiano (capp. milit. cpl.), O. M. da campo n° 206 in 

Poggioreale (TP), non catturato;
- s.fasc. 18: Li Castri Aldo (f. cpl.), aiut. magg. in II del c.do 388° btg. cost. 

127° rgt. cost. 207^ Div. cost., catturato 17.07.1943, Villa Seta (Porto Empe-
docle);

- s.fasc. 19: Licata Crocifisso (art. cpl.), c.te 1^ sez. della 328^ btr. da 20 mm. 
del 22° rgt. art. “Aosta”, catturato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 20: Licciardi Francesco (f. cpl.), consegnat. dei magazz. settoriali vi-
veri e foraggio in Floridia (SR), catturato il 21.07.1943, Floridia;

- s.fasc. 21: Lina Andrea (med. cpl.), uff.le med. presso il 18° gruppo A. A. in 
zona Pachino, catturato il 10.07.1943, Pachino, (2 copie);

- s.fasc. 22: Lino Emilio (f. cpl.), c.te 2° pl. della 2^ cp. del 303° btg. cost. in 
serviz. all’aeroporto di Boccadifalco, costituitosi novembre 1943;

- s.fasc. 23: Liotta Giuseppe (art. cpl.), sotto. Cte 131^ btr. p. c. da 155 in 
Capo Feto – Torre Triglia (Mazara del Vallo), non catturato (sbandato) il 
18.07.1943, Mazara del Vallo;

- s.fasc. 24: Lisi Sebastiano (med. cpl.), 146° rgt. cost. imp. Presso il c.do dif. 
porto di Catania, non catturato (sbandato) il 14.08.1943, S. Venera (CT);

- s.fasc. 25: Liuzzo Giuseppe (farm. cpl.), O. M. n° 4 di Messina, catturato il 
30.07.1943, Bronte;

- s.fasc. 26: Li Vigni Umberto (f. cpl.), c.te 1° pl. cp. cannoni da 47/32 del 76° 
rgt. f. Div. “Napoli”, catturato il 15.07.1943, Scordia (CT);

- s.fasc. 27: Lo Bianco Carlo (art. cpl.), c.do 19° gruppo art. p. c. in contrada 
Balestrata, catturato il 30.07.1943, Ganci, il 30.07.1943 evaso e non cattura-
to;

- s.fasc. 28: Lo Bosco Pasquale (med. cpl.), O. M. di ris. n° 1 in Palermo, cat-
turato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 29: Locarno Corintio (f. cpl.), aiut. magg. del I btg. in Lercara Friddi 
del 30° rgt. f. Div. “Assietta”, catturato il 24.07.1943, Lascari;

- s.fasc. 30: Lo Castro Salvatore (g. cpl.), 9° Rgpt. genio, costituitosi il 
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16.07.1943, Francavilla di Sicilia;
- s.fasc. 31: Lo Gioco Mauro (g. cpl.), consegn. magazz. Genio di Caltagirone, 

catturato il 18.08.1943, S. Lucia del Mela;
- s.fasc. 32: Lo Giudice Antonino (f. cpl.), 3^ cp. 370° btg. cost., catturato il 

16.08.1943, zona Capo Scaletta;
- s.fasc. 33: Lo Giudice Giacinto (med. cpl.), Direz. Sanità della VI Armata, 

catturato (sbandato) il 17.08.1943, Messina;
- s.fasc. 34: Lo Giudice Pietro (f. cpl.), in lic. conv. in Agrigento, non catturato, 

(2 copie);
- s.fasc. 35: Lojacono Francesco (f. cpl.), c.te pl. della 5^ cp. del 504° btg. cost. 

in Masseria S. Paolo presso Augusta, catturato il 12.07.1943, Priolo.

fasc. 118 “L”
1946 giugno 11 – 1945 gennaio 01

- s.fasc. 1: Lo Mastro Giacomo (art. cpl.), 121° rgt. art. Div. “Ravenna” in Ales-
sandria – già in lic. in Caltagirone, non catturato (sbandato) il 14.07.1943, 
Caltagirone;

- s.fasc. 2 Lombardo Angelo (f. cpl.), c.te 412° nucleo A. P., non catturato 
(sbandato) il 16/17.07.1943, Cammarata (AG);

- s.fasc. 3: Lo Menzo Francesco (f. cpl.), magazz. settoriale viveri e foraggi S. 
16 di Castelvetrano, non catturato (sbandato) il 10.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 4: Lomeo Salvatore (art. cpl.), 12° rgpt. art. di C. d’A. – già ricov. O. 
M. di ris. n° 10 di Castroreale Bagni, catturato il 19.08.1943, Ponte Schiavo 
(ME);

- s.fasc. 5: Lo Monaco Gaetano (f. cpl.), 1^ cp. 104° btg. anticarro autoportato, 
catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 6: Longhi Nando (f. cpl.), 516^ cp. mitr. 124° btg. cost., catturato il 
20.07.1943, Sciacca;

- s.fasc. 7: Longi Leonardo (f. cpl.), add. al magazz. Viveri Dep. 76° rgt. f. in 
Agrigento, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 8: Longo Luigi (f. cpl.), uff. le add. al c.do milit. staz. di Messina, cat-
turato il 20.08.1943, Messina;

- s.fasc. 9: Longo Massimo (art. cpl.), sotto c.te 3^ btr. I gruppo 22° rgt. art. 
Div. “Aosta” – già ricov. O. di S. Placido (ME), catturato il 17.08.1943, O. di 
S. Placido;

- s.fasc. 10: Lopa Gennaro (art. cpl.), 307^ btr. c/a, catturato il 21.07.1943, 
Castelvetrano

- s.fasc. 11:; Loperfido Emanuele (art. cpl.), uff.le add. ai servizi vari del c.do 
134° gruppo cost. da 105/15 in zona Cottigliolo - Paparella, catturato il 
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24.07.1943, Paparella;
- s.fasc. 12: Lopez Emanuele (art. cpl.), presidio di Agrigento, catturato il 

16.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 13: Lo Piccolo Rosario (art. cpl.), 12° rgt. art. C. d’A., catturato il 

12.07.1943, Canicattì;
- s.fasc. 14: Loppi Leopoldo (art. cpl.), c.te 303^ btr. c/a da 37/54, catturato il 

21.07.1943, Castelvetrano;
- s.fasc. 15: Lo Presti Domenico (f. cpl.), cp. istruzione del c.do Dep. 6° rgt. f., 

catturato il 24.07.1943, Tommaso Natale (PA);
- s.fasc. 16: Lorefice Romualdo (f. cpl.), c.te pl. 1^ cp. 501° btg. 173° rgt. cost., 

catturato il 10.07.1943, Punta Braccetto (RG);
- s.fasc. 17: Loretelli Francesco (f. cpl.), c.te 205^ cp. speciale c/a in Agrigento, 

catturato 16.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 18: Lo Storto Leonardo (f. cpl.), c.te pl. 5^ cp. 29° rgt. f. in S. Fratello, 

catturato il 06.08.1943, S. Fratello (ME);
- s.fasc. 19: Lotta Giovanni (capp. milit. cpl.), O. M. da campo n° 853, cattura-

to il 31.07.1943, Piazza Armerina (EN);
- s.fasc. 20: Lo Vecchio Salvatore (f. cpl.), uff. add. all’iquadram. ed all’amm.

ne della 12^ cp. sanità presso l’O. M. di ris. n° 1 di Palermo, catturato il 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 21: Lo Verde Guido (f. cpl.), uff.le add. al c.do 202^ Div. cost. in Par-
tanna (TP), catturato il 21.07.1943, Partanna;

- s.fasc. 22: Loverre Francesco (g. cpl.), c.te cp. deposito del 12° rgt. genio del 
XII C. d’A., catturato il 22.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 23: Lo Versi Ferdinando (capp. milt. cpl.), 133° rgt. cost. 207^ Div. 
cost., catturato il 20.08.1943, Enna;

- s.fasc. 24: Lovisetti Angelo (f. cpl.), vice c.te cp. arditi 29° rgt. f. in S. Ninfa, 
catturato il 21.07.1943, Prizzi;

- s.fasc. 25: Luchetti Pasquale (capp. milit. cpl.), 137° rgt. cost., catturato il 
23.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 26: Lunetta Vittorino (f. cpl.), Direz. strade dell’Intend. VI Armata in 
Caltanissetta, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta, (2 copie);

- s.fasc. 27: Lupis Ilario (art. c/a cpl.), c.te 1^ sez. 1^ btr. 8° gruppo c/a da 75/27 
della dif. di Castelvetrano, catturato il 22.07.1943, Ficuzza;

- s.fasc. 28: Luraschi Carlo (art. cpl.), 3^ btr. del 39° gruppo art. c/a ed c/c, 
catturato il 21.07.1943, Lercara Friddi;

- s.fasc. 29: Lusco Giovanni (f. cpl.), Distretto milit. di Palermo, catturato il 
21.07.1943, Palermo. 
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Busta 165 (Sicilia TENENTI)

fasc. 119 “M”
1944 agosto 22 – 1945 settembre 12

- s.fasc. 1: Macaluso Francesco (amm. s.p.e.), in lic. conv. a Vittoria (RG), non 
catturato;

- s.fasc. 2 Macino Giuseppe (capp. mil.), Direz. O. M. di ris. n° 9 in Canicattì, 
catturato il 12.07.1943, Canicattì;

- s.fasc. 3: Macrì Gaetano (capp. mil.), 124° rgt. cost., non catturato (sbanda-
to);

- s.fasc. 4: Macrì Pellizzeri Placido (suss. cpl.), Magazz. Viveri Milit. di Mes-
sina in Camaro Superiore, catturato il 23.08.1943, Messina;

- s.fasc. 5: Maderni Giuseppe (f. cpl.), c.te sez. 56^ cp. mitr. da 20 mm. c/a in 
Portella di Mare, catturato il 23.07.1943, Portella di Mare -Misilmeri (PA);

- s.fasc. 6: Madia Sebastiano (f. cpl.), c.te del caposaldo in contrada Padini 
presso Marsala, catturato il 01.08.1943, Cefalù;

- s.fasc. 7: Maestrini Antonio (f. cpl.), 520^ cp. mitr. del 105° rgt. mitr. G. a. F. 
15^ settore, catturato il 24.07.1943, Castellamare del Golfo;

- s.fasc. 8: Maggiulli Enrico (aut. cpl.), V frazione materie consumo del 12° 
parco autom. in Serradifalco (CL), non catturato (sbandato) il 17.07.1943, 
Serradifalco;

- s.fasc. 9: Maggi Vittorio (f. cpl.), 509^ cp. auton. mitr. G. a. F. dip. dal 120° 
rgt. cost., catturato il 23.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 10: Maggio Salvatore (f. cpl.), c.te pl. 75^ cp. mitr. da 20 mm. c/a 
presso il Dep. 76° rgt. f. in Agrigento, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 11: Maggio Silvestro (med. cpl.), D. S. S. 378° btg. cost., catturato il 
23.07.1943, Marausa (TP);

- s.fasc. 12: Maggiore Alessandro (art. s.p.e.), 10^ btr. del IV gruppo art. del 
22° rgt. art., catturato il 22.07.1943, Bagheria;

- s.fasc. 13: Maggiore Giuseppe (art. cpl.), già in lic. di conv. in Cefalù, non 
catturato;

- s.fasc. 14: Maglietta Giovanni (f. cpl.), 11^ cp. III btg. 33° rgt. f., catturato il 
12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 15: Magnago Ettore (art. cpl.), uff.le topografo presso il XIII gruppo 
art. p. c., catturato il 20.07.1943, Sciacca;

- s.fasc. 16: Magnanelli Marsilio (f. cpl.), c.te pl. c.do del 380° btg. cost., cat-
turato il 16.07.1943, Casale Fanara (AG);

- s.fasc. 17: Magnanini Italo (f. cpl.), 318^ cp. lavoratori alloglotti disarmati, 
catturato il 24.07.1943, Xitta (TP);
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- s.fasc. 18: Magnoni Paolo (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 389° btg. cost., catturato 
10.07.1943, Scoglitti;

- s.fasc. 19: Magri Luigi (med. cpl.), chirurgo del 151° O. M. da campo, cattu-
rato il 07.08.1943, S. Agata di Militello;

- s.fasc. 20: Magro Carmelo (f. cpl.), Censura militare di Agrigento, catturato 
il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 21: Malato Edoardo (art. d. f. cpl.), c.te sez. 5^ btr. II gruppo 25° rgt. 
art. div.le, catturato il 21.07.1943, Prizzi;

- s.fasc. 22: Maietti Gian Adelio (f. s.p.e.), c.te cp. arditi 6° rgt. f. “Aosta”, 
catturato il 26.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 23: Maltana Salvatore (f. cpl.), uff.le di colleg. del 245° btg. cost. 120° 
rgt. cost., costituitosi febbraio 1944;

- s.fasc. 24: Maltese Gaetano (f. cpl.), 376° btg. cost. del 124° rgt. cost. 202^ 
Div. cost., catturato il 21.07.1943, Menfi;

- s.fasc. 25: Malvaso Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. catturato il 23.07.1943, Cierda;
- s.fasc. 26: Mammana Giuseppe (f. cpl.), 1^ cp. 380° btg. cost. 207^ Div. cost., 

catturato il 16.07.1943, Mirabella Imbaccari;
- s.fasc. 27: Mancinelli Guerrino (capp. mil. cpl.), O. M. da campo n° 121 in 

Mirabella Imbaccari, non catturato (sbandato) il 10.07.1943, Siracusa;
- s.fasc. 28: Mancino Andrea (med. cpl.), O. M. n° 14 in Alcamo, catturato 

luglio 1943, Alcamo;
- s.fasc. 29: Mancuso Pietro (art. cpl.), 2^ btr. I gruppo 22° rgt. art. in Partinico, 

catturato il 16.08.1943, Messina;
- s.fasc. 30: Mandolini Edo (f. cpl.), 443° btg. cost., catturato il 01.08.1943, 

Trapani;
- s.fasc. 33: Mangiacasale Dionigi (f. cpl.), aiut. magg. btg. reclute del Dep. 

75° rgt. f. 
- s.fasc. 31: Manera Paolo (med. cpl.), D. S. S. 423° btg. cost. in Castellamare 

del Golfo, catturato il 22.07.1943, Castellamare del Golfo;
- s.fasc. 32: Mangano Renzo (f. cpl.), 4^ cp. 500° btg. cost., catturato il 

12.08.1943, Brolo;
- s.fasc. 33: Mangiacasale Dionigi (f. cpl.) aiut. magg. btg. reclute 75° rgt. f. in 

MOnterossa Almo, catturato il 15.07.1943, Monterosso Almo (RG); 
- s.fasc. 34: Mangiacavalli Ulisse (art. cpl.), sotto c.te 29^ btr. S. P., catturato il 

25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 35: Mangiacavallo Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. mitr. 23° gruppo cav. 

appiedata, catturato il 03.09.1943, S. Trada (RC); (il sotto fascicolo è stato 
ricollocato all’interno della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 237, s. fasc. 8 
“M”, ins. 1);
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- s.fasc. 36: Mangiafico Aurelio (f. cpl.), add. al c.do 430° btg. cost. del 226° 
rgt. cost. 206^ Div. cost., catturato il 10.07.1943, Cassibile (SR);

- s.fasc. 37: Mangiavillani Ettore (med. cpl.), O. M. da campo n° 207, catturato 
10.07.19431943, Caltagirone;

- s.fasc. 38: Mangione Domenico (f. cpl), uff.le a disp. del c.do 29° Brig. Cost., 
catturato il 22.07.1943, Monreale (PA);

- s.fasc. 39: Manier Filippo (art. cpl.), Censura Milit. di Siracusa, non catturato 
(sbandato) il 11.07.1943, Siracusa, (2 copie);

- s.fasc. 40: Mannino Armando (f. cpl.), cp. c.do II btg. Dep. 76° rgt. f. in Agri-
gento, non catturato; 

- s.fasc. 41: Mannino Gaetano (med. cpl.), O. M. di Messina in Acireale, non 
catturato (sbandato) il 02.08.1943, Randazzo (CT);

- s.fasc. 42: Mannino Giuseppe (f. cpl.), aiut. magg. del 28° btg. mortai da 81 
mm. Div. “Aosta”, catturato il 22.07.1943, Pioppo (PA);

- s.fasc. 43: Mannino Ugo (f. b. cpl.), 10° rgt. bers. poi gruppo mobile “B”, 
catturato il 10.08.1943, Misterbianco (CT);

- s.fasc. 44: Manno Sigismondo (amm. cpl.), capo uff. amm.ne al 206° O. M. 
da campo in Poggioreale (TP), catturato il 22.07.1943, Poggioreale; 

- s.fasc. 45: Manzella Vincenzo (f. cpl.), c.do 104° btg. terr.le, catturato il 
17.07.1943, Comitini (AG);

- s.fasc. 46: Marano Giuseppe (f. cpl.), 1^ cp. del 498° btg. cost in Partinico, 
catturato il 24.07.1943, Partinico; 

- s.fasc. 47: Marcarelli Gustavo (g. art. cpl.), add. ai lavori 2^ cp. 19° btg. ar-
tieri in Granitola (TP), catturato il 21.07.1943, Granitola;

- s.fasc. 48: Marchese Girolamo (f. a. cpl.), uff. censura di Ragusa, non cattu-
rato, (2 copie);

- s.fasc. 49: Marchese Ragona Salvatore (f. cpl.), uff.le add. ai viveri del II btg. 
76° rgt. f., non catturato (sbandato) il 14.07.1943 – costituitosi il 25.07.1943, 
Lentini; 

- s.fasc. 50: Marchetti Gino (art. cpl.), II gruppo da 75/18 del 28° rgt. art. “Li-
vorno”, catturato il 19.07.1943, Agira;

- s.fasc. 51: Marchi Lamberto (art. cpl.), vice c.te 478^ btr. da 75/27 del 146° 
gruppo cost., catturato il 12.08.1943, Capo d’Orlando;

-  s.fasc. 52: Marchisio William (art. cpl.), 207^ btr. da 155/36 del 20° gruppo 
42° Rgpt. art. cost., catturato il 25.07.1943, Digerbato fraz. Marsala (TP);

- s.fasc. 53: Marcianò Francesco Paolo (f. cpl.), già in lic. conv. in Palermo, 
catturato il 26.07.1943, Palermo; 

- s.fasc. 54: Marconi Alessandro (f. cpl.), c.te 1^ cp. del 438° btg. cost., cattu-
rato il 23.07.1943, Paparella.
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fasc. 120 “M”
1944 novembre 21 – 1944 ottobre 06

- s.fasc. 1: Marguglio Giuseppe (g. cpl.), già in lic. conv. in Castelbuono, cat-
turato il 26.09.1943, Castelbuono, (2 copie);

- s.fasc. 2 Maria Minaldi Ercole (f. cpl.), c.te cp. motocicl. auton. in S. Stefano 
di Camastra, catturato il 30.07.1943, Mistretta (ME);

- s.fasc. 3: Marinello Rosolino (f. cpl.), 2^ cp. 434° btg. cost. zona aeroporto di 
Catania, catturato il 05.08.1943, Catania;

- s.fasc. 4: Marini Annibale (med. s.p.e.), D. S. S. del rep. c.do del 75° gruppo 
art. c/a, catturato il 08.08.1943, S. Fratello (ME);

- s.fasc. 5: Marini Edoardo (art. cpl.), I gruppo del 25° rgt. art. Div. “Assietta”, 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 6: Marino Antonino (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. I btg. 75° rgt. f., catturato il 
11.07.1943, Contrada Bibbia tra Siracusa e Palazzolo;

- s.fasc. 7: Marino Giovanni fu Antonino (G. M. cpl.), cancelliere presso il trib. 
Milit. di Guerra di Carini, catturato il 26.07.1943, Carini;

- s.fasc. 8: Marino Giovanni fu Nicola (f. a. cpl.), 160° tappa, catturato il 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 9: Marino Giuseppe di Antonino (f. cpl.), c.do 5° rgt. f., catturato il 
28.07.1943, Nicosia (EN);

- s.fasc. 10: Marino Giuseppe fu Leopoldo (art. cpl.), Dep. 24° rgt. art., non 
catturato;

- s.fasc. 11: Marino Mario (f. cpl.), Distr. Milit. di Enna, catturato il 20.07.1943, 
Enna;

- s.fasc. 12: Marinozzi Alessandro (f. cpl.), c.te posto fisso di Punta Braccetto, 
catturato il 10.07.1943, Scoglitti (RG);

- s.fasc. 13: Marrari Fortunato (f. mot. s.p.e.), già in sosta al 114° c.do tappa di 
Agrigento, catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 14: Marsala Giuseppe (art. cpl.), uff. add. al c.do del 43° Rgpt. art. p. 
c., non catturato;

- s.fasc. 15: Martelli Ido (f. cpl.), c.do 186° btg. cost., catturato il 21.07.1943, 
Castelvetrano;

- s.fasc. 16: Martinico Gaetano (capp. milit. cpl.), gia del 311° rgt. f. in Fiume 
– in lic. a Paceco, non catturato;

- s.fasc. 17: Martone Mario (f. cpl.), c.te 2° pl. 2^ cp. 371° btg. cost. 119° rgt. 
cost., catturato il 17.08.1943, Messina, (2 copie);

- s.fasc. 18: Martorana Attilio (f. cpl.), 3^ cp. 375° btg. cost. – già in lic. in 
Bompensieri, non catturato (sbandato) il 17.07.1943, Bompensieri (CL);

- s.fasc. 19: Martorana Gioacchino (art. cpl.), già non idoneo al servizio in 
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Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 20: Martorana Sebastiano (f. cpl.), c.te 4^ cp. 369° btg. cost. presso S. 

Teresa di Rita, non catturato;
- s.fasc. 21: Marvaldi Domenico (g. cpl.), capo zona telegraf. dello S. M. R. E., 

catturato il 22.07.1943, Ciaculli (PA);
- s.fasc. 22: Marziano Francesco (art. cpl.), 492^ btr. cost. da 149/35 del 44° 

Rgpt. art. cost. della 207^ Div. cost., catturato il 13.07.1943, località Casa 
Affumata (Scicli - SR);

- s.fasc. 23: Marzoni Giuseppe (f. cpl.), 4^ cp. 444° btg. cost., catturato il 
25.07.1943, Mondello - Valdesi;

- s.fasc. 24: Marzullo Vincenzo (g. cpl.), 88^ cp. telegraf. del 12° C. d’A. in 
Corleone, catturato il 03.08.1943, S. Stefano di Camastra;

- s.fasc. 25: Masaracchio Gioacchino (f. cpl.), Direz. Comm.to del XII C. d’A., 
catturato il 15.07.1943, Puntalazzo (CT);

- s.fasc. 26: Masetti Attilio (f. cpl.), c.te 1^ cp. 443° btg. cost., catturato il 
01.08.1943, Pizzo Lungo (TP);

- s.fasc. 27: Masi Aldo (med. cpl.), btg. cost 208^ Div. cost., catturato il 
21.07.1943, Portella a Mare (PA);

- s.fasc. 28: Massa Eugenio (art. div. cpl.), rep. muniz. e viv. del 39° gruppo c/a 
del 1° rgt. art., catturato il 21.07.1943, Lercara (PA);

- s.fasc. 29: Massa Oscar (f. cpl.), 3^ cp. 17° btg. mortai Div. “Aosta”, non 
catturato (sbandato);

- s.fasc. 30: Massari Giovanni (f. cpl.), 2^ cp. 448° btg. bers., catturato il 
19.07.1943, Cianciana (AG);

- s.fasc. 31: Mastroianni Desiderato (art. cpl.), 27° gruppo da 149/35, catturato 
il 10.07.1943, Petrara (Avola);

- s.fasc. 32: Mastrosimone Salvatore (f. cpl.), già ricov. O. M. di Palermo, non 
catturato;

- s.fasc. 33: Mastrilli Giuseppe (f. cpl.), c.te posto di blocco di Valdesi Mondel-
lo (PA), costituitosi il 25.07.1943, Isola delle Femmine;

- s.fasc. 34: Matera Benedetto (f. s.p.e.), c.te 1^ cp. 75° rgt. f., non catturato;
- s.fasc. 35: Matracia Giuseppe (f. cpl.), c.do 35° rgt. f. “Livorno”, catturato il 

19.07.1943, Agira (EN);
- s.fasc. 36: Matraxia Antonio (f. cpl.), Uff. Milit. del C.do Federale della GIL 

di Enna, non catturato (sbandato) il 20.07.1943, Enna;
- s.fasc. 37: Mattivi Giuseppe (f. cpl.), uff.le interprete presso l’uff. aviotra-

sporti di Castelvetrano, catturato il 22.07.1943, Castelvetrano;
- s.fasc. 38: Mattone Antonino (f. cpl), c.te 1° pl. fuc. 21^ cp.spec. del 5° rgt. f., 

catturato il 11.06.1943, Pantelleria; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno 
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della Busta 195, fasc. 226 tenenti, s. fasc. 8”M”, ins. 5)
- s.fasc. 39: Mattucci Tommaso (f. b. cpl.), uff.le vtv. del 527° btg. bers. in 

Favara (AG), catturato il 16.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 40: Mauro Umberto (maestro di scherma s.p.e.), 5° rgt. f., catturato il 

21.07.1943, Salemi;
- s.fasc. 41: Mazza Luigi (f. cpl.), c.do Div. “Livorno”, catturato il 17.07.1943, 

presso Siracusa;
- s.fasc. 42: Mazzarino Pietro (f. cpl.), add. all’uff. censura milit. di Siracusa, 

catturato il 11.07.1943, Siracusa;
- s.fasc. 43: Mazzatosta Giovanni (f. cpl.), c.te 1° pl. 202^ cp. mortai da 81 

mm., catturato il 21.07.1943, Valle Belice (Castelvetrano);
- s.fasc. 44: Mazzola Stefano (f. cpl.), già ricov. O. M. da campo di Linguaglos-

sa, non catturato; 
- s.fasc. 45: Mazzone Giovanni (art. div. cpl.), c.te sez. della 224^ btr. del 44° 

Rgpt. da 100/22, catturato il 08.08.1943, S. Agata di Militello;
- s.fasc. 46: Mazzucchi Aldo (f. cpl.), c.te pl. c.do 3^ cp. 429° btg. cost., cattu-

rato il 11.07.1943, Gela;
- s.fasc. 47: Medri Mainardo (f. cpl.), aiut. magg. 444° btg. cost., catturato il 

24.07.1943, Tommaso Natale (PA);
- s.fasc. 48: Melato Omero (art. s.p.e.), 52° Brig. Spec.le del 39° gruppo art. c/a 

autocampale, catturato il 21.07.1943, Lercara Friddi;
- s.fasc. 49: Melendez Michele (f. cpl.), add. uff. matr. truppa del Distr. Milit. 

di Trapani – già in lic., non catturato, (2 copie);
- s.fasc. 50: Meli Giuseppe (g. cpl.), Delegaz. Trasp. di Gomel (Russia) – già in 

lic. in Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 51: Mellia Carmelo (f. cpl.), Sez. prov.le dell’Alimentaz. di Enna, cat-

turato il 20.07.1943, Enna;
- s.fasc. 52: Mellina Giuseppe (f. b. cpl.), C.do Distr. Milit. di Caltanissetta, 

costituitosi il 18.08.1943, Palermo;
- s.fasc. 53: Meloni Gherardo (med. cpl.), D. S. S. 427° btg. cost., catturato il 

21.07.1943, Casello Latonia (Castelvetrano);
- s.fasc. 54: Mencarini Giovanni (f. cpl.), c.te 1° pl. 1^ cp. 539° btg. cost., cat-

turato il 22.07.1943, Palermo; 
- s.fasc. 55: Mendola Nunzio (g. cpl.), gruppo fotoelettr. del porto di Catania 

(zona Mascalucia), catturato il 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 56: Menna Luigi (militarizzato P. M.), Capo Uff. Posta Milit. 230^ 

Div. cost., catturato il 24.07.1943, Marsala; 
- s.fasc. 57: Mennella Vincenzo (med. cpl.), add. al rep. medicina del 468° O. 

M. da campo in Alcamo, catturato il 21.07.1943, Alcamo.
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fasc. 121 “M”
1946 ottobre 07 – 1945 luglio 31

- s.fasc. 1: Menozzi Giancarlo (art. cpl.), sotto c.te 2^ btr. 230° gruppo da 
100/22 Skoda, catturato il 15.07.1943, Agnone Bagni (SR);

- s.fasc. 2: Merendino Pietro (f. cpl.), 175^ cp. mitr. del Dep. 76° rgt. f, cattu-
rato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 3: Merlano Francesco (f. cpl.), c.te 1° pl. 465^ cp. mitr. G. a. F. in zona 
Punta Granicola, catturato il 20.07.1943, Menfi;

- s.fasc. 4: Merlino Giuseppe (f. cpl.), c.te 3^ cp. btg. reclute del 75° rgt. f., 
catturato il 13.07.1943, Monterosso Almo;

- s.fasc. 5: Merlo Antonino (f. cpl.), 303° btg. cost. 2^ cp. addetta alla dif. fissa 
aeroporto di Boccadifalco, catturato il 25.07.1943, aeroporto di Boccadifalco, 
(2 copie);

- s.fasc. 6: Merolla Luigi (art. cpl.), 1013^ btr. c/a aeroporto di Gela, catturato 
il 12.07.1943, aeroporto di gela (CL);

- s.fasc. 7: Messana Francesco (farm. cpl.), chimico farm. presso l’O. M. da 
campo n° 844 in Ragusa, catturato il 11.07.1943, Ragusa, (2 copie);

- s.fasc. 8: Messina Angelo (f. cpl.), add. all’ uff. Licenze del c.do truppe al 
Dep. 6° rgt. f. in Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 9: Messina Antonino di Calogero (f. cpl.), c.te 5^ cp. 6° rgt. f., cattura-
to il 22.07.1943, Valle d’Olmo (PA);

- s.fasc. 10: Messina Antonino fu Paolo (f. cpl.), già in lic. in Canicattini Bagni, 
non catturato;

- s.fasc. 11: Messina Giuseppe (f. cpl.), add. alla difesa chimica II btg. 75° rgt. 
f., catturato il 14.07.1943, Melilli;

- s.fasc. 12: Messina Salvatore (f. cpl.), 244° btg. cost., catturato il 01.08.1943, 
Alcamo (TP);

- s.fasc. 13: Metta Sabino (f. cpl.), c.te 3^ cp. del 126° btg, mortai da 81 mm. 
Div. f. “Assietta”, catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);

- s.fasc. 14: Mezzasoma Bruno (f. cpl.), btg, cost. 208^ Div. cost., catturato il 
23.07.1943, zona tra Alcamo e diramaz. Ponte Bagni;

- s.fasc. 15: Mezzini Clemente (f. cpl.), c.te pl. c.do 5^ cp. II btg. 36° rgt. bis 
Div. f. “Pistoia” in Paceco, catturato il 24.07.1943, Paceco (TP);

- s.fasc. 16: Micale Salvatore (f. cpl.), c.te pl. c.do 2^ cp. 103° btg. c./c., cattu-
rato il 18.08.1943, Gualtiero Sicaminò (ME);

- s.fasc. 17: Miceli Francesco (art. cpl.), add. all’uff. operaz. del c.do del 43° 
Rgpt. art. p. c., catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 18: Miceli Giuseppe (f. ris.), Sez. Censura Milit. di Palermo in Lercara 
Friddi, catturato 21.07.1943, Lercara Friddi;
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- s.fasc. 19: Micciché Michele (f. cpl.), uff.le add. ai lavori di fortificaz. effet-
tivo 1^ cp. del 374° btg. cost. 143° rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Avola;

- s.fasc. 20: Michieletto Arturo (f. cpl.), c.te pl. mortai da 81 mm. 3^ cp. 54° 
btg. mortai divis.le, catturato il 13.07.1943, Solarino;

- s.fasc. 21: Miglioli Innocenzo (capp. mil. rich.), C.di dif. Porto N di Palermo, 
non catturato quale religioso;

- s.fasc. 22: Migliore Antonio (f. cpl.), scheda di censimento;
- s.fasc. 23: Migneco Gaetano (med. cpl.), O. M. da campo n° 864 in Paternò 

(CT), catturato il 07.08.1943, Paternò;
- s.fasc. 24: Mignosi Giuseppe (art. cpl.), IV gruppo R. M. V. del 22° rgt. art., 

catturato il 22.07.1943, fra Bagheria e S. Flavia (PA);
- s.fasc. 25: Milazzo Eduardo (art. cpl.), c.te pattuglia O. C. in Partinico, cattu-

rato il 22.07.1943, Partinico (PA);
- s.fasc. 26: Milazzo Francesco (f. gra. cpl.), c.te 5^ cp. 36° btg. 5° rgt. f. in 

zona di Salemi, non catturato;
- s.fasc. 27: Milazzo Mario (art. cpl.), capo uff. imbarchi della base principale 

in Bagheria, catturato il 24.07.1943, Mezzojuso (PA);
- s.fasc. 28: Milia Mario (f. cpl.), già in lic. speciale in Caltanissetta, costituito-

si il 19.07.1943;
- s.fasc. 29: Militello Alberto (g. telegr. cpl.), uff.le add. al c.do dep. del 12° rgt. 

genio in S. Martino delle Scale (PA), catturato il 30.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 30: Militello Francesco (art. cpl.), 530^ btr. cost. da 149/35 49° Rgpt. 

in local. Monte Pellicciaro (RC); (il sotto fascicolo è stato ricollocato all’in-
terno della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 237, s. fasc. 8 “M”, ins. 2);

- s.fasc. 31: Millini Vittorio (f. cpl.), cp. autonom. appiedata del 14° rgt. cav., 
catturato il 21.07.1943, Lercara;

- s.fasc. 32: Minchilli Ugo (f. cpl.), a disp. del c.do aeroporto 515 di Chinisia, 
catturato il 24.07.1943, Chinisia (TP);

- s.fasc. 33: Minciaccio Carmelo (f. cpl.), uff.le add. al movim. del c.do tappa 
di Palermo, catturato il 13.07.1943, Augusta;

- s.fasc. 34: Mindelli Giuseppe (f. cpl.), c.te 1^ cp. 880° btg. cost., catturato il 
25.07.1943, Balio Spanò (Mazara del Vallo – TP);

- s.fasc. 35: Mineo Diego (f. cpl.), uff.le a disp. del 120° rgt. cost. in Marsala, 
non catturato;

- s.fasc. 36: Minervini Giacinto (f. cpl.), c.te 2^ cp. 539° btg. 88° rgt. f., cattu-
rato il 22.07.1943, Misilmeri (PA);

- s.fasc. 37: Mingozzi Olimpio (f. cpl.), aeroporto dello Stagnone (Marsala), 
catturato il 24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 38: Mingrino Tullio (art. cpl), c.te 291^ btr. c/a 4° rgt. art. d’Armata in 
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Palermo, non catturato;
- s.fasc. 39: Minneci Francesco (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione 

dopo l’8 settembre 1943;
- s.fasc. 40: Minniti Raffaele (f. cpl.), c.te pl. A. A. 2^ cp. 385° btg. cost., cat-

turato il 10.07.1943, Siracusa; 
- s.fasc. 41: Minniti Vittorio (art. cpl.), uff.le add. alla difesa chimica presso il 

c.do 25° gruppo art. d’Armata 44° Rgpt. art. p. c. 206^ Div. cost., catturato il 
14.07.1943, Ragusa;

- s.fasc. 42: Mione Vincenzo (med. cpl.), O. M. di ris. n° 4 in Messina, cattura-
to il 20.08.1943, presso Messina;

- s.fasc. 43: Mirabella Ferdinando (art. cpl.), scheda censimento e discrimina-
zione dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 44: Mirabella Giuseppe (amm. s.p.e.), add. all’uff. amm.ne 207° O. M. 
da campo della Div. “Napoli” in Caltagirone, catturato il 16.07.1943, O. M. in 
Caltagirone, (2 copie); 

- s.fasc. 45: Miracola Rosario (g. cpl.), uff. lavori genio milit. della Sicilia in 
Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 46: Miraglia Vito (aut. cpl.), uff.le add. all’autorep. del Comm.to stra-
ordinario civile della Sicilia, catturato il 21.07.1943, Enna; 

- s.fasc. 47: Mirto Guido (aut. cpl.), Dep. 12° autieri, catturato il 25.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 48: Misiano Oreste (f. cpl.), uff.le add. al c.do 112° btg. mitr. di C. 
d’A., catturato il 25.07.1943, Carini (PA);

- s.fasc. 49: Misomalo Carlo (art. cpl.), c.te 1^ Sez. 1^ btr. 218° gruppo art. da 
100/22 Skoda in zona di Mazara del Vallo, catturato il 22.07.1943, Bagheria; 

- s.fasc. 50: Mistretta Gaetano (f. cpl.), c.te pl. cp, avieri della dif. fissa dell’a-
eroporto di Sciacca, non catturato (sbandato) il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 51: Modica Rodolfo (f. cpl.), c.te pl. c.do 303° btg. cost. 202^ div. 
cost., catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 52: Mola Ottavio (f. cpl.), c.te 11^ cp. 437° btg. cost., catturato il 
10.07.1943, Cozzo S. Lucia (Pachino – SR); 

- s.fasc. 53: Mollica Domenico (f. cpl.), aiut. magg. in II del I btg. del 75° rgt. 
f. in Canicattini Bagni (SR), catturato il 11.07.1943, Ponte Diddino (battaglia 
di Solarino);

- s.fasc. 51: Mondio Giovanni (f. cpl.), 3^ cp. IV btg. mortai Div. “Livorno”, 
catturato il 19.07.1943, stazione ferrov. Di Ragusa.
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fasc. 122 “M”
1945 ottobre 25 – 1945 giugno 04

- s.fasc. 1: Mondì Giuseppe (suss. cpl.), 72^ sez. suss., non catturato;
- s.fasc. 2 Mondo Pasquale (art. cpl.), c.te 164^ btr. 7° rgt. art. G. a. F. p. c. 208^ 

div. cost., catturato il 27.07.1943, Alcamo;
- s.fasc. 3: Moneta Valerio (med. cpl.), uff.le med. del 219° btg. cost. 137° rgt. 

cost., catturato il 05.08.1943, Favignana (TP); (il sotto fascicolo è stato ricol-
locato all’interno della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 236 Egadi, s. fasc. 
7 “M”, ins. 3);

- s.fasc. 4: Monforte Antonio (f. cpl.), già in lic. straord. in Aci S. Antonio, 
catturato il 09.08.1943, Roccalumera (ME);

- s.fasc. 5: Monforte Giovanni (art. cpl.), Sez. staccata comm.to R. E. di Mes-
sina, catturato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 6: Mongiovì Francesco (art. cpl.), uff. amm.ne 22^ Legione art. c/a 
della VI Armata, catturato il 01.08.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 7: Montana Lampo Gerlando (g. cpl.), c.te 1° pl. 1^ cp. artieri del 12° 
rgt. genio, costituitosi il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 8: Montuschi Primo (f. cpl.), c.te inter. 638^ cp. mitr. da posiz., cattu-
rato il 21.07.1943, contrada Mazara del Vallo;

- s.fasc. 9: Morana Pietro (f. cpl.), c.te 1^ cp. 377° btg. cost. 344° rgt. cost., non 
catturato (sbandato) il 20.07.1943, Granitola (TP);

- s.fasc. 10: Morandi Ermanno (f. cpl.), c.te 3° pl. 2^ cp. 101° btg. carri 131° 
rgt. carri, catturato il 10.07.1943, Pachino;

- s.fasc. 11: Morandi Plinio (art. cpl.), sotto c.te 6^ btr. 233° gruppo auton. da 
75/27 mot., catturato il 20.07.1943, S. Stefano di Quisquina;

- s.fasc. 12: Morando Umberto (art. cpl. M.A.C.A.), 908^ btr. da 75/34 
M.A.C.A., catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 13: Morassutti Antonio Dino (art. cpl.), c.do presidio di Trapani, cattu-
rato il 24.08.1943, Trapani;

- s.fasc. 14: Morello Filippo (c. cpl.), 60° gruppo cavalleggeri - già in lic. stra-
ord. in Messina, catturato il 14.08.1943, Corleone;

- s.fasc. 15: Morena Luigi (f. cpl.), c.te pl. c.do 443° btg. cost. XII C. d’A., 
catturato il 01.08.1943, Cusumano;

- s.fasc. 16: Moretti Mario (f. cpl.), 3^ cp. 104° btg. T. M., catturato il 
24.07.1943, Ummari (TP);

- s.fasc. 17: Moretti Walter (f. cpl.), uff.le amm.ne 166° rgt. cost., catturato il 
21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 18: Morino Renato (f. cpl.), c.te 4^ cp. 538° btg. cost., catturato il 
10.07.1943, zona S. Oliva (Licata);
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- s.fasc. 19: Mormile Umberto (aut. cpl.), cp. dep. 12ç rgt. aut. di Palermo, 
catturato 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 20: Morrone Salvatore (f. cpl.), c.te 1^ cp. 539° btg. cost. 208^ Div. 
cost., catturato il 22.07.1943, Misilmeri;

- s.fasc. 21: Morselli Luigi (art. cpl.), 44° Rgpt. art. cost., catturato il 10.07.1943, 
Cassibile di Siracusa;

- s.fasc. 22: Mortara Lucio (f. cpl.), 33° rgt. f. ”Livorno”, catturato il 11.07.1943, 
Piana di Gela;

- s.fasc. 23: Mosca Ros Tronzet Mario (art. cpl.), 289^ btr. c/a da 20 mm., cat-
turato il 14.08.1943, Serra S. Biagio di Fiumefreddo;

- s.fasc. 24: Moscatelli Sergio (f. cpl.), 1° btg. 30° rgt. f. “Assietta”, catturato il 
24.07.1943, Lascari;

- s.fasc. 25: Mosca Giuseppe (comm. s.p.e.), già in lic. conv. in Raffadali (AG), 
non catturato;

- s.fasc. 26: Mossini Mario (art. cpl.), 464^ btr. del 141° gruppo art., catturato 
il 21.07.1943, Mazara del Vallo (TP);

- s.fasc. 27: Motta Luigi (f. cpl.), 637^ cp. mitr. G. a. F. da pos., catturato il 
21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 28: Motti Alberto (art. div. cpl.), Uff. telegraf. dell’uff. censura milit. 
di Palermo, catturato il 29.07.1943, Contessa Entellina (PA);

- s.fasc. 29: Muccio Luigi (art. cpl.), c.te sez. 491^ btr. da 149/35 del 44° rgt. 
art. d. f., non catturato (sbandato) il 10.07.1943, Cozzo Cappello (S. Croce 
Camerina);

- s.fasc. 30: Mulè Antonio (f. cpl.), aiut. magg. btg. sedentari presso il c.do 
truppe 76° rgt. f., catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 31: Muleo Vitaliano (f. cpl.), capo uff. informaz. milit. 230^ Div. cost. 
in Baglio Grande presso Marsala, catturato il 24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 32: Munafò Santi (art. cpl.), 503° btg. cost. presso Ponte Corsani (ME), 
catturato il 18.08.1943, Villaggio Pace (ME);

- s.fasc. 33: Munetti Alessandro (f. cpl.), istruttore milit. presso la scuola P. S. 
di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 34: Munzone Giuseppe (f. cpl.), consegn. del magazz. dell’O. M: di 
ris. n° 7 di Caltanissetta, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 35: Minari Guido (f. cpl.), c.te cp. c.do III btg. 29° rgt. f, catturato il 
21.07.1943, Chiusa Sclafani;

- s.fasc. 36: Murè Giuseppe (f. cpl.), 169° btg. CC. NN. della 173^ legione, 
catturato il 11.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 37: Murgo Michele (f. cpl.), già in lic. straord. in Caltagirone, non 
catturato, (2 copie);



205M-9 Serie Sicilia - TenenTi

- s.fasc. 38: Muscianisi Cosimo (f. cpl.), non catturato;
- s.fasc. 39: Muscolino Mario (med. cpl), O. M. di ris. n° 3 in S. Lorenzo Colli, 

catturato luglio 1943, S. Lorenzo Colli;
- s.fasc. 40: Musella Carmine (f. cpl.), c.te 1002^ cp. mitr. auton. da posiz., 

catturato il 24.07.1943, Madonna dell’Alto (Marsala);
- s.fasc. 41: Musesti Giovanni (f. cpl.), c.te 4^ cp. 539° btg. cost., catturato il 

23.07.1943, caposaldo Portella della Torretta; 
- s.fasc. 42: Musso Giovanni (f. cpl.), vice c.te 550^ cp. mitr. 109° btg. mitr., 

catturato il 17.07.1943, Foce Naro (AG);
- s.fasc. 43: Musumeci Carmelo (med. cpl.), O. M. di ris. n° 10 in Castroreale 

Bagni, catturato il 13.08.1943, Castroreale Bagni;
- s.fasc. 44: Musumeci Ferdinando (art. cpl.), sotto c.te 4^ btr. da 75/27 mod. 

06 del XII gruppo art. p. c., catturato il 10.07.1943, Gela;
- s.fasc. 45: Mutolo Antonino (f. cpl.), c.te 3° pl. 3^ cp. del Dep. 81° rgt. f., 

catturato il 25.07.1943, Torretta (PA). 

Busta 166 (Sicilia TENENTI)

fasc. 123 “N”
1946 ottobre 07 – 1945 luglio 31

- s.fasc. 1: Nanni Camillo (f. cpl.), 1^ cp. I btg. 33° rgt. f. “Livorno”, catturato 
il 11.07.1943, Piana di Gela;

- s.fasc. 2 Napolitano Pietro (f. cpl.), 54° btg. mortai da 81 mm. Div. f. “Napo-
li”, catturato il 13.07.1943, battaglia di Solarino;

- s.fasc. 3: Nappi Crescenzio (f. cpl.), c.te 4° pl. 512^ cp. mitr. da pos. G. a. F. 
del 104° btg. mitr. 206^ Div. cost., catturato il 10.07.1943, Costa Raneddi;

- s.fasc. 4: Nardini Giuseppe (f. cpl.), c.te 3^ cp. 466° btg. cost.in loc. Bivio 
Tre Fontane 1 Km. dal mare, catturato il 21.07.1943, Campobello di Mazara 
(TP);

- s.fasc. 5: Nasello Carmelo (vet. cpl.), inferm. Quadrupedi del Dep. 22° rgt. 
art. div.le, non catturato (sbandato) il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 6: Natoli Francesco (art. cpl.), sez. c.do del 28° Rgpt. art. cost., costi-
tuitosi il 22.07.1943, caposaldo strada di Partinico, (2 copie);

- s.fasc. 7: Natoli Guseppe (f. cpl.), uff. amm.ne O. M. di ris. n° 4 di Messina, 
non catturato (sbandato) il 15.08.1943, Carda (ME);

- s.fasc. 8: Natoli Oreste (f. cpl.), trattam. pratiche legali presso il 543° btg. 
cost., catturato (sbandato) il 25.07.1943, Bagheria;
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- s.fasc. 9: Navara Emanuele (aut. cpl.), uff. censura milit. di Caltanissetta, non 
catturato (sbandato) il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 10: Negretti Sergio (med. cpl.), III btg. 29° rgt. f. Div. “Assietta”, cat-
turato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);

- s.fasc. 11: Neri Michele (art. cpl.), c.te 342^ btr. da 100/17 del 75° gruppo 
art. G. a. F. in dif. aeroporto di Santo Pietro (zona Caltagirone), catturato il 
16.07.1943, Mineo (CT);

- s.fasc. 12: Nicastro Antonino (f. cpl.), c.te 1° pl. 2^ cp. fronte a terra, catturato 
il 22.07.1943, Gibilrossi (Misilmeri);

- s.fasc. 13: Nicolafrancesco Bernardo (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. del 498° btg. 
cost. 133° rgt. cost., catturato il 24.07.1943, Balestrate (PA);

- s.fasc. 14: Nicosia Samuele (farm. cpl.), uff.le chimico farm. presso Magazz. 
Sanità VI Armata in Caltanissetta, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 15: Nieri Giuseppe (capp. milit. cpl.), 177° rgt. bers. T. M., catturato il 
16.07.1943, Cozzo Mosè;

- s.fasc. 16: Nigrelli Luigi (f. cpl.), Direz. strade dell’Intend. FF. AA. della 
Sicilia, non catturato (sbandato) il 17.07.1943, Leonforte;

- s.fasc. 17: Ninotta Antonino (f. cpl.), già in lic. in Sommatino, non catturato;
- s.fasc. 18: Niola Raffaele (art. cpl.), aiut. magg. 172° gruppo art. da 155/36, 

catturato il 20.07.1943, Menfi;
- s.fasc. 19: Nistri Lorenzo (art. cpl.), c.te rep. muniz. e viveri del I gruppo 

obici da 100/17 del 25° rgt. art.”Assietta”, catturato 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 20: Nobile Cosimo (f. cpl.), 202^ cp. lavoratori, catturato il 22.07.1943, 

Ficuzze;
- s.fasc. 21: Nobili Vitelleschi Manfredo (art. s.p.e.), c.te 208^ btr. da 65/17 in 

S. Vito del 400° gruppo misto art., catturato il 11.06.1943, resa di Pantelleria; 
(il fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 195, fasc. 226 tenenti, 
s. fasc. 9”N”, ins. 1)

- s.fasc. 22: Nocera Giovanni (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 380° btg. cost. sud ovest 
di Agrigento, catturato il 12.08.1943, masseria Chiusi;

- s.fasc. 23: Nolfo Cristoforo (g. cpl.), vice c.te 1^ cp. telegraf. del btg. auton. 
del 12° rgt. genio in S. Giovanni Gemini (AG), catturato il 23.07.1943, S. 
Martino delle Scale (PA);

- s.fasc. 24: Notari Nicola (f. cpl.), I btg. del 43° rgt. f., catturato il 11.07.1943, 
azione nella piana di Gela;

- s.fasc. 25: Novelli Ugo (f. cpl.), c.te pl. esploratori del 5° rgt. f. “Aosta”, cat-
turato il 21.07.1943, S. Margherita;

- s.fasc. 26: Nucaro Tito (art. cpl.), c.te pattuglia O. C. in Partinico, catturato il 
22.07.1943, Partinico (PA);

- s.fasc. 27: Nuccio Vito (art. cpl.), uff.le add. alla Tappa n° 108 di Castelvetra-
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no, non catturato (sbandato) il 20.07.1943, Mazara del Vallo;
- s.fasc. 28: Nuzzi Gaetano (f. cpl.), 205^ cp. c/a scorta treni, catturato il 

16.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 29: Nuzzo Angelo (f. cpl.), c.te 8^ cp. II btg. 6° rgt. f. “Aosta”, cattu-

rato il 21.07.1943, Alimena. 

fasc. 124 “O”
1944 dicembre 07 – 1945 novembre 24

- s.fasc. 1: Ocello Ignazio (G. M. r. o.), uff.le cancelliere presso il Trib. Milit. 
di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 2 Oliva Stefano (f. b. cpl.), c.te 6^ cp. auton. mototrigl., catturato il 
21.07.1943, Portella Misilbesi;

- s.fasc. 3: Olivieri Luigi (f. cpl.), c.te int. 5^ btr. art. G. a. F., catturato il 
21.07.1943, aeroporto n° 511 di Castelvetrano;

- s.fasc. 4: Olivotti Carlo (f. mot. cpl.), c.te pl. della 53^ cp. motomitr. del C. 
d’A. di Caltagirone, catturato il 14.07.1943, Lentini (CT);

- s.fasc. 5: Onofrillo Pantaleone (art. d. f. cpl.), c.te di sez. 113^ btr. p. c. del 20° 
gruppo p. c. in zona Marsala, catturato il 25.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 6: Onorato Nicola (art. cpl.), aiut. magg. del gruppo 149/35, catturato 
il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 7: Orlà Elmo (g. cpl.), 4^ cp. marconisti 57° btg. genio Div. “Livorno”, 
catturato il 19.07.1943, presso Caltanissetta;

- s.fasc. 8: Orlano Antonino fu Calogero (med. cpl.), posto medicaz. del 420° 
btg. cost. 138° rgt. cost. 116^ Div. cost., catturato il 19.07.1943, est di Ribera;

- s.fasc. 9: Orlando Antonino fu Emanuele (capp. mil. cpl.), add. alla 96^ sez. 
sanità di C. d’A., catturato il 17.07.1943, Vizzini;

- s.fasc. 10: Orsina Carlo (f. cpl.), uff.le add. all’aerocooperazione e alla propa-
ganda in Casa Urso di S. Oliva sopra Licata, catturato il 10.07.1943, S. Oliva 
sopra Licata;

- s.fasc. 11: Orsini Domenico (f. cpl.), cp. avieri presso aeroporto n° 506 di 
Comiso, catturato il 11.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 12: Ortolani Pietro (art. cpl.), c.do 51° Rgpt. art. p. c. in Palermo, co-
stituitosi il 25.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 13: Osenda Luigi (g. cpl.), c.te pl. 108^ cp. minatori del 104° btg. del 
1° rgt. genio, catturato il 22.07.1943, S. Maria del Gesù (PA);

- s.fasc. 14: Ottaviani Salvatore (art. cpl.), uff.le add. al tiro del 12° Rgpt. art. 
G. a. F., catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 15: Ottaviano Vincenzo (f. cpl.), c.te 537^ cp. mitr. da posiz. G. a. F. in 
Scoglitti (RG), catturato il 11.07.1943, Scoglitti.
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fasc. 125 “P”
1944 settembre 29 – 1945 dicembre 06

- s.fasc. 1: Pacca Michele (militarizzato 1° Archivista), c.do Zona Milit. di Na-
poli;

- s.fasc. 2 Pace Giovanni (f. cpl.), Posto distrubuz. Viveri del campo contuma-
ciale reduci presso Catania, catturato il 16.07.1943, S. Teresa di Riva (ME);

- s.fasc. 3: Pacileo Leonida (f. cpl.), c.do 135° rgt. cost. al caposaldo di Fiume-
freddo, catturato il 13.08.1943, Fiumefreddo;

- s.fasc. 4: Padellaro Luigi (f. cpl.), Distr. Milit. di Caltanissetta, non catturato 
(sbandato) il 18.07.1943, contrada Redentore zona Caltanissetta;

- s.fasc. 5: Padoa Fabio (f. cpl.), add. all’uff. operaz. del c.do 202^ Div. cost., 
catturato il 21.07.1943, Partanna;

- s.fasc. 6: Paggi Carlo Massimo (f. cpl.), c.te 458° N. a. P., catturato il 
14.07.1943, Vittoria (RG);

- s.fasc. 7: Pagliardi Giuseppe (f. cpl.), c.te 655^ cp. mitr. da posiz., catturato il 
11.06.1943, Pantelleria; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 
195, fasc. 226 tenenti, s. fasc. 11”P”, ins. 1)

- s.fasc. 8: Pagliano Adolfo (art. G. a. F. cpl.), aiut. Magg. in II del c.do 76° 
gruppo art. G. a. F., catturato il 23.07.1943, Milo (TP);

- s.fasc. 9: Pagni Cino (f. cpl.), c.do 142° rgt. cost., catturato il 21.07.1943, 
strada tra Campobello di Mazara e Castelvetrano;

- s.fasc. 10: Pala Antonio (art. cpl.), aiut. magg. del 230° gruppo art. da 100/22 
Skoda in Agnone Bagni, catturato il 15.07.1943, Agnone Bagni;

- s.fasc. 11: Paladino Placido (f. cpl.), c.te posto di blocco sulla strada da Fiu-
mefreddo a Randazzo, catturato il 13.08.1943, ivi;

- s.fasc. 12: Palazzo Giuseppe (f. cpl.), gestore del magazz. Viveri di Termini 
Imerese, costituitosi il 25.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 13: Palazzotto Francesco (f. cpl.), 1^ cp. I btg. 76° rgt. f., non catturato 
(sbandato);

- s.fasc. 14: Palma Ettore (f. cpl.), aiut. magg. del 387° btg. cost., catturato il 
24.07.1943;

- s.fasc. 15: Palmeri Salvatore (f. cpl.), aiut. magg. II btg. sedentari presso il 
Dep. 76° rgt. f. in Agrigento, catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 16: Palomba Antonio (f. cpl.), uff.le subalt. add. all’inquadr. dei soldati 
di sanità presso l’O. M. di ris. n° 4 di Catania, catturato il 18.08.1943, Villa-
franca Tirrena;

- s.fasc. 17: Palomba Pietro (f. cpl.), aiut. magg. in I del 184° rgt. cost., cattu-
rato il 08.08.1943, Castellamare del Golfo;

- s.fasc. 18: Palumbo Giuseppe di Antonio (f. ris.), cp. rgt.le del 75° rgt. f. Div. 
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“Napoli”, catturato 12.07.1943, Solarino;
- s.fasc. 19: Palumbo Giuseppe di Francesco (art. cpl.), 56° gruppo art. p. c., 

catturato il 24.07.1943, Marsala;
- s.fasc. 20: Palumbo Giuseppe di Mario (f. cpl.), 4^ cp. 385° btg. cost. 121° 

rgt. cost. in dif. base navale di Augusta, catturato il 10.07.1943, Penisola 
Maddalena tra Siracusa e Cassibile;

- s.fasc. 21: Palumbo Gustavo (f. cpl.), capo uff. mobilitaz. presso il Dep. 6° 
rgt. f. in Bisacquino, catturato il 20.07.1943, Bisacquino;

- s.fasc. 22: Pandolfi Siviano (f. cpl.), c.te nucleo 205^ cp. speciale c/a adibita 
alla dif. treno in Tommaso Natale, catturato il 24.07.1943, Tommaso Natale 
(PA);

- s.fasc. 23: Pandolfini Gioacchino (f. cpl.), consegn. magazz. viveri S. 19 di 
Campobello di Licata, non catturato (sbandato) il 10.07.1943;

- s.fasc. 24: Panella Vincenzo (art. cpl.), c.te 110° manipolo della 7^ centuria 
mitr. della M.V.S.N., catturato il 23.10.1943, Palermo;

- s.fasc. 25: Panigatti Giuseppe (f. cpl.), add. all’uff. pers. del c.do truppe R. E. 
della Piazza Marittima di Trapani, catturato il 23.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 26: Pantano Egidio (f. cpl.), 1^ cp. reclute del btg. reclute del 75° rgt. 
f. in Monterosso Almo (RG), catturato il 13.07.1943, Monterosso Almo;

- s.fasc. 27: Paolucci Salvatore (med. cpl.), uff.le med. 126° gruppo art. da 
75/27 in Canicattini Bagni 40° Rgpt. art. di C. d’A., catturato il 10.07.1943, 
Canicattini Bagni;

- s.fasc. 28: Papagni Nicola (f. cpl.), c.te 1° nucleo 203^ cp. auton. difesa con-
vogli ferrov., catturato il 23.07.1943, Tommaso Natale (PA);

- s.fasc. 29: Paparopoli Giuseppe (med. cpl.), posto smistamento ammalati e 
feriti Staz. centrale di Palermo, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 30: Pappagallo Vito (art. cpl.), vice c.te 73^ btr. da 49/35 del 25° grup-
po 6° Rgpt. XVI C: d’A., catturato il 10.07.1943, Cozzo Cappello;

- s.fasc. 31: Pappalardo Giuseppe di Gaetano (f. cpl.), add. al c.do presidio mil. 
di Catania, non catturato (sbandato) il 06.08.1943, Tremestieri (CT);

- s.fasc. 32: Pappalardo Giuseppe di Salvatore (art. cpl.), sotto c.te 27^ btr. 
88° gruppo 54° Rgpt. art. G. a. F. in Punta Granitola, catturato il 21.07.1943, 
Punta Granitola (TP);

- s.fasc. 33: Pappalardo Luigi (art. cpl.), 499^ btr. da p. c. del 164° gruppo 44° 
Rgpt., catturato il 12.07.1943, S. Teresa Longarina (SR);

- s.fasc. 34: Paratore Renato (g. art. cpl.), uff.le add. al carico e scarico mat. nel 
porto di Palermo, costituitosi il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 35: Pardi Antonio (med. cpl.), 67^ sez. sanità, catturato il 22.07.1943, 
Borgetto (PA);

- s.fasc. 36: Pardini Augusto (f. cpl.), c.te pl. c.do del 429° btg. cost., catturato 
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il 10.07.1943, piana di Gela;
- s.fasc. 37: Parisi Pietro (g. cpl.), c.te pl. genio della 68^ cp. artieri – già im-

piegato presso il c.do tappa di Messina come uff.le pagatore, non catturato;
- s.fasc. 38: Parlagreco Massimo (art. cpl.), sotto c.te 453^ btr. da 75/27 p. c. in 

Scoglitti, catturato il 10.07.1943, Scoglitti (RG);
- s.fasc. 39: Parmeggiani Leonildo (f. cpl), aiut. magg. in II del gruppo mobile 

F, catturato il 12.07.1943, Modica;
- s.fasc. 40: Parodi G. Battista (M.A.C.A. cpl.), 18^ btr. c/a 24^ legione 

M.A.C.A. di Genova aggr. alla 23^ Leg. M.A.C.A. di Catania, catturato il 
15.07.1943, S. Pietro di Caltagirone; (il s.fasc. è stato ricollocato all’interno 
della Busta 185 dello stesso Fondo, fasc. 216, s.fasc. 9)

- s.fasc. 41: Parrinello Giuseppe (g. cpl.), c.te inter. 1^ cp. del 12° btg. genio 
art. del XII C. d’A., catturato il 23.07.1943, Ventimiglia di Sicilia (PA); 

- s.fasc. 42: Partanni Michele (art. cpl.), 2^ btr. 11° gruppo art. c/a 4° rgt. art. 
c/a in local. Balata, non catturato (sbandato) il 18.07.1943, Vizzini;

- s.fasc. 43: Pascali Giovanni (f. cpl.), aiut. magg. in II del 435° btg. cost., cat-
turato il 08.08.1943, bivio S. Fratello – Acquedolci (ME);

- s.fasc. 44: Pascoli Bruno (f. cpl.), c.te 1° pl. 552° cp. mitr. G. a. F. ad ovest di 
Gela dip. dal 384° btg. cost., catturato il 11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 45: Patarga Vinicio (f. cpl.), c.te di pl. 669^ cp. mitr. da p c., catturato 
il 23.07.1943, 600 mt. Ovest dal bivio di Cerva; 

- s.fasc. 46: Patricolo Cesare (f. cpl.), subalterno presso la cp. distrettuale del 
Distr. Milit. di Palermo, costituitosi il 28.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 47: Patrizio Carlo (f. cpl.), Dep. 6° rgt. f. in Palermo, catturato il 
22.07.1943, Palermo; 

- s.fasc. 48: Patti Luigi (art. cpl.), sotto c.te 44^ btr. cost. del 22° gruppo del 64° 
Rgpt. art., catturato il 20.07.1943, Carbone (Sciacca);

- s.fasc. 49: Patti Pietro (med. cpl.), in servizio presso 2^ Frazione F. P. L., 
catturato il 20.07.1943, contrada Salinelle, territorio di S. Ninfa (TP);

- s.fasc. 50: Pattonieri Giovanni (f. cpl.), 505° btg. cost. 208^ Div. cost., cattu-
rato il 23.07.1943, Trapani; 

- s.fasc. 51: Pavesi Riccardo (f. cpl.), 620^ cp. mitr. G. a. F. 138° rgt. cost. 207^ 
Div. cost., catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 52: Pazzi Luigi (f. cpl.), 11^ cp. 29° rgt. f., catturato il 21.07.1943, 
Chiusa Sclafani (PA). 

fasc. 126 “P”
1945 dicembre 31 – 1946 maggio 20

- s.fasc. 1: Peano Augusto (art. cpl.), 221^ btr. da 20 mm. in difesa campo d’a-
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viazione di fortuna in località Marinella fra Sciacca e Mazara del Vallo (TP), 
catturato il 21.07.1943, Marinella (TP);

- s.fasc. 2 Peccarisi Alfredo (art. cpl.), vice c.te 1^ btr. del 25° rgt. art. Div. 
“Assietta”, catturato il 21.07.1943, Portella Misilbesi;

- s.fasc. 3: Pecchio Lorenzo (art. cpl.), c.te 12^ btr. 4° gruppo 22° rgt. art. Div. 
“Aosta”, catturato il 30.07.1943, S. Croce di Mistretta (ME);

- s.fasc. 4: Pece Raffaele (f. cpl.), c.te 3° pl. 1^ cp. 533° btg. cost. in Paparelle 
(TP), catturato il 22.07.1943, Misilmeri (PA);

- s.fasc. 5: Pecoraro Domenico (capp. mil. cpl.), c.do 213^ Div. cost., catturato 
il 13.07.1943, Primosole (CT);

- s.fasc. 6: Pecoraro Giuseppe (c. cpl.), c.te 1° pl. trasporti 6° rep. boscaioli 
d’armata in Valle Maria presso Godrano (PA), catturato il 02.08.1943, Godra-
no;

- s.fasc. 7: Pecorella Francesco (med. cpl.), O. M. di ris. n° 1 in Palermo, cat-
turato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 8: Pecorella Roberto (aut. cpl.), c.te in II del 12°Autocentro in Paler-
mo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 9: Pedrazzini Edoardo (g. cpl.), 126^ cp. genio lavoratori Z. M., cattu-
rato il 25.07.1943, Cefalù;

- s.fasc. 10: Pellegrini Rinaldo (art. cpl.), sotto c.te 2^ btr. 3° gruppo cannoni 
da 105/28 in Case Melilli, catturato il 13.07.1943, Case Melilli (SR);

- s.fasc. 11: Pellegrino Angelo (capp. mil. cpl.), 26° treno ospedale inattivo alla 
stazione di Calatafimi (TP) – già in lic. a Palermo, non catturato;

- s.fasc. 12: Pellegrino Carmelo (art. cpl.), c.te 51^ cp. mista B in sorveglianza 
ai magazz. 51^ base in Bagheria, catturato il 24.07.1943, Mezzoiuso (PA);

- s.fasc. 13: Pellegrino Francesco (g. cpl.), 71^ cp. artieri Div. “Napoli”, cattu-
rato il 02.09.1943, Ortì (RC); (il sotto fascicolo è stato ricollocato all’interno 
della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 237, s. fasc. 9 “P”, ins. 2)

- s.fasc. 14: Pellegrino Giuseppe (f. gra. cpl.), c.te Carcere Milit. Palermo, co-
stituitosi il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 15: Pellegrino Nicola (f. cpl.), c.do milit. di staz. di Messina – già in 
lic. conv. in Acireale, costituitosi il 07.08.1943, Acireale;

- s.fasc. 16: Pelletta Emilio (g. cpl.), 109^ cp. minatori 9° Rgpt. genio, cattura-
to il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 17: Penna Michele (amm. cpl.), capo uff. amm.ne c.do 206^ Div. cost. 
in Modica, catturato il 12.07.1943, Modica (RG);

- s.fasc. 18: Pentimalli Dante (f. cpl.), c.te pl. colleg.ti cp. c.do 5° rgt. f., cat-
turato 11.06.1943, resa Pantelleria; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno 
della Busta 195, fasc. 226 tenenti, s. fasc. 11”P”, ins. 2)
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- s.fasc. 19: Pepe Domenico (f. cpl.), stazione di Alcamo Diramazione, cattura-
to il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 20: Pepe Florestano (art. cpl.), 334^ btr. s. p. in dif. dell’aeroporto 502 
di Gela, catturato il 12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 21: Pepi Gaetano (art. cpl.), add. al rep. uff.li del Campo Contumaciale 
“Cascino” in Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 22: Pera Giovanni (art. cpl.), 16° gruppo art. c/a del 40° Rgpt. art. c/a, 
catturato il 16.07.1943, Giarratana;

- s.fasc. 23: Perazzotti Mario (f. cpl.), Dep. 6° rgt. f. in Palermo, catturato il 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 24: Perego Angelo (art. d. f. cpl.), c.te 2^ btr. 224° gruppo da 100/22 
Skoda del 44° Rgpt. art. p. c., catturato il 10.07.1943, Roveto 2° (Noto) (SR);

- s.fasc. 25: Perez Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. c.do 3^ cp. 54° btg. mortai da 81 
mm., catturato il 13.07.1943, Solarino;

- s.fasc. 26: Pericò Camillo (f. cpl.), c.te nucleo A. P. in Comiso, non catturato, 
(2 copie);

- s.fasc. 27: Perissinotti Carlo (f. alp. cpl.), aiut. magg. del 505° btg. cost. 137° 
rgt. cost., catturato il 24.07.1943, presso Trapani;

- s.fasc. 28: Peritore Buonaventura (f. cpl.), Delegaz. Trasporti di Palermo, cat-
turato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 29: Peritore Carmelo (f. cpl.), c.do 208^ Div. cost. presso Alcamo, 
catturato il 21.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 30: Perniciaro Domenico (f. cpl.), c.te 1° pl. 1^ cp. 30° rgt. f. Div. 
“Assietta”, catturato il 20.07.1943, Lercara;

- s.fasc. 31: Pero Alberto (f. cpl.), rep. isolato del 135° rgt. f., catturato il 
13.08.1943, contrada Vigna Grande – Fiumefreddo (CT);

- s.fasc. 32: Peroni Leonida (art. cpl.), subalterno 275^ btr. 122° gruppo del 22° 
Rgpt. art. in Nesima Superiore (CT), catturato il 05.08.1943, Nesina Superio-
re;

- s.fasc. 33: Perovich Mario (art. cpl.), c.te 460^ btr. da 90/53 c/a, catturato il 
14.08.1943, Lava di Linguaglossa;

- s.fasc. 34: Perrera Salvatore (art. cpl.), 9° gruppo del 4° rgt. art. c/a in Vita 
(TP), catturato il 23.07.1943, Erice, evaso, (2 copie);

- s.fasc. 35: Perretta Vincenzo (med. s.p.e.), 96^ sez. sanità in Vizzini, catturato 
il 27.08.1943, Pachino;

- s.fasc. 36: Perricone Alessandro (f. cpl.), c.te 2° pl. 1^ cp. 384° btg. cost., 
catturato il 10.07.1943, Falconara Sicula (CL);

- s.fasc. 37: Perricone Enrico (f. cpl.), uff.le add. all’uff. cifra dell’aeroporto di 
Catania, non catturato;
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- s.fasc. 38: Perricone Giuseppe (aut. rich.), in lic. conv. in Enna, catturato il 
20.07.1943, Enna;

- s.fasc. 39: Perrotta Antonino (farm. cpl.), farm. presso l’O. M. di ris. n° 4 in 
S. Placido Calonerò (ME), catturato il 14.08.1943, Pezzolo (ME);

- s.fasc. 40: Perugia Angelo (f. cpl.), c.te 51^ cp. motocicl. 207^ Div. cost., 
catturato il 16.07.1943, Agrigento; 

- s.fasc. 41: Pesce Giovanni (amm. cpl.), uff.le di amm.ne aggiunto presso il 
Distr. Milit. di Trapani, costituitosi il 17.08.1943, Calatafimi;

- s.fasc. 42: Petrillo Luigi (f. cpl.), c.te pl. 9^ cp. 34° rgt. f. Div. “Livorno”, 
catturato il 12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 43: Petruccelli Salvatore (art. div.le cpl.), btr. da 90/53 in dif. del cam-
po di aviazione di Chinisia della 20^ Legione M.A.C.A. in Bari alle dip. della 
M.A.C.A. di Palermo, catturato il 05.08.1943, presso campo d’aviazione di 
Chinisia (TP);

- s.fasc. 44: Pezzinga Giuseppe (med. cpl.), gruppo del 122° rgt. art. in Acqua-
viva Casteltermini, catturato il 21.07.1943, Lercara Friddi; 

- s.fasc. 45: Piacentino Gaspare (1° archivista militarizzato), Distretto Milit. di 
Trapani arretrato in Calatafimi, non catturato;

- s.fasc. 46: Piazza Bartolomeo (suss. cpl.), magazz. fieno paglia legna dell’In-
tendenza VI Armata in Corleone, catturato il 01.09.1943, Corleone; 

- s.fasc. 47: Piazza Benedetto di Giuseppe (f. cpl.), 171° btg. d’assalto Div. 
“Aosta”, catturato il 10.08.1943, S. Stefano Camastra;

- s.fasc. 48: Piazza Benedetto fu Antonio (f. cpl.), uff.le a disp. della cp. rgt.le 
arditi 120° rgt. cost. 208^ div. cost., catturato il 25.07.1943, Petrosino (Mar-
sala);

- s.fasc. 49: Piazza Francesco (f. cpl.), aiut. magg. del c.do truppe R. E. in 
Lampedusa, catturato il 12.06.1943, resa di Lampedusa; (il fascicolo è stato 
ricollocato all’interno della Busta 197, fasc. 233 tenenti, s. fasc. 10”P”, ins. 1)

- s.fasc. 50: Piccione Romano (f. cpl.), c.te 2^ cp. 466° btg. cost. in Campobel-
lo di Mazara (TP), non catturato (sbandato) il 21/22.07.1943, Campobello di 
Mazara;

- s.fasc. 51: Piccolo Guglielmo (f. cpl.), vice c.te magazz. F. P. L. d’Armata III 
Frazione, catturato il 15.07.1943, Grammichele (CT);

- s.fasc. 52: Picone Domenico (f. cpl.), c.te cp. c.do II btg. 75° rgt. f. Div. “Na-
poli”, catturato il 11.07.1943, Solarino; 

- s.fasc. 53: Pierandrei Franco (f. cpl.), uff.le interprete presso il C.do stazione 
milit. di Palermo, catturato il 26.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 54: Pieri Oscar (f. cpl.), c.do presidio milit. di Agrigento, catturato il 
16.07.1943, Agrigento;
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- s.fasc. 55: Pieroni Piero (f. cpl.), 3^ cp. 123° rgt. cost., catturato il 12.07.1943, 
S. Croce Camerina (RG);

- s.fasc. 56: Pietrogrande Pietro (med. cpl.), D. S. S. 138° rgt. cost., catturato il 
16.07.1943, Tempio della Concordia (AG);

- s.fasc. 57: Pietropaoli Enzo (f. b. cpl.), uff.le add. ai rifornimenti del 542° btg. 
bers. 123° rgt. cost. 207^ Div. cost., catturato il 12.07.1943, Messina;

- s.fasc. 58: Pigazza Giulio (f. cpl.), c.te 1° pl. 645^ cp. mitr. G. a. F., catturato 
il 20.07.1943, tra Sciacca e Menfi;

- s.fasc. 59: Pilato Armando (f. cpl.), in lic. spec. in Caltanissetta, non catturato 
(sbandato) il 15.07.1943, Militello;

- s.fasc. 60: Pinazzi Enore (art. s.p.e.), c.te linea pezzi della 276^ btr. da 305/17 
del 122° gruppo 22° Rgpt art., catturato il 14.07.1943, Primosole (CT).

fasc. 127 “P”
1946 aprile 29 – 1946 gennaio 30

- s.fasc. 1: Pinelli Michele (g. cpl.), in lic. spec. In viaggio per Caltanissetta, 
catturato il 18.07.1943, Pasquasia (EN);

- s.fasc. 2 Pingitore Francesco (f. cpl.), c.te 529° N. a. P., catturato il 17.07.1943, 
Vizzini;

- s.fasc. 3: Pinto Antonio (f. cpl.), add. alla scorta delle tradotte milit. nel tratto 
Messina - Siracusa, catturato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 4: Pinto Renato (art. cpl.), 219^ btr. del 56° gruppo cost., catturato il 
24.07.1943, località Casa Bianca vicino Marsala;

- s.fasc. 5: Pipitone Antonio (f. cpl.), 203^ cp. speciale c/a, catturato il 
24.07.1943, Tommaso Natale (PA);

- s.fasc. 6: Pira Salvatore (f. cpl.), uff.le add. all’uff. pratiche pers. Milit. del 
Distr. Milit. di Agrigento, catturato il 16.07.1943, Grotte (AG);

- s.fasc. 7: Pirandello Andrea (art. cpl.), subalterno 219^ btr. p. c. da 75/27 del 
56° gruppo 43° Rgpt. art. da p. c., non catturato (sbandato) il 25.07.1943, 
Ponte (Marsala);

- s.fasc. 8: Pirracchi Salvatore (art. cpl.), Centro Avviamento Materiali n° 2 di 
Macchia di Giarre (CT), non catturato (sbandato) il 16.08.1943, Macchia di 
Giarre;

- s.fasc. 9: Pirrone Agostino (f. cpl.), c.te 1^ cp. dep. arretrata col Dep. 6° rgt. 
f. in Bisacquino, catturato il 01.08.1943, Bisacquino;

- s.fasc. 10: Pisanello Dario (f. cpl.), c.te 2^ centuria lavoratori della 202^ cp. 
speciale lavoratori, catturato il 22.07.1943, Ficuzza (PA);

- s.fasc. 11: Pisani Carmelo (f. cpl.), in servizio presso il Dep. 40° rgt. f. in 
Cava dei Tirreni, scheda censimento e discriminazione;
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- s.fasc. 12: Pisani Vittore (art. cpl.), 2^ btr. 126° gruppo auton. del 40° Rgpt. 
art. di C. d’A., catturato il 10.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 13: Pisciotta Attilio (art. cpl.), sotto c.te 129^ btr. da 105/29 in Menfi, 
catturato il 20.07.1943, Menfi (AG);

- s.fasc. 14: Pisciotta Calogero (art. cpl.), uff.le topografo del c.do 21° gruppo 
art. cost., catturato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 15: Pisciotta Vittorio (art d. f. cpl.), c.te 1^ sez. 198^ btr. da 105/29 in 
Licata, catturato il 10.07.1943, Licata (AG);

- s.fasc. 16: Pisoni Bottelli Rinaldo (f. cpl.), 404^ cp. mortai da 81 mm. da pos., 
catturato il 21.07.1943, Mazara del Vallo;

- s.fasc. 17: Pistolesi Antonio (art. C. A. cpl.), c.te 478^ btr. del 146° gruppo 
art. p. c., catturato il 11.08.1943, Capo d’Orlando (ME);

- s.fasc. 18: Pistonio Fausto (art. ris.), c.te pattuglia O. C. tra il 246° btg. cost. 
e il 22° gruppo art. Skoda da 100/22, catturato 15.07.1943, Cozzo Telegrafo;

- s.fasc. 19: Pistorio Vincenzo (f. cpl.), c.te cp. reclute presso il dep. 4° rgt. f. in 
Linguaglossa, non catturato;

- s.fasc. 20: Piva Iris (f. cpl.), 77^ cp. presidiaria del 77° rgt. f., catturato il 
23.07.1943, Segesta;

- s.fasc. 21: Placa Antonino (med. cpl.), 381° btg. cost. 123° rgt. cost., catturato 
il 15.07.1943, Scicli;

- s.fasc. 22: Platania Salvatore (art. cpl.),in lic. di conv. in Adrano, non cattura-
to;

- s.fasc. 23: Pluderi Guido (f. cpl.), c.te 4^ cp. 498° btg. cost., catturato il 
27.07.1943, Alcamo (TP);

- s.fasc. 24: Poggi Paolo (capp. mil. cpl.), 12° Rgpt. art. G. a. F. 207^ Div. 
Cost., catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 25: Policastro Carmelo (f. cpl.), scheda di censimento e discriminazio-
ne dopo l’8 settembre;

- s.fasc. 26: Policastro Rosario (f. cpl.), c.te inter. 8^ cp. 75° rgt. f., non cattu-
rato (sbandato) il 14.07.1943, Vizzini (CT);

- s.fasc. 27: Polidori Luigi (art. cpl.), 38^ btr. 18^ Legione M.A.C.A., catturato 
il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 28: Polimento Antonio (f. cpl.), c.te 1° pl. cp. avieri di vigil. aeroporto 
di Comiso, catturato il 11.07.1943, Comiso (RG);

- s.fasc. 29: Politini Salvatore (art. cpl.), 4^ btr. 2° gruppo 54° rgt. art. Div.le in 
Scordia, non catturato (sbandato) il 15.07.1943, Scordia (CT);

- s.fasc. 30: Polizzi Salvatore (aut. cpl.), capo uff. e consegn. magazz. riforni-
menti del 12° Parco automob. in Caltanissetta – già in lic. ricov. O. M. di ris. 
n° 13 di Borgetto, non catturato;
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- s.fasc. 31: Polizzi Gesualdo (med. cpl.), magazz. Genio FF. AA. della Sicilia 
frazione B, catturato il 17.08.1943, S. Lucia del Mela (ME);

- s.fasc. 32: Polizzi Pietro (art. cpl.), uff.le osserv. del 29° rep. specialisti art. 
del XVI C. d’A., catturato il 11.07.1943, Adrano (CT);

- s.fasc. 33: Pollara Giuseppe (g. cpl.), vice c.te 2^ cp. fotoelettr. in Enna, non 
catturato (sbandato) il 23.09.1943, Petralia Sottana;

- s.fasc. 34: Pollari Francesco (amm. s.p.e.), O. M. di ris. n°7 di Caltanissetta, 
costituitosi luglio 1943, S. Mauro Castelverde;

- s.fasc. 35: Pollastri Paolo (art. cpl.), settore cost. di Scoglitti, catturato il 
10.07.1943, Scoglitti;

- s.fasc. 36: Poloni Luigi (f. cpl.), 4^ cp. 83° btg. autonom., catturato il 
23.07.1943, Paparelle (TP);

- s.fasc. 37: Polosa Sebastiano (f. cpl.), c.te pl. distaccato 511^ cp. mitr. in 
Marina di Ragusa dip. dal 383° btg. cost., catturato il 10.07.1943, Marina di 
Ragusa;

- s.fasc. 38: Pomponio Giuseppe (art. c/a cpl), c.te 3^ sez. 1501^ btr. autonoma 
c/a da 20 mm. in dif. aeroporto di Comiso, catturato il 11.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 39: Pontacolone Giovanni (f. cpl.), aiut. magg. in II 3° btg. 29° rgt. f., 
catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani;

- s.fasc. 40: Ponte Ercole (f. cpl.), c.te pl. c.do 244° btg. cost. 133° rgt. cost., 
non catturato (sbandato) il 22.07.1943, Partinico; 

- s.fasc. 41: Ponzellini Gaetano (capp. mil. cpl.), treno ospedale n° 32, cattura-
to il 22.07.1943, Bagheria;

- s.fasc. 42: Porcino Francesco (art. C. A. cpl.), uff.le topografo 122° gruppo 
art. C. M. gruppo in dif. di Passo Fonduto, catturato il 17.07.1943, combatti-
mento di Passo Fonduto;

- s.fasc. 43: Portella Salvatore (f. cpl.), scheda di censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre;

- s.fasc. 44: Posteraro Gabriele (f. s.p.e.), c.te pl. mitr. 1^ cp. 5° rgt. f., catturato 
il 27.07.1943, Colle Contrasto; 

- s.fasc. 45: Pradella Paolo (f. b. cpl.), uff.le vtv. 526° btg. 177° rgt. bers. 207^ 
div. cost., catturato il 11.07.1943, combattimento di Santolivo di Licata;

- s.fasc. 46: Pretolani Ugo (capp. mil. cpl.), 28° Rgpt. art. p. c. 208^ Div. cost., 
catturato il 21.07.1943, Alcamo; 

- s.fasc. 47: Princi Carmelo (f. cpl.), c.te pl. mortai da 81 mm. mod. 35 12^ cp. 
III btg. 30° rgt. f., catturato il 21.07.1943, Alimena;

- s.fasc. 48: Princiotta Giuseppe (f. cpl.), uff. servizi c.do 206^ Div. cost., cat-
turato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 49 Principi Domenico (f. cpl.), uff.le d’armamento 137° rgt. cost. in 
Borgo Annunziata (TP), catturato il 23.07.1943, Trapani; 
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- s.fasc. 50: Provenza Salvatore (f. cpl.), in lic. breve in Cattolica Eraclea, non 
catturato;

- s.fasc. 51: Provenzani Domenico (med. cpl.), segretario C. M. C. O. M. di 
Palermo – già in lic. di conv., non catturato, (2 copie);

- s.fasc. 52: Pucci Luigi (f. cpl.), 83° btg. compl., catturato il 24.07.1943, Capo 
Feto; 

- s.fasc. 53: Pucci Marcello (f. b. cpl.), c.te 1° pl. 2^ cp. I btg. c/c bers. “Cen-
tauro”, catturato il 18.07.1943, 20 Km da Raffadali sulla strada Agrigento - 
Palermo;

- s.fasc. 54: Puccio Francesco fu Vincenzo (f. cpl.), uff.le add. ai servizi di 
casermaggio presso il Dep. 6° rgt. f.in Palermo, catturato il 25.07.1943, Pa-
lermo;

- s.fasc. 55: Puccio Francesco Paolo fu Diego (f. cpl.), consegn. viveri al 
posto distribuz. Viveri del 245° btg. cost. in Mazara del Vallo, catturato il 
21.07.1943, Mazara del Vallo;

- s.fasc. 56: Puglisi Alfredo (art. c/a cpl.), c.te 3^ sez. 76^ btr. da 20 mm. c/a del 
XII C. d’A. in scorta treni tratta Palermo - Messina, catturato il 30.07.1943, 
Termini Imerese (PA);

- s.fasc. 57: Pulcinelli Vincenzo (art. cpl.), c.te 10^ btr. 75/27 25° rgt. art. Div. 
“Assietta”, catturato il 21.07.1943, Portella Misilmeri;

- s.fasc. 58: Pulcranno Vincenzo (art. cpl.), add. ai lavori topograf. presso il 
c.do 121° gruppo obici da 149/13 in Partanna, catturato il 26.07.1943, Pog-
gioreale di Sicilia;

- s.fasc. 59: Puleo Michele (g. cpl.), uff.le add. al c.do del 12° btg. Sez. Lavori, 
catturato il 24.07.1943, Ventimiglia di Sicilia. 

Busta 167 (Sicilia TENENTI)

fasc. 128 “Q”
1945 dicembre 04 – 1944 ottobre 23

- s.fasc. 1: Quario Carlo Alberto (f. cpl.), add. pezzi rgt.le da 47/32 29° rgt. f., 
catturato il 21.07.1943, Prizzi;

- s.fasc. 2 Quartarone Rosario (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. 244° btg. cost., catturato 
il 25.07.1943, Monte Lepre (PA);

- s.fasc. 3: Querrera Giovanni (f. cpl.), Q. G. del c.do 230^ Div. cost., catturato 
il 23.07.1943, Marsala Baglio Marchese d’Anna;

- s.fasc. 4: Quinci Benedetto (f. cpl.).
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fasc. 129 “R”
1946 aprile 20 – 1945 gennaio 26

- s.fasc. 1: Rabitti Martino (med. cpl.), 9° gruppo art. di C. d’A., catturato il 
21.07.1943, Vita (TP), (2 copie);

- s.fasc. 2 Racalbuto Gaetano (art. cpl.), sotto c.te 498^ btr. cost., catturato il 
10.07.1943, contrada Petrara (tra Cassibile ed Avola);

- s.fasc. 3: Racalbuto Giuseppe (med. cpl.), O. M. di Camaro (ME), catturato il 
20.08.1943, Messina;

- s.fasc. 4: Raciti Gaetano (f. cpl.), add. alla Sez. Censura di Messina – già in 
lic. conv. in S. Giovanni Montebello, catturato il 20.08.1943, S. Giovanni 
Montebello (fraz. di Giarre CT), (2 copie);

- s.fasc. 5: Radosta Andrea (f. cpl.), magazz. Viveri presidiario di Caltanissetta, 
catturato il 18.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 6: Raffo Nicola (f. cpl.), c.te 2^ cp. 498° btg. cost. in Balestrate, cattu-
rato il 24.07.1943, Balestrate (PA);

- s.fasc. 7: Ragonese Giuseppe (f. cpl.), 3^ cp. 34° rgt. f. Div. “Livorno”, non 
catturato (sbandato) il 16.07.1943, presso Gela;

- s.fasc. 8: Ragusa Ernesto (f. cpl.), c.te pl. ciclisti dip. dal 385° btg. cost., cat-
turato il 10.07.1943, contrada Milocca (SR);

- s.fasc. 9: Ragusa Pasquale (g. cpl.), c.do 2^ cp. marconisti in Caltanissetta, 
catturato il 18.07.1943, Passo Fonduto (AG);

- s.fasc. 10: Ragusa Stefano (f. cpl.), 477° btg. cost. già in lic. in S. Giovanni 
La Punta (CT), non catturato (sbandato) il 15.08.1943, presso S. Venera (CT);

- s.fasc. 11: Ragusa Ugo (f. cpl.), add. all’ uff. segreto del c.do 179° rgt. cost., 
catturato il 12.08.1943, S. Maria del Fiume (ME);

- s.fasc. 12: Raimondi Francesco (art. cpl.), c.do truppe al Dep. 12° rgt. art. di 
C. d’A. in Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 13: Raimondi Marcello (f. gra. cpl.), 205^ cp. speciale granatieri c/a 
scorta treni, catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 14: Rallo Bartolo (art. cpl.), sotto c.te 146^ btr. del 134° gruppo art., 
non catturato (sbandato) il 23.07.1943, Erice;

- s.fasc. 15: Ramella Pezza Giorgio (f. cpl.), c.te 2^ cp. III btg. 29° rgt. f., cat-
turato il 21.07.1943, difesa di Chiusa Sclafani (PA);

- s.fasc. 16: Rametta Filippo (comm. cpl.), Direz. Comm.to di Palermo, cattu-
rato il 16.08.1943, Milazzo;

- s.fasc. 17: Ramirez Giuseppe (art. cpl.), c.te pattuglia O.C. presso il 48° grup-
po art. presso Salemi, catturato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 18: Rancati Paolo (f. cpl.), 18° btg. Div. f. “Assietta”, catturato 
17.07.1943, Agrigento;
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- s.fasc. 19: Randazzo Alessandro (art. cpl.), Cancelliere presso il Trib. Milit. 
di Guerra della VI Armata, costituitosi il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 20: Randazzo Francesco Gaetano (f. cpl.), Delegaz. Trasporti Milit. n° 
609 – già in lic. straord. in Enna, non catturato;

- s.fasc. 21: Randi Michele (G. M. cpl.), uff.le segretar. della Procura Milit. 
presso il Trib. Milit. di Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 22: Raneri Andrea (f. cpl.), c.te 4° pl. 4^ cp. 505° btg. 137° rgt. cost. 
208^ div. cost., catturato il 24.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 23: Ranno Vincenzo (g. cpl.), c.do direz. genio FF. AA. in Passo Pi-
sciaro (CT), non catturato il 04/5.08.1943, Nicolosi (CT);

- s.fasc. 24: Rapallo Domenico (art. cpl.), uff.le add. al c.do Dep. 22° rgt. art., 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 25: Rapisarda Vito (med. cpl.), farm. dell’O. M. di ris. n° 4, non cattu-
rato (sbandato) il 29.07.1943, Messina;

- s.fasc. 26: Rappazzo G. Battista (med. cpl.), O. M. di ris. n° 10 in Castroreale 
Bagni (ME), catturato il 15.08.1943, Castroreale Bagni (ME);

- s.fasc. 27: Rasà Pasquale (f. cpl.), c.te pl. cp. A. P. dell’aeroporto di Augusta, 
catturato il 13.07.1943, aeroporto di Augusta;

- s.fasc. 28: Ravaioli Francesco (f. cpl.), c.te 2° pl. 2^ cp. 434° btg. cost., cattu-
rato il 04.08.1943, Catania;

- s.fasc. 29: Ravera Alessandro (f. cpl.), 184° rgt. cost., catturato il 22.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 30: Re Alberto (art. cpl.), vice c.te 1^ btr. 209° gruppo art. da 100/22 
disl. in Falconara di Sicilia, catturato il 10.07.1943, Falconara di Sicilia;

- s.fasc. 31: Reale Romolo (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. 376° btg. cost., catturato il 
21.07.1943, Sciacca;

- s.fasc. 32: Reginella Pietro (g. cpl.), uff.le trasmettitore 12° rgt. genio, cattu-
rato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 33: Reitano Antonino (f. cpl.), c.te pl. mitr. in Falcone (ME), catturato 
il 13/14.08.1943, Tindari (ME);

- s.fasc. 34: Reitano Emilio (f. cpl.), 2^ cp. 34° rgt. f. “Livorno”, catturato il 
27.07.1943, 300 mt. a sud strada provinciale S. Filippo di Agira - Racalbuto;

- s.fasc. 35: Reitano Giuseppe (art. cpl.), c.te la sez. da 20 mm. dip. dal Dep. 3° 
rgt. art. c/a, catturato il 05.08.1943, Valverde (CT);

- s.fasc. 36: Renda Giovanni (art. cpl.), btr. del 6° rgt. art. G. a. F. in Lubiana 
– già in lic. conv. a Caltavuturo, catturato (sbandato) il 20.07.1943, Caltavu-
turo;

- s.fasc. 37: Rensi Guido (f. cpl.), c.te 4° pl. 2^ cp. 12° btg. mitr. di C. d’A. 
213^ Div. cost., catturato il 14.08.1943, Taormina;
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- s.fasc. 38: Repetto Francesco (f. cpl), c.te cp. presso il 483° btg. cost. 147° 
rgt. cost., catturato il 23.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 39: Restuccia Marco (f. cpl.), difesa fissa aeroporto Boccadifalco (PA), 
catturato il 23.07.1943, Altarello (PA);

- s.fasc. 40: Reyna Redento (f. cpl.), 44^ Sottosettore di copertura in Albania – 
già in lic. in S. Lucia del Mela (ME), non catturato (sbandato) il 17.08.1943, 
Messina; 

- s.fasc. 41: Ricciardi Giorgio (f. cpl.), c.te pl .mortai da 81 mm., catturato il 
13.07.1943, Solarino (SR);

- s.fasc. 42: Riccioli Giuseppe (aut. cpl.), c.te distaccamento del 12° Autore-
parto Pesante in Lercara Friddi – già in lic. conv in S. Giovanni La Punta 
(CT), non catturato;

- s.fasc. 43: Riccioli Emanuele (f. cpl.), III btg. 75° rgt. f. “Napoli”, catturato il 
14.08.1943, Tindari;

- s.fasc. 44: Ricevuto Pietro (art. cpl.), c.te 364^ btr. in Canalotto, non catturato 
(sbandato) il 22.07.1943, Trapani, (2 copie); 

- s.fasc. 45: Richetta Silvio (f. cpl.), c.te cp. zappatori rgt.le del 29° rgt. f. “As-
sietta”, catturato il 23.07.1943, Prizzi;

- s.fasc. 46: Rigano Giovanni (f. cpl.), subalt. al distaccamento 12^ cp. suss. 
della Sez. Comm.to R. E. di Messina, catturato il 17.08.1943, Messina; 

- s.fasc. 47: Riggi Giacomo (art. cpl.), sotto c.te 331^ btr. da 72/27 mod. 1906 
del 35° gruppo del 12° rgt. art. G. a. F., catturato il 16.07.1943, q. 76 di Pog-
gio Muscello;

- s.fasc. 48: Riggio Calogero (g. cpl.), Direz. Magazz. Genio delle FF. AA. 
della Sicilia in Vallelunga (PA), catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 49 Riggio Salvatore (art. cpl.), sotto c.te 150^ btr. da 105/27 in loc. 
Casa Sinatra (AG), catturato il 16.07.1943, Casa Sinatra; 

- s.fasc. 50: Riina Dionisio (f. cpl.), Distr. Milit. di Palermo, catturato il 
25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 51: Rillosi Cesare (f. G. a. F. cpl.), 512^ cp. mitr. G. a. F. in Pachino, 
catturato il 10.07.1943, Pachino;

- s.fasc. 52: Rinaldi Camillo (f. cpl.), 4^ cp. 419° btg. cost. 139° rgt. cost., cat-
turato il 11.07.1943, Palma di Montechiaro (AG); 

- s.fasc. 53: Rindone Giuseppe (f. cpl.), magazz. Viveri di Agrigento, non cat-
turato (sbandato) il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 54: Rini Rosario (g. cpl.), 12° btg. artieri di C. d’A. in Mazara del 
Vallo, catturato il 25.07.1943, Castelbuono. 
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fasc. 130 “R”
1945 marzo 16 – 1946 maggio 22

- s.fasc. 1: Rizza Orazio (comm. cpl.), uff.le comm. del c.do 202^ Div. cost., 
costituitosi il 30.07.1943, Modica;

- s.fasc. 2: Rizza Ottavio (f. cpl.), c.te pl. cp. zappatori del 76° rgt. f. presso 
Militello Val di Catania, costituitosi il 19.08.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 3: Rizzari Rosario (f. cpl.), 4^ cp. 30° rgt. f., catturato il 24.07.1943, 
Lascari (PA);

- s.fasc. 4: Rizzo Andrea (farm. cpl.), farm. presso l’O. M. n° 14 di Alcamo, 
catturato il 20.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 5: Rizzo Attilio (f. cpl.), cp. di istruz. agenti P. S. di Palermo già in lic. 
conv. in Enna, non catturato (sbandato) il 20.07.1943, Enna;

- s.fasc. 6: Rizzo Giovanni (med. cpl.), O. M. n° 3 di S. Lorenzo Colli (PA), 
catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 7: Rizzo Giuseppe fu Salvatore (f. cpl.), 30° rgt. f. in Rivoli Torinese 
– già in lic. conv. in Enna, non catturato (sbandato) il 19.07.1943, Enna;

- s.fasc. 8: Rizzo Giuseppe di Zaccaria (aut. cpl.), 2^ cp. 12° rgt. autieri in S. 
Lorenzo Colli (PA) già ricov. O. di Palermo, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 9: Rizzo Salvatore (f. b. cpl.), uff.le add. ai rifornim. del 448° btg. 
bers., catturato il 21.07.1943, trasferimento da S. Stefano Quisquina a Prizzi;

- s.fasc. 10: Roberi Pietro (capp. milit. cpl.), 173^ Leg. CC. NN. 173° btg. CC. 
NN., catturato il 12.07.1943, Stretto (Modica);

- s.fasc. 11: Roberti Dario (art. cpl.), c.te sez. 35^ btr. da 20 mm. del 4° rgt. art. 
c/a, catturato il 15.07.1943, Granmichele (Caltagirone);

- s.fasc. 12: Roberto Euclide (f. cpl.), aiut. magg. del c.do 126° btg. mortai da 
81 mm. in Partanna, catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);

- s.fasc. 13: Rocuzzo Michele (med. cpl.), c.do 103° btg. cannoni c/c in Mister-
bianco (CT) in servizio come D. S. S. al c.do gruppo tattico “Barcellona” in 
loc. Divieto (Villafranca Tirrena ME) – ricov. in O. M. di ris. di Castroreale 
Bagni, non catturato;

- s.fasc. 14: Rodriguez Franco (f. cr. s.p.e.), c.te 3^ cp. carri Renault 35 101° 
btg. carri in Misterbianco, non catturato, relaz. dell’uff.le sulla battaglia di 
Solarino;

- s.fasc. 15: Rodriguez Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. fucilieri 1^ cp. I btg. 5° rgt. f. 
in Pantelleria, catturato il 11.06.1943, resa di Pantelleria; (il fascicolo è stato 
ricollocato all’interno della Busta 195, fasc. 227 tenenti, s. fasc. 11”R”, ins. 2);

- s.fasc. 16: Romano Enrico (g. cpl.), segret. della Sez. Cens. Milit. di Siracusa, 
catturato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 17: Romano Giuseppe (vet. cpl.), uff.le vet. a disp. del c.do truppe al 
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Dep. 5° rgt. f. in Trapani, catturato il 24.07.1943, Trapani;
- s.fasc. 18: Romano Luigi (art. cpl.), c.te sez. 354^ btr. mitr. da 20 mm. del 54° 

rgt. art. D. f. “Napoli”, catturato 12.07.1943, Palazzolo Acreide;
- s.fasc. 19: Romano Sebastiano (f. cpl.), Dep. 75° rgt. f. comandato a Floridia 

per l’arretram. dei magazz., costituitosi ottobre 1943 a Canicattini (SR), (2 
copie);

- s.fasc. 20: Romeo Francesco (f. cpl.), c.te cp. c.do del btg., catturato il 
21.07.1943, tra Pioppo e Palermo;

- s.fasc. 21: Rosalia Baldassare (f. cpl.), già in lic. conv., costituitosi il 
01.08.1943, Giuliana (PA);

- s.fasc. 22: Rossari Gaudenzio (art. cpl.), 2^ btr. 209° gruppo da 100/22 del 6° 
Rgpt. del XVI C. d’A., catturato il 10.07.1943, caduta di Licata;

- s.fasc. 23: Rosselli Gilberto (f. cpl.), c.te pl. 542^ cp. mitr. da posiz. del 374° 
btg. cost. del 146° gt. Cost. 206^ Div. cost., catturato il 10.07.1943, Noto;

- s.fasc. 24: Rossi Alberto (f. cpl.), centro add. Terimini Imerese, catturato il 
21.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);

- s.fasc. 25: Rossi Angelo (f. cpl.), c.te pl. 3^ cp. 30° rgt. f., catturato il 
29.07.1943, Lercara Friddi (AG);

- s.fasc. 26: Rossi Ferrini Carlo (med. cpl.), O. M. di ris. n° 12 di Castelvetra-
no, catturato il 21.07.1943, O. M. di Castelvetrano, (2 copie);

- s.fasc. 27: Rossi Gaetano (art. cpl.), c.te 465^ btr. da 15/27 mod. 06, catturato 
il 21.07.1943, Campobello di Mazara;

- s.fasc. 28: Rossi Maurizio (f. cpl.), c.te 1° pl. 3^ cp. 385° btg. cost., catturato 
il 10.07.1943, Punta Millocca;

- s.fasc. 29: Rossi Salvatore (f. cpl.), 9^ cp. III btg. 34° rgt. f. “Livorno”, cattu-
rato il 31.07.1943, Mistretta;

- s.fasc. 30: Rossi Tito (f. cpl.), 8^ cp. A. A. II btg. 33° rgt. f., catturato il 
11.07.1943, Gela (CL);

- s.fasc. 31: Rossi Vincenzo (f. cpl.), c.te 1006^ cp. mitr. c/a in Paceco, cattura-
to il 24.08.1943, Paceco;

- s.fasc. 32: Rossini Giulio (militarizzato f. cpl.), I archivista dell’uff. archivio 
Presidio milit. di Palermo, catturato il 24.07.1943, Marsala, (2 copie);

- s.fasc. 33: Rosti Enrico (f. G. a. F. cpl.), c.te caposaldo auton. di Calabernardo 
presso Avola (SR), catturato il 10.09.1943, Avola;

- s.fasc. 34: Rotolo Antonino (f. cpl.), Dep. 76° rgt. f. – già in lic., costituitosi 
il 20.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 35: Rougier Amedeo (f. cpl.), aiut. magg. in II del 420° btg. cost. set-
tore di Ribera, catturato il 19.07.1943, Ribera;

- s.fasc. 36: Rovella Giovanni (art. div.le s.p.e.), c.te 2^ btr. I gruppo obici 
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da 100/17 del 25° rgt. art. Div. “Assietta”, catturato il 22.07.1943, Altofonte 
(PA);

- s.fasc. 37: Rubino Antonio Gaspara (comm. cpl.), aiut. magg. Direz. Comm.
to Territ.le della Sicilia, catturato il 22.07.1943, Caltavuturo;

- s.fasc. 38: Rubino Umberto (f. cpl), scheda di censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 39: Ruffo Vincenzo (art c/a s.p.e.), c.te 2^ btr. 39° gruppo I rgt. art. 
c/a di Casale Monferrato in Lercara Friddi, catturato il 21.07.1943, Lercara 
Friddi;

- s.fasc. 40: Ruggeri Sebastiano (f. cpl.), Dep. 6° rgt. f. in Palermo, catturato ed 
evaso catturato nuovamente in Cefalù; 

- s.fasc. 41: Ruisi Salvatore (f. cpl.), aiut. magg. del 381° btg. cost. 123° rgt. 
cost., catturato il 13.07.1943, Scicli;

- s.fasc. 42: Rusconi Mauro (art. cpl.), 141° gruppo, catturato il 21.07.1943, 
Campobello di Mazara;

- s.fasc. 43: Ruspanti Carlo (f. gra. cpl.), 205^ cp. autonoma c/a Delegaz. Tra-
sporti, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 44: Russello Giuseppe (f. cpl.), Dep. 76° rgt. f. in Militello Val di Ca-
tania, catturato il 16.07.1943, Agrigento; 

- s.fasc. 45: Russo Antonino fu Antonino (f. cpl.), uff.le add. al c.do 3^ cp. dep. 
del c.do truppe al Dep. 75° rgt. f. in Siracusa, catturato il 11.07.1943, Siracu-
sa;

- s.fasc. 46: Russo Antonino di Gaetano (farm. cpl.), O. M. di ris. n°15 di Ribe-
ra, costituitosi il 25.08.1943, Palermo; 

- s.fasc. 47: Russo Carmelo (f. cpl.), c.te 1° pl. mortai da 81 mm. della 4^ cp. 
I btg. 75° rgt. f., catturato il 10.07.1943, durante ripiegamento su Belvedere 
(SR);

- s.fasc. 48: Russo Emanuele (comm. cpl.), Direz. Comm.to di Napoli – già in 
lic. conv. in Caltanissetta, non catturato;

- s.fasc. 49: Russo Giovanni (f. cpl.), 30° gruppo cavalleggeri “Palermo”, cat-
turato il 23.07.1943, Palermo; 

- s.fasc. 50: Russo Nicolò (f. cpl.), c.te 3^ cp. mitr. del 9° rgt. f. “Regina” 
in Scarpanto (Dodecanneso) – già in lic. spec. in Palermo, costituitosi il 
25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 51: Russo Sebastiano (art. cpl.), c.te rep. muniz. e viveri del 25° grup-
po art. pesante cost., catturato il 14.07.1943, Modica, (2 copie);

- s.fasc. 52: Russo Ugo (f. cpl.), c.te rep. c.do del c.do Rgpt. Ovest per la dif. 
mobile degli aeroporti in S. Ninfa, catturato il 22.07.1943, Bagheria; 

- s.fasc. 53: Rustico Carmelo (g. cpl.), uff.le add. alla 2^ cp. bis btg. artieri del 
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12° rgt. genio, catturato il 15.08.1943, S. Filippo del Mela (ME);
- s.fasc. 54: Rutelli Giovanni (med. cpl.), Dirig. Laborat. Batteriologico dell’O. 

M. n° 1 di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo.

fasc. 131 “S”
1946 gennaio 26 – 1946 agosto 08

- s.fasc. 1: Sabbadini Guido (capp. mil. assimilato), 136° rgt. cost., catturato il 
23.07.1943, Caccamo (PA);

- s.fasc. 2 Sacripante Carlo (f. cpl.), c.te 2^ cp. 369° btg. cost. in Fiume Alcan-
tara (CT), non catturato (sbandato) il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 3: Saja Santi (comm. cpl.), Sez. Comm.to Milit. di Messina, catturato 
il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 4: Saitta Vincenzo (f. cpl.), c.te centro di fuoco a presidio aeroporto di 
di Sciacca 2^ cp. 534° btg. cost., catturato il 01.08.1943, Alcamo;

- s.fasc. 5: Saladino Antonino (f. cpl.), c.te 2^ cp. 477° btg. cost. 142° rgt. cost. 
in local. Tre Fontane (Campobello di Mazara), non catturato (sbandato) il 
18.07.1943, Tre Fontane;

- s.fasc. 6: Salanitro Giuseppe (farm. cpl.), uff.le add. alla farm. dell’O. M. di 
ris. n° 7 in Caltanissetta, non catturato (sbandato) il 27.07.1943, S. Mauro 
Castelverde;

- s.fasc. 7: Sanfilippo Salvatore (f. cpl.), c.te pl. 3^ cp. 376° btg. cost., catturato 
il 20.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 8: Sanginisi Mario (art. cpl.), c.te di un pezzo isolato di un btg. cost. in 
Capo Schisò, non catturato (sbandato) il 15.08.1943, Capo Schisò (ME);

- s.fasc. 9: Sanginisi Vincenzo (f. b. cpl.), cp. autonom. reclute del 10° rgt. bers. 
in Bivona (AG), catturato il 23.07.1943, Caccamo (PA);

- s.fasc. 10: Sansone Giuseppe (f. cpl.), 2^ cp. 246° btg. cost., catturato il 
14.07.1943, Brucoli (Augusta);

- s.fasc. 11: Santacroce Vincenzo (capp. mil. cpl.), 206^ Div. cost., catturato il 
12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 12: Santocono Carmelo (f. cpl.), uff.le add. al c.do 75° rgt. f. Div. “Na-
poli”, catturato il 12.07.1943, Palazzolo (SR);

- s.fasc. 13: Santocono Enrico (f. cpl. i.g.s.), c.te 4^ cp. 243° btg. cost. 122° rgt. 
cost., catturato il 10.07.1943, Marzamemi (SR);

- s.fasc. 14: Santuccio Aldo (f. cpl.), 103° btg. c/carri, catturato il 13.07.1943, 
strada Solarino - Palazzolo;

- s.fasc. 15: Sapello Marco (f. cpl.), add. al serv. Vtv. del 29° rgt. f. Div. “As-
sietta”, catturato il 15.08.1943, O. M. di ris. n° 10 di Castroreale (ME);

- s.fasc. 16: Sapienza Domenico (f. cpl.), c.te 463° N. A. P. in Fondaconuovo 
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(Gerbini), non catturato (sbandato) il 02.08.1943, Paternò;
- s.fasc. 17: Sardo Gerardo (f. cpl.), C. A. M. n° 3 in Catania, non catturato 

(sbandato) il 17.08.1943, Messina;
- s.fasc. 18: Saya Francesco (f. cpl.), 4^ cp. 246° btg. cost. 121° rgt. cost., cat-

turato 14.07.1943, Madonna Oliveto;
- s.fasc. 19: Sburlati Luciano (med. cpl.), 290° gruppo da 100/22 Skoda 22° 

Rgpt. G. a. F., catturato il 15.07.1943, presso staz. ferrov. di Agnone Bagni 
(SR);

- s.fasc. 20: Scaglione Attilio (f. cpl.), c.te 7^ cp. del 6° rgt. f. “Aosta”, cattura-
to il 27.07.1943, presso Mistretta;

- s.fasc. 21: Scarbaci Francesco (art. cpl.), 2^ btr. 2° gruppo 4° rgt. art. di C. 
d’A. in Vizzini, catturato il 15.07.1943, presso Vizzini;

- s.fasc. 22: Scarcella Domenico (f. cpl.), c.te 1° pl. 3^ cp. 246° btg. cost., cat-
turato il 14.07.1943, Brucoli;

- s.fasc. 23: Sciacca Rosario (f. cpl.), uff. censura posta milit. di Messina, non 
catturato (sbandato) il 15.08.1943, Francavilla di Sicilia (ME);

- s.fasc. 24: Scichillone Michele (med. cpl.), già in lic. di avvicend. in Caltanis-
setta, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 25: Sciortino Rodolfo (aut. cpl.), c.te del drappello autom. della Dele-
gaz. Intendenza VI Armata in Calvaruso (ME), catturato il 17.08.1943, Fran-
cavilla di Sicilia (ME);

- s.fasc. 26: Sciuto Giuseppe (f. div.le cpl.), c.te pl. 29° rgt. f. mobilit. in Sicilia, 
catturato il 21.07.1943, presso Prizzi local. Passo Filga (Casa Cantoniera);

- s.fasc. 27: Sclisizzi Mirco (art. cpl.), 3^ btr. 126° gruppo motor. Div. “Pavia” 
facente parte del Gruppo tattico, catturato il 16.07.1943, Palagonia;

- s.fasc. 28: Scozzari Paolo (f. cpl.), 1^ cp. I btg. 5° rgt. f., non catturato (sban-
dato) il 22.07.1943, Misilmeri (PA);

- s.fasc. 29: Scuderi Salvatore (f. cpl.), a disp. del c.do Distr. Milit. di Catania, 
catturato il 16.08.1943, Puntallazzo (Acireale);

- s.fasc. 30: Scuto Agatino (f. s.p.e.), 2^ cp. fucilieri I btg. 5° rgt. f. “Aosta”, 
catturato il 06.08.1943, Troina (EN);

- s.fasc. 31: Sereno Luigi (f. cpl.), c.te distacc. di Alcamo Gallitello della 17^ 
cp. presidiaria, catturato il 21.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 32: Sermi Nello (art. cpl.), 8° gruppo c/a da 75/27 C.K. in Castelvetra-
no, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 33: Serrao Vincenzo (f. cpl.), c.te caposaldo auton. di Calabernardo 
presso Avola (SR), catturato il 10.09.1943, Avola;

- s.fasc. 34: Silenzi Dante (f. cpl.), c.te pl. 540° btg. cost. in local. Fondaconuo-
vo (SR), catturato il 12.07.1943, Melilli (SR);
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- s.fasc. 35: Silipigni Sante (med. cpl.), costituitosi il 19.08.1943, zona di Bar-
cellona (ME);

- s.fasc. 36: Simili Massimo (aut. cpl.), 12° autoreparto pesante di C. d’A., non 
catturato (sbandato) il 14.08.1943, Taormina;

- s.fasc. 37: Siracusa Gaetano (c. cpl.), già in lic. conv. in Lercara, catturato il 
03.08.1943, Lercara;

- s.fasc. 38: Sosso Dario (f. cpl), 10^ cp. III btg. 30° rgt. f., catturato il 
22.07.1943, Pioppo (PA);

- s.fasc. 39: Spadaro Antonio (f. cpl.), c.te pl. c.do del 246° btg. cost., catturato 
il 15.07.1943, Cozzo Telegrafo;

- s.fasc. 40: Spataro Francesco (capp. milit. ausiliario), O. M. di ris. n° 12 in 
Castelvetrano, catturato il 12.07.1943, Castelvetrano; 

- s.fasc. 41: Speciale Pietro (f. cpl.), c.do Tappa Milit. 153 di Messina, non 
catturato (sbandato) il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 42: Spina Paolo (med. cpl.), Dep. 5° rgt. f. in Trapani e comand. presso 
O. M. n° 8 di Caltagirone, non catturato (sbandato) il 16.07.1943, Caltagiro-
ne;

- s.fasc. 43: Stabile Giuseppe (g. r. t. cpl.), uff.le sub alt. Cp. dep. rgt.le 12° rgt. 
Genio, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 44: Stagnaro Giuseppe (art. cpl.), 457° gruppo art. appiedato, catturato 
il 14.07.1943, Patti; 

- s.fasc. 45: Stagnini Concezio (art. cpl.), catturato il 12.07.1943, presso Modi-
ca;

- s.fasc. 46: Sterpone Angelo (f. cpl.), 7^ cp. II btg. 29° rgt. Div. “Assietta”, 
catturato il 10.08.1943, Alcara Li Fusi (ME) combattimento di S. Fratello; 

- s.fasc. 47: Strano Mariano (med. cpl.), posto di medicazione del pl. c.do del 
12° btg. mitr. in Militello Val di Catania, catturato il 14.08.1943, Taormina;

- s.fasc. 48: Strazzeri Giuseppe (f. cpl.), 78^ cp. mitr. c/a da 20 mm. Dep. 75° 
rgt. f. Div. “Napoli” in Solarino, catturato il 12.07.1943, tra Sortino e Solari-
no. 

Busta 168 (Sicilia TENENTI)

fasc. 132 “S”
1945 novembre 27 – 1945 febbraio 17

- s.fasc. 1: Sabbatini Mirco (g. cpl.), magazz. Genio VI Armata, catturato il 
22.07.1943, Palermo;
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- s.fasc. 2 Saccheri G. Battista (f. cpl.), 27^ cp. presidiaria in Catania, catturato 
il 12.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 3: Sacchetti Giovanni (f. cpl.), c.te 353^ cp. speciale lavorat. forestali 
alloglotti, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 4: Safina Antonino (f. cpl.), 307^ cp. speciale lavorat. – già in lic., non 
catturato, (2 copie);

- s.fasc. 5: Safina Francesco (f. cpl.), c.te 35° nucleo A. P. del Dep. 6° rgt. f., 
catturato il 22.07.1943, Piana degli Albanesi;

- s.fasc. 6: Saglietti Giuseppe (f. cpl.), 510^ cp. mitr. aut., catturato il 23.07.1943, 
Capo Boco di Marsala;

- s.fasc. 7: Saglio Guglielmo (art. cpl.), 218° gruppo art. del 43° Rgpt., cattura-
to il 21.07.1943, Portella;

- s.fasc. 8: Saitta Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. c.do del 383° btg. cost. in S. Croce 
Camerina, catturato il 10.07.1943, S. Croce Camerina;

- s.fasc. 9: Saitta Benedetto (art. cpl.), nucleo A. P. del Dep. 22° rgt. art., non 
catturato;

- s.fasc. 10: Sala Antonio (f. cpl.), uff.le add. al c.do presidio di Castelvetrano, 
catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 11: Sala Arnaldo (f. G. a. F. cpl.), c.te 3° pl. 645^ cp. mitr. G. a. F., 
catturato il 20.07.1943, ponte sul fiume Carboj;

- s.fasc. 12: Sala Franco (f. cpl.), 18° btg. d’assalto 29° Div. f. “Assietta”, cat-
turato il 17.07.1943, quadrivio di Spinasanta (AG);

- s.fasc. 13: Salentino Giuseppe (f. cpl.), scheda di censimento e discriminazio-
ne dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 14: Salerno Salvatore (vet. cpl.), Commiss. Requisizione Foraggi 
dell’Intend. VI Armata, non catturato;

- s.fasc. 15: Salomone Ludovico (f. cpl.), c.te sez. della 2^ cp. c/c, catturato il 
23.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 16: Salone Francesco (f. cpl.), uff.le add. all’amm.ne del c.do 124° rgt. 
cost., non catturato (sbandato);

- s.fasc. 17: Salone Vito (amm. cpl.), capo uff. amm.ne O. M. da campo n° 204, 
non catturato (sbandato) il 22.07.1943, O. M. da campo n° 204, (2 copie);

- s.fasc. 18: Salvaggio Elia (art. C. d’A. cpl.), c.te sez. della 129^ btr. p. c. pres-
so Menfi, catturato 20.07.1943, Menfi;

- s.fasc. 19: Salvini Orlando (f. cpl.), 4^ cp. 509^ btr. cost., catturato il 
24.07.1943, Torretta;

- s.fasc. 20: Salvo Stefano (med. cpl.), 1° gruppo del 54° rgt. art. Div. “Napoli” 
in contrada Favara (Ispica), catturato il 12.07.1943, contrada “Sorda” (Modi-
ca);



228 Fondo M-9 • Serie Sicilia (Pantelleria, laMPeduSa, egadi e calabria • elenco di conSiStenza

- s.fasc. 21: Sancisi Arrigo (f. cpl.), uff.le add. ai servizi del 444° btg. cost., 
catturato il 24.07.1943, Tommaso Natale;

- s.fasc. 22: Sanfelici Fausto (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 219° btg. cost. 137° rgt. 
cost., catturato il 29.07.1943, Favignana (TP); (il sotto fascicolo è stato ricol-
locato all’interno della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 236 Egadi, s. fasc. 
8 “S”, ins. 1);

- s.fasc. 23: Sangiorgio Camillo (f. cpl.), c.te distacc. del c.do truppe al dep. 5° 
rgt. f. in Trapani, catturato il 31.07.1943, Gibellina;

- s.fasc. 24: Saniminiatelli Vincenzo (f. cpl.), vice c.te 4^ cp 443° btg. cost., 
catturato il 25.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 25: Sansone Francesco (art. cpl.), uff. censura milit. di Caltanissetta, 
catturato il 18.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 26: Sansone Raffaele (art. c/a cpl.), uff.le add. ai collegam. del c.do 8° 
gruppo art. c/a, catturato il 21.08.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 27: Santillo Luigi (art. cpl.), 171^ btr. da 76/40 dell’8° gruppo c/a 
della 22^ Legione M.A.C.A., catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 28: Santoro Antonino (f. cpl.), c.te 3° pl. 1^ cp. 1° btg. 76° rgt. f., cat-
turato il 11.08.1943, caduta di Bronte (CT);

- s.fasc. 29: Saporito Luigi (art. cpl.), 54° rgt. f. “Napoli”, catturato il 
23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 30: Sartori Cesare (f. cpl.), c.te 10° nucleo della 205^ cp. auton. spe-
ciale c/a per la difesa treni, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 31: Savagnone Luigi (f. cpl.), uff. matric. del Dep. 5° rgt. f. in Gibelli-
na, catturato il 03.08.1943, Isola delle Femmine (PA);

- s.fasc. 32: Savarese Emilio (art. cpl.), sotto c.te btr. add. reclute del I gruppo 
del 54° rgt. art. in Ragusa, catturato il 15.07.1943, Scordia (CT);

- s.fasc. 33: Savina Calogero (f. cpl.), c.te pl. c.do 378° btg. cost. in S. Marghe-
rita Marina, costituitosi il 20.08.1943, Messina;

- s.fasc. 34: Savona Ferdinando (CC. RR. ris.), consegn. magazz. Viveri S. M. 
109, costituitosi il 15.07.1943, Ragusa;

- s.fasc. 35: Savorgnan Emilio (c. cpl.), c.te 3° pl. 4^ cp. 2° btg. movim. strada-
le, catturato il 21.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 36: Saya Nazzareno (f. cpl.), 4^ cp. 376° btg. cost. 124° rgt. cost. in 
Menfi - Porto, catturato il 20.07.1943, Menfi (AG);

- s.fasc. 37: Scacchetti Roberto (f. cpl.), 6^ cp. 388° btg. cost. 138° rgt. cost., 
catturato il 17.07.1943, Casa Vella (AG);

- s.fasc. 38: Scafidi Francesco (f. cpl), c.te 4° pl. mitr. 3^ cp. 390° btg. cost. 
139° rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Gallidoro (Licata);

- s.fasc. 39: Scaglione Giuseppe (g. cpl.), 88^ cp. auton. telegrafisti in Corleo-



229M-9 Serie Sicilia - TenenTi

ne, non catturato (sbandato) il 24.07.1943, Ciminna (PA);
- s.fasc. 40: Scala Giovanni (f. cpl.), Censura Milit. di Caltanissetta, catturato 

il 18.07.1943, Caltanissetta. 

fasc. 133 “S”
1945 settembre 01 – 1945 novembre 24

- s.fasc. 1: Scalia Giuseppe (art. cpl.), uff.le add. al carreggio e mat. del 54° rgt. 
art., catturato il 17.08.1943, Gesso (ME);

- s.fasc. 2 Scaravilli Angelo (med. cpl.), 3^ frazione magazz. d’Armata in 
Grammichele, catturato il 14.07.1943, Grammichele;

- s.fasc. 3: Scarpaci Gaetano (f. cpl.), c.te pl. 3^ cp. 28° btg. mortai da 81 mm., 
catturato il 22.07.1943, Montelepre (PA);

- s.fasc. 4: Scarapata Gaetano (f. cpl.), c.te 426^ cp. auton. mortai da 81 mm. 
del 501° btg. cost. 178° rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Scoglitti;

- s.fasc. 5: Schembari Francesco (amm. cpl.), 64° rgt. f. in Cagliari – già in lic. 
in Ragusa e ivi ricov. O. M. da campo n° 844, catturato il 19.07.1943, O. M. 
da campo n° 844;

- s.fasc. 6: Schemmari Carlo (med. cpl.), 21° gruppo art. p. c. in zona Spina 
Santa – Montelungo (Gela), catturato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 7: Schiavi Giuseppe (capp. mil. cpl.), O. M. n° 1 di Palermo, catturato 
il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 8: Schininà Vincenzo (f. cpl.), c.te 4^ cp. 384° btg. cost. 134° rgt. cost., 
catturato il 11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 9: Schirò Andrea (f. cpl.), 378° btg. cost. 147° rgt. cost., catturato il 
26.07.1943, Marausa (TP), (2 copie);

- s.fasc. 10: Schmid Lucio (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 497° btg. cost., catturato il 
23.07.1943, P. Padre (Marsala);

- s.fasc. 11: Sciacca Michele (f. cpl.), 58^ cp. presidiaria C. A. M. n° 2, non 
catturato (sbandato) il 12.08.1943, Giarre (CT);

- s.fasc. 12: Scibilia Giovanni (f. cpl.), c.te convalescenziario per milit. di trup-
pa in Jonia (CT), catturato il 12/13.08.1943, Fiumefreddo;

- s.fasc. 13: Scibona Giuseppe (f. cpl.), c.te 8^ cp. spec.le d’Intendenza VI Ar-
mata, non catturato;

- s.fasc. 14: Scifo Carmelo (f. cpl.), 54^ cp. mitr. c/a da 20 mm. da pos., non 
catturato (sbandato) il 11.07.1943, Solarino;

- s.fasc. 15: Silvagno Giovanni (capp. mil. cpl.), 146° rgt. cost., catturato il 
12.07.1943, Noto;

- s.fasc. 16: Scippa Carlo (art. cpl.), 345^ btr. c/a da 37/54 del 125° gruppo, 
catturato il 23.07.1943, Termini Imerese;
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- s.fasc. 17: Sciuto Umberto (f. cpl.), 1^ cp. 387° btg. cost. 120° rgt. cost., cat-
turato il 26.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 18: Scontrino Dionisio (f. cpl.), add. al c.do del 147° rgt. cost., non 
catturato;

- s.fasc. 19: Scribano Giovanni (f. cpl.), 1^ cp. 381° btg. cost. 123° rgt. cost., 
non catturato, (2 copie);

- s.fasc. 20: Scrofani Raffaele (f. cpl.), 221° btg. cost., catturato il 09.08.1943, 
Acireale;

- s.fasc. 21: Scuderi Giuseppe di Gaspare (f. cpl.), cap sez. prigionieri e disper-
si presso il Distr. Milit. di Trapani, non catturato (sbandato) il 23.07.1943, 
Calatafimi;

- s.fasc. 22: Scuderi Giuseppe fu Salvatore (f. cpl.), c.te pl. c.do del 120° rgt. 
cost., catturato il 24.07.1943, Santo Padre delle Perriere (TP);

- s.fasc. 23: Seccia Giuseppe (f. cpl.), uff.le add. alla Censura milit. di Trapani, 
catturato il 24.07.1943, Ummari (TP);

- s.fasc. 24: Seguino Francesco (art. cpl.), uff.le add. al vtv. del 39° gruppo art. 
c/a, catturato il 21.07.1943, Lercara (PA);

- s.fasc. 25: Selandari Francesco (art. cpl.), 12° btg. del 103° gruppo 3° rgt. art. 
Div. “Pistoia”, catturato il 21.07.1943, Palazzo Adriano (PA);

- s.fasc. 26: Semeghini Ennio (f. cpl.), c.te pl. di rincalzo della 553^ cp. in lo-
calità Sanlio, catturato il 06.08.1943, Catania;

- s.fasc. 27: Serafini Elio (art. cpl.), c.te sqd. c.do del c.do 19° gruppo art. “Cen-
tauro”, catturato il 21.07.1943, Alimena (PA);

- s.fasc. 28: Sereni Vittorio (f. cpl.), aiut. magg. 844° btg. cost. 137° rgt. cost. 
in Paceco, catturato il 24.07.1943, Paceco (TP);

- s.fasc. 29: Serpieri Emilio (art. cpl.), c.do aeroporto n° 502 di Gela, catturato 
il 12.07.1943, combattimento aeroporto di Gela, schizzi allegati, (2 copie);

- s.fasc. 30: Serrano Carlo (f. cpl.), c.te 2^ cp. 500° btg. cost. 179° rgt. cost. 19^ 
Brigata Cost., catturato il 12.08.1943, Scafa (ME);

- s.fasc. 31: Serva Ruggiero (art DICAT. cpl.), 82° gruppo art. da 90/53, cattu-
rato il 25.07.1943, Piano Onoto (PA);

- s.fasc. 32: Sicca Antonio (g. cpl.), 21^ cp. minatori, catturato il 12.07.1943, 
Chiaramonte Gulfi (RG);

- s.fasc. 33: Signorino Giuseppe (art da p. c. cpl.), c.te 47^ btr. da p. c. 102° 
gruppo da 75/27 in contrada Astrico (Villa Messina), catturato il 11.07.1943, 
contrada Astrico (Noto - SR);

- s.fasc. 34: Sillitto Rocco (med. cpl.);
- s.fasc. 35: Silvagno Giovanni (capp. mil. cpl.), 146° rgt. cost., catturato il 

12.07.1943, Noto;
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- s.fasc. 36: Silvano Francesco (f. cpl.), c.te 427^ cp. mortai da 81 mm. da pos. 
del 76° rgt. f. in Agrigento, catturato il 08.08.1943, Torrente Inganno bivio S. 
Fratello (ME);

- s.fasc. 37: Simei Ferdinando (f. cpl.), 203^ cp. speciale C. A. Delegaz. Trasp., 
catturato il 23.07.1943, Tommaso Natale (PA);

- s.fasc. 38: Simeone Iginio (f. cpl.), c.te pl. fucilieri 1^ cp. 448° btg. bers. del 
Gruppo Mobile B, catturato il 17.07.1943, Spina Santa (AG);

- s.fasc. 39: Simeoni Dante (f. cpl), dirett. di mensa al Q. G. del 12° C. d’A., 
catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 40: Simone Antonino (f. cpl.), sez. censura di Enna, catturato il 
20.07.1943, Enna.

fasc. 134 “S”
1945 marzo 09 – 1946 giugno 05

- s.fasc. 1: Sindona Letterino (art. cpl.), 199^ btr. da p. c. cost. in S. Filippo 
Archi, catturato il 20.08.1943, Messina;

- s.fasc. 2 Sinisi Angelo (med. cpl.), D. S. S. del c.do DICAT di Castelvetrano, 
catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 3: Sirena Giovanni (farm. cpl.), aiut. farm. presso l’O. M. di ris. n° 9 
di Canicattì, catturato il 12.07.1943, Canicattì (AG);

- s.fasc. 4: Siringo Antonio (f. cpl.), uff.le add. alla dif. chimica del c.do 75° 
rgt. f., catturato il 12.07.1943, Palazzolo Acreide (SR);

- s.fasc. 5: Siro Brigiano Michele (f. s.p.e.), Dep. 6° rgt. f. in Palermo – già a 
riposo in casa, costituitosi il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 6: Sisto Riccardo (art. cpl.), c.te del rep. c.do del 126° gruppo cannoni 
da 75/27 in Canicattini Bagni, catturato il 10.07.1943, presso Siracusa;

- s.fasc. 7: Soave Alberto (art. cpl.), 226^ btr. G. a. F.XIV Sett. di copertura, 
catturato il 14.07.1943, fiume Simeto;

- s.fasc. 8: Somma Gaetano (art. cpl.), magazz. Spec.le V. E. in S. Cataldo, 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 9: Sorce Alfonso (g. cpl.), subalt. presso 8^ cp. auton. genio artieri in 
Sciacca, non catturato (sbandato) il 20.07.1943, Sciacca;

- s.fasc. 10: Sorce Giovanni (vet. cpl.), 18^ inferm. Quadrupedi di C. d’A. in 
Corleone, non catturato;

- s.fasc. 11: Sorge Giuseppe di Domenico (f. cpl.), 58° rgt. f. in Padova – già in 
lic. straord.in Catania, non catturato;

- s.fasc. 12: Sorge Giuseppe fu Giovanni (med. cpl.), 429° btg. cost., catturato 
il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 13: Sorge Mario (f. cpl.), btg. cost., catturato il 04.08.1943, Catania;
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- s.fasc. 14: Sortino Paolo (art. cpl.), aiut. magg. Dep. 12° rgt. art. di C. d’A. in 
Castelbuono (PA), catturato il 24.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 15: Soverina Vincenzo (f. cpl.), 103° btg. c/c in Barcellona, catturato 
il 12.07.1943, Barcellona (ME);

- s.fasc. 16: Spadaro Salvatore (med. cpl.), 208^ Div. Cost. – già in lic. conv. in 
Agrigento, non catturato;

- s.fasc. 17: Spadaro Ugo (f. cpl.), 1^ cp. 102° rgt. cost., catturato il 11.08.1943, 
Carrabba;

- s.fasc. 18: Spagno Italo (art. cpl.), ricov. O. M. di Piazza Armerina, catturato 
17.07.1943, Piazza Armerina;

- s.fasc. 19: Speranza Giulio (f. cpl.), c.te 2^ cp. 30° btg. del 75° rgt. f. “Napo-
li”, catturato il 12.07.1943, Messina;

- s.fasc. 20: Speranza Salvatore (f. cpl.), uff.le vtv. del 243° btg. cost. 122° rgt. 
cost. in Pachino, catturato il 17.08.1943, Furri Siculo;

- s.fasc. 21: Spina Giuseppe (aut. cpl.), c.te 933^ fraz. automob. dip. dal 12° 
Parco Automob., non catturato;

- s.fasc. 22: Spina Mario (capp. mil. cpl.), O. M. di Messina, non dichiarato 
prigioniero;

- s.fasc. 23: Spina Pietro (f. cpl.), 3^ cp. guastatori 11° btg. del gruppo mobile 
L, catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 24: Spinelli Calogero (farm. cpl.), uff.le farm. presso l’O. M. di ris. n° 
15 in Ribera, costituitosi il 22.08.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 25: Spinelli Raffaele (f. alp. cpl.), cp. deposito del 76° rgt. f., catturato 
il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 26: Spinnato Gioacchino (f. cpl.), Dep. 5° rgt. f. in Trapani – già in 
visita med. presso l’O. M. n° 1 di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo, 
(2 copie);

- s.fasc. 27: Spinnato Vega Pietro (f. cpl.), 553^ cp. mitr. presso le foci del 
Simeto – già ricov. O. M. di Barriera del Bosco e poi in quello di Jonia suc-
cessiv. a quello milit. inglese di Floridia, catturato il 27.08.1943, Floridia;

- s.fasc. 28: Spirito Angelo (g. cpl.), sez. requisizioni immobili uff. lavori genio 
milit. di Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 29: Spollaore Angelo (g. cpl.), 15^ sez. foto elettricisti genio Div. “Li-
vorno”, catturato il 10.07.1943, Torre di Gaffe (Licata);

- s.fasc. 30: Stanzani Ferdinando (f. cpl.), 519° cp. mitr. 105° btg. cost., cattu-
rato il 23.07.1943, Bagheria (PA);

- s.fasc. 31: Storaci Gabriele (f. cpl.), uff.le di alloggiamento Dep. 75° rgt. f. in 
Siracusa, non catturato;

- s.fasc. 32: Storbini Angelo (art. cpl.), uff.le in 2^ sul Treno Armato R. M. 152/
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IT, catturato il 23.07.1943;
- s.fasc. 33: Storch Vincenzo (art. cpl.), uff.le add. al rep. M. V. del 10° gruppo, 

catturato il 13.07.1943, Case Melilli (SR);
- s.fasc. 34: Strano Bernardo (f. cpl.), uff.le ai viveri per le truppe per il presi-

dio di Ribera, catturato il 19.07.1943, Ribera (AG);
- s.fasc. 35: Sucato Antonino (f. cpl.), c.te pl. assaltatori 4^ cp. mitr. cost. 245° 

btg. cost. 120° rgt. cost., catturato il 21.07.1943, Mazara del Vallo (TP);
- s.fasc. 36: Sulas Giuseppe (art. cpl.), 2^ btr. 23° gruppo cost. 22° rgt. art., 

catturato il 15.07.1943, Agnone Bagni (SR);
- s.fasc. 37: Supino Paolo (art. cpl.), ricov. O. M. n° 1 della C. R. I. in Catania, 

catturato il 13.08.1943, Sezione Ospedaliera di Giarre (CT);
- s.fasc. 38: Szokoll Rolando (art. cpl), c.te sez. Cannoni c/c da 75/27 105° btg. 

G. a. F. dislocato tra Aspra e Bagheria, catturato il 21.07.1943, Bagheria (PA).

fasc. 135 “T”
1945 novembre 14 – 1946 agosto 23

- s.fasc. 1: Tafuri Antonio (art. cpl.), c.te pattuglia O. C. presso il c.do 110° 
gruppo cannoni da 75/27, catturato il 21.07.1943, O. M. di Palermo;

- s.fasc. 2 Tagliarini Sante (art. cpl.), aiut. magg. presso 9^ L. M. U. di Paler-
mo, costituitosi il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 3: Tarantino Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. 6^ cp. II btg. 6° rgt. f., catturato 
il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 4: Tassi Francesco (f. cpl.), c.te pl. formaz. lavorat. 372° btg. cost. in 
zona di Catania, catturato il 14.07.1943, Primosole;

- s.fasc. 5: Taverna Luigi (med. cpl.), capo rep.to malarici presso O. M. di ris. 
n° 8 di Caltagirone, catturato il 16.07.1943, Caltagirone;

- s.fasc. 6: Tenerelli Vito (f. cpl.), c.te pl. in caposaldo della 2^ cp. 430° btg. 
cost., catturato il 11.07.1943, Capo Ognina (SR);

- s.fasc. 7: Testa Giuseppe (med. cpl.), uff.le med. assegnato al II btg. 29° rgt. 
f., catturato il 08.08.1943, S. Fratello (ME);

- s.fasc. 8: Testa Guido (f. cpl.), c.do III btg. 33° rgt. f. “Livorno”, catturato il 
19.07.1943, Altene stazione di Raddusa;

- s.fasc. 9: Tirasso Aurelio (f. cpl.), cp. c.do I btg. 33° rgt. f., catturato il 
23.07.1943, Assoro;

- s.fasc. 10: Tobia Agostino (g. cpl.), c.te 134° pl. misto genio in Gela, catturato 
il 19.07.1943, Gela;

- s.fasc. 11: Tocco Giosuè (f. cpl.), c.te pl. c.do rgt.le 133° rgt. cost., catturato il 
26.07.1943, Cinisi (PA);
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- s.fasc. 12: Tomasino Giovanni (f. cpl.), uff.le add. alle salmerie II btg. 6° rgt. 
f., catturato il 27.07.1943, Nicosia;

- s.fasc. 13: Tomba Clemente (art. cpl.), sotto c.te 80^ btr. da 76/32 auton., 
catturato il 10.07.1943, Masseria Scatà 6 km. da Siracusa;

- s.fasc. 14: Tonino Giovanni (f. cpl.), c.te sez. mitr. leggere cp. speciale c/a per 
scorta treni linea SR - ME, catturato il 10.07.1943, occupazione di Siracusa;

- s.fasc. 15: Torre Pietro (f. cpl.), c.te caposaldo 1^ cp. 369° btg. cost. in Diana 
di Fiumefreddo, catturato il 13.08.1943, Fiumefreddo;

- s.fasc. 16: Torregrossa Giuseppe (art. div.le cpl.), catturato il 15.07.1943, 
Lentino - Scordia;

- s.fasc. 17: Toscano Eugenio (f. cpl.), cp. mitr. gruppo mobile G 52° Div. “Na-
poli”, catturato il 11.07.1943, campo d’aviazione di Comiso;

- s.fasc. 18: Tossani Spartaco (f. cpl.), 413^ cp. mortai da 81 mm., catturato 
12.08.1943, S. Angelo di Brolo (ME);

- s.fasc. 19: Tovena Alberto (med. cpl.), uff.le med. 3° gruppo cannoni da 
105/28 auton. 40° Rgpt. art. di C. d’A. in Grammichele (CT), catturato il 
13.07.1943, tra Solarino e Palazzolo (SR);

- s.fasc. 20: Tremi Cesare (art. G. a. F. cpl.), 22^ Rgpt. G. a. F. del 16° C. d’A., 
catturato il 13.07.1943, Punta Castelluccio;

- s.fasc. 21: Trento Raffaele (f. cpl.), c.te pl. ciclisti 434° btg. cost., catturato il 
04.08.1943, presso Catania;

- s.fasc. 22: Treven Riccardo (g. gua. cpl.), 3^ cp. 11° btg. genio guastatori, 
catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 23: Tricomi Ignazio (art. cpl.), uff.le di mobilitaz. civile presso il Distr. 
Milit. di Enna, catturato il 20.07.1943, Enna;

- s.fasc. 24: Tripi Francesco (f. cpl.), c.do tappa dell’Intendenza FF. AA. della 
Sicilia in Caltanissetta, catturato il 16.08.1943, Gesso (ME);

- s.fasc. 25: Tripoli Giovanni (f. cpl.), c.te 1° pl. 2^ cp. 372° btg. cost. auton. 
213^ Div. cost., catturato il 14.07.1943, Casa Marina di Agnone di Siracusa;

- s.fasc. 26: Tronci Giuseppe (f. cpl.), sotto c.te 1^ cp. 266° btg. cost. 121° rgt. 
cost., catturato il 14.07.1943, presso Augusta;

- s.fasc. 27: Tropea Rosario (med. cpl.), O. M. da campo n° 308 in Villarosa 
(EN), catturato il 20.07.1943, Villarosa;

- s.fasc. 28: Truosolo Mario (f. cpl.), c.te rep. misto (art. e f.), catturato il 
11.07.1943, Cassonello (Noto);

- s.fasc. 29: Tudisco Carmelo (amm. ris.), scheda di censimento e discrimina-
zione dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 30: Tufigno Giuseppe (f. cpl.), c.te inter. 2^ cp. 243° btg. cost. 122° rgt. 
cost. 206^ Div. cost., catturato il 10.07.1943, Grotte (Pachino);
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- s.fasc. 31: Tulli Mario (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 385° btg. cost. 121° rgt. cost., 
catturato il 10.07.1943, Maddalena;

- s.fasc. 32: Tumminello Giacomo (art. cpl.), sotto c.te 2^ btr. 9° gruppo c/a in 
Vita (TP), non catturato (sbandato) il 21.07.1943, Sciacca (AG);

- s.fasc. 33: Tumminia Francesco (aut. cpl.), c.te 7^ cp. gruppo add. del 12° rgt. 
Autieri in Carini, catturato il 24.07.1943, Villagrazia (PA);

- s.fasc. 34: Turiano Sebastiano (f. cpl.), add. al posto di blocco di Mazzarà 
(Barcellona) 2^ cp. 101° btg. cost. 134° rgt. cost., catturato il 15.08.1943, 
Castroreale Bagni (ME).

Busta 169 (Sicilia TENENTI)

fasc. 136 “T”
1948 luglio 09 – 1944 dicembre 07

- s.fasc. 1: Tacchetti G. Francesco (med. cpl.), 500° btg. cost. in Capo d’Orlan-
do, non catturato (sbandato) il 13.08.1943, Capo d’Orlando;

- s.fasc. 2 Tagliareni Salvatore (f. cpl.), uff.le a disp. 1^ cp. 104° btg. T., cattu-
rato il 01.08.1943, Comitini (AG);

- s.fasc. 3: Taibi Giuseppe (g. cpl.), 22 ^ cp. genio minatori del I btg. genio 
minatori in Mazara del Vallo, non catturato;

- s.fasc. 4: Tamà Rosario (f. cpl.), 12° btg. mitr.di C. d’A. in Taormina, cattura-
to il 15.08.1943, Taormina;

- s.fasc. 5: Tangari Mauro (art. cpl.), vice c.te 1515^ btr. da 20 mm. mista (per-
sonale italiano e tedesco), catturato il 21.07.1943, S. Margherita Belice (AG);

- s.fasc. 6: Taormina Arcangelo (f. cpl.), 89° rgt. f. in Saluzzo – già in lic. spe-
ciale in Capaci, non catturato, (2 copie);

- s.fasc. 7: Teja Armando (comm. cpl.), uff. stralcio base 51 Intendenza VI 
Armata, catturato il 24.07.1943, Mezzoiuso (PA);

- s.fasc. 8: Telara Giocondo (g. cpl.), c.te pl. per istruzione pontieri in Termini 
Imerese, catturato il 23.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 9: Tella Otello (f. cpl.), c.te 2° pl. 517^ cp. 105° btg. mitr. G. a. F. in 
Ficarazzi, catturato il 22.07.1943, Ficarazzi (PA);

- s.fasc. 10: Termine Eugenio (f. cpl.), add. all’Uff. cifra dell’Intendenza VI 
Armata, costituitosi il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 11: Terrana Agostino (art. cpl.), 63° Rgpt. art. cost., catturato il 
15.08.1943, tra Milazzo e S. Filippo del Mela;
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- s.fasc. 12: Terranova Filippo (f. cpl.), uff.le pagatore del Distr. Milit. di Sira-
cusa, catturato il 13.07.1943, Ferla (SR);

- s.fasc. 13: Thiella Giovanni (capp. mil. cpl.), cappellano rgt.le presso il 184° 
rgt. cost., catturato il 24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 14: Tinè Carmelo (g. cpl.), capo centro collegamento del c.do XII C. 
d’A. in contrada Chiosi (Corleone), non catturato;

- s.fasc. 15: Tironi Luigi (f. cpl.), 3^ cp. 100° rgt. f., catturato il 24.07.1943, 
Lascari (PA);

- s.fasc. 16: Titone Manfredi (art. cpl.), uff.le add. ai laboratori sez.ne staccata 
di art. di Palermo, catturato il 24.07.1943, Castelbuono (PA);

- s.fasc. 17: Todaro Alberto (f. cpl.), plotone fucilieri R. Marina in Levanzo, 
costituitosi il 14.10.1943, Trapani, (2 copie);

- s.fasc. 18: Todaro Benedetto (f. cpl.), c.do 186° rgt. cost., catturato 21.07.1943, 
Castelvetrano (TP);

- s.fasc. 19: Todini Vincenzo (f. cpl.), c.te pl. c.do del 420° btg. cost.in Ribera 
(AG), catturato il 19.07.1943, Ribera;

- s.fasc. 20: Tofanelli Lelio (f. cpl.), uff.le pagatore O. M. di ris. n° 8 in Calta-
girone, catturato il 16.07.1943, Caltagirone;

- s.fasc. 21: Tomasi Gianfranco (art. cpl.), uff.le a disp. del c.do 209° gruppo, 
catturato il 10.07.1943, zona di Gela;

- s.fasc. 22: Tomei Albiani Carli Arnaldo (art. cpl.), 25° rgt. art. “Assietta” cor-
po d’Armata di Palermo, catturato il 23.07.1943, Montelepre (PA);

- s.fasc. 23: Tonetti Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. colleg. c. c. II btg. 34° rgt. f. 
“Livorno”, catturato il 19.07.1943, Aidone;

- s.fasc. 24: Torello Orfeo (capp. mil. cpl.), catturato il 21.07.1943, S. Ninfa 
(TP);

- s.fasc. 25: Tornaturi Francesco (f. cpl.), O. M. n° 6 in Palermo per accert. 
sanitari già in lic. conv. in S. Maria di Liccodia (CT), non catturato;

- s.fasc. 26: Torre Pietro (f. cpl.), 370° btg. cost. 119° rgt. cost., non catturato 
(sbandato) il 15.08.1943, Scaletta Zanclea (ME);

- s.fasc. 27: Tortorici Annibale (art. cpl.), uff.le topografo presso c.do 25° grup-
po art. da 149/35 p. c. in Scicli, catturato il 16.08.1943, Calvaruso (ME);

- s.fasc. 28: Tortorici Onofrio (f. cpl.), 76° rgt. f. in Militello Val di Catania, 
catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 29: Toscano Antonino (f. cpl.), cp. Dep. di f. in Palermo, catturato il 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 30: Toscano Edmondo (f. b. cpl.), c.te 6^ cp. 51° btg. bers., catturato il 
21.07.1943, Prizzi;

- s.fasc. 31: Traina Pietro (f. cpl.), aiut. magg. btg. del 4° rgt. f. Piemonte” in 
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Grecia già in lic. straord., non catturato;
- s.fasc. 32: Tramonte Stefano (G. M. cpl.), sost. Procut. Milit. presso la proc. 

Milit. di guerra delle FF. AA. della Sicilia in Carini, catturato il 25.07.1943, 
Carini;

- s.fasc. 33: Tranfo Ugo (f. cpl.), in lic. conv. in S. Pier Niceto (ME), costitui-
tosi il 16.08.1943, S. Pier Niceto;

- s.fasc. 34: Triani Antonio (f. cpl.), c.te inter. 505^ cp. mitr. G. a. F., catturato 
il 16.07.1943, Porto Empedocle;

- s.fasc. 35: Tricchi Salvatore (f. cpl.), c.te pl. mitr. aeroporto di Catania, cattu-
rato il 14.08.1943,Taormina;

- s.fasc. 36: Trifiletti Antonino (c. cpl.), add. al campo contumaciale prigionieri 
di guerra n° 98 di S. Giuseppe Iato (PA), catturato il 22.07.1943, S. Giuseppe 
Iato;

- s.fasc. 37: Trigona Tommaso (f. alp. cpl.), cp. c.do btg. alp. Val Chisons 6^ 
Div. Alpina – già in lic. spec.le in Petralia Sottana, catturato il 18.07.1943, S. 
Caterina Villarmosa (CL);

- s.fasc. 38: Triolo Nicasio (med. cpl), O. M. da campo n° 898 poi O. M. di ris. 
n° 10 in Castroreale Bagni, non catturato;

- s.fasc. 39: Tronconi Italo (art. cpl.), 225^ btr. 56° gruppo pos. Cost. 43° Rgpt. 
art., catturato il 24.07.1943, Santa Venere (Marsala);

- s.fasc. 40: Trovato Andrea (art. cpl.), c.do Rgpt. art. di Palermo, catturato il 
25.07.1943, Palermo; 

- s.fasc. 41: Truppi Michele (f. cpl.), c.te pl. rincalzo 4^ cp.383° btg. cost. 123° 
rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Marina Ragusa;

- s.fasc. 42: Truppia Luigi (f. cpl.), uff. amm.ne O. M. di ris. n° 4 in Acireale, 
catturato il 09.08.1943, Acireale;

- s.fasc. 43: Tubbiolo Giovanni (f. cpl.), c.te pl. 280^ cp. presidiaria cavalleg-
geri di Alessandria, non catturato;

- s.fasc. 44: Tumminello Alfredo (g. cpl.), c.te 1° pl. 45^ cp. telegrafisti 26° btg. 
genio 12° rgt. genio in Leonforte (EN), catturato il 25.07.1943, Palermo; 

- s.fasc. 45: Turturici Leonardo (art. cpl.), Dep. 24° rgt. art. di Messina as-
segnato al 370° btg. cost. in Tremestieri, catturato il 18.08.1943, presso S. 
Margherita Marittima, evaso, ricatturato il 20.08.1943 zona S. Margherita;

- s.fasc. 46: Tuzzolino Alfonso (f. ris.), add. all’uff. stralcio dell’ex campo con-
tumaciale di in Cefalù, catturato il 01.08.1943, zona Cefalù. 

fasc. 137 “U”
1945 dicembre 07 – 1946 maggio 11

- s.fasc. 1: Ungaro Pasquale (art. cpl.), c.do 64^ btr. 63° gruppo art. G. a. F., 
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non catturato (sbandato) il 11.07.1943, Comiso;
- s.fasc. 2 Urbani Antonio (f. cpl.), 111° pl. 617^ cp. mitr. da posiz. XI settore 

di copertura, catturato il 12.06.1943, Lampedusa; (il fascicolo è stato ricollo-
cato all’interno della Busta 197, fasc. 233 tenenti, s. fasc. 12”P”, ins. 1)

- s.fasc. 3: Urso Gaetano (aut. cpl.), sheda di censimento e discriminazione 
dopo l’8settembre ‘43;

- s.fasc. 4: Urso Luigi (f. cpl. militarizzato), titolare Uff. Posta Milit. n° 163 
presso la 206^ Div. cost., catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 5: Urso Pietro (med. s.p.e.), O. M. da campo n° 863 in Saponara, cat-
turato il 17.08.1943, Saponara;

- s.fasc. 6: Urso Temistocle (f. cpl.), c.te 361° nucleo A. P. dip.te dal 123° rgt. 
cost., catturato il 12.07.1943, Scicli (RG);

- s.fasc. 7: Urzì Giuseppe (f. cpl.), 8^ cp. armi accompagnamento c/c 76° rgt. f. 
in Carlentini, non catturato (sbandato) il 17.07.1943, Carlentini.

fasc. 138 “V”
1944 ottobre 21 – 1944 dicembre 23

- s.fasc. 1: Vaccari Omero (f. cpl.), uff. milit. imbarchi e sbarchi di Palermo - 
già in lic. conv., catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 2 Vaccari Pietro (g. cpl.), c.te rep.to c.do del 12° rgt. genio in S. Mar-
tino delle Scale (PA), catturato il 25.07.1943, S. Martino delle Scale;

- s.fasc. 3: Vaccaro Calogero (suss. cpl.), 16^ squadra panettieri in Rampingal-
lotto (Salemi), catturato il 31.07.1943, Rampingallotto;

- s.fasc. 4: Vagginelli Emanuele (art. cpl.), c.te btr. dep. 4° rgt. art. di C. d’A., 
catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 5: Valla Renzo (f. b. cpl.), c.te 3^ cp. 73° btg. bers. del 10° rgt. bers., 
catturato il 16.07.1943, q. 95 fiume Naro (13 Km. est da Agrigento);

- s.fasc. 6: Valle Antonio (art. di C. d’A. cpl.), c.te 3 pezzi da 149/12 in Capo 
d’Orlando, catturato il 12.08.1943, Capo d’Orlando

- s.fasc. 7: Valle Arturo (g. s.p.e.), c.do genio 207^ Div. cost., catturato il 
16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 8: Valleggiani Luigi (g. cpl.), uff.le colleg.to censura milit. Siracusa, 
catturato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 9: Valentini Quirino (f. cpl.), c.do 184° rgt. cost. in Marsala, catturato 
il 20.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 10: Valenti Vito (f. cr. s.p.e.), 133° btg. c/c da 47/32 semoventi, cattu-
rato il 21.07.1943, presso Km. 62 strada Corleone – Agrigentina caposaldo di 
Prizzi;

- s.fasc. 11: Valenza Leopoldo (art. s.p.e.), 2^ btr. 48° gruppo 12° rgt. art. di C. 
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d’A., catturato il 11.08.1943, Naso (ME);
- s.fasc. 12: Valmaggi Walter (art. cpl.), 2^ btr. da 100/17 I gruppo 54° rgt. art. 

Div. f. “Napoli” già ricov. O. C. di Modica per ferite, costituitosi il 09.08.1943, 
Modica;

- s.fasc. 13: Valora Salvatore (f. cpl.), Aiut. Magg. in II del 244° btg. cost. 133° 
rgt. cost., catturato il 13.07.1943, Partinico;

- s.fasc. 14: Vampa Ercole (f. b. cpl.), 278^ cp. presidiaria, catturato 23.07.1943, 
Termini Imerese;

- s.fasc. 15: Vara Giovanni (g. cpl.), sotto nucleo lavori difesa in Palermo, non 
catturato (sbandato) il 22.07.1943, presso Palermo;

- s.fasc. 16: Varia Giovanni (f. cpl.), uff.le add. alla difesa chimica 2° btg. 5° 
rgt. f. mobilitato, non catturato (sbandato) il 24.07.1943, S. Margherita Beli-
ce;

- s.fasc. 17: Varvano Antonino (art. cpl.), add. al magazz. foraggi in S. Lorenzo 
Colli (PA), non catturato;

- s.fasc. 18: Vasaturo Nicola (f. cpl.), 4^ cp. 371° btg. cost. 119° rgt. cost., cat-
turato 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 19: Vasile Benedetto (med. cpl.), D. S. S. 12° centro Automobilistico 
in Palermo, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 20: Vassallo Sebastiano (f. cpl.), Aiut. Magg. in II c.do truppe al Dep. 
75° rgt. f. “Napoli”, catturato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 21: Vasta Sebastiano (f. cpl.), c.te pl. salmerie 315^ cp. lavoratori in 
contrada Cassone (Zafferana Etnea), non catturato;

- s.fasc. 22: Velardita Gaspare (f. cpl.), c.te pl. c.do 390° btg. cost. 139° rgt. 
cost., catturato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 23: Venditto Renato (art. s.p.e.), Dep. 22° rgt. art., catturato il 
24.07.1943, Calatafimi (TP);

- s.fasc. 24: Venegoni Luigi (g. cpl.), c.te pl. del 1° rgt. genio minatori, cattura-
to il 22.07.1943, S, Maria del Gesù;

- s.fasc. 25: Ventura Antonio (capp. mil. cpl.), capp. add. alla sezione chirurgi-
ca O. M. di ris. n° 4 in S. Maria Ammalati (Acireale), catturato il 09.08.1943, 
Acireale;

- s.fasc. 26: Venturelli Giulio (f. cpl.), II btg. 36° rgt. f. bis Div. “Pistoia”, cat-
turato il 24.07.1943, Paceco;

- s.fasc. 27: Venuti Francesco (f. cpl.), 30° gruppo cost. cavalleggeri appiedati, 
catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 28: Verderese Michele (f. cpl.), c.te 4^ cp. 504° btg. cost. 121° rgt. 
cost., catturato il 13.07.1943, Melilli;

- s.fasc. 29: Verdona Luigi (art. c/a cpl.), c.te 673^ btr. c/a zona aeroporto di 
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Castelvetrano, catturato il 12.08.1943, Trapani;
- s.fasc. 30: Vermiglio Antonio (art. cpl.), 550^ btr. del 24° rgt. art. in Messina, 

catturato il 17.08.1943, Messina;
- s.fasc. 31: Veronese Bruno (art. cpl.), 80^ btr. autonoma da 76/32 dip. dalla 

piazzaforte milit. maritt. di Siracusa, catturato il 10.07.1943, località Masse-
ria Sestà;

- s.fasc. 32: Veronica Giacinto (med. cpl.), O. M. di ris. n° 2 in Bronte (CT), 
non catturato;

- s.fasc. 33: Vezzosi Domenico (art. cpl.), 18^ btr. da 20 mm. 3° rgt. art. c/a di 
Firenze, catturato il 23.07.1943, Chinisia S. Giuseppe aeroporto n° 516;

- s.fasc. 34: Viale Giorgio (f. cpl.), aiut. magg. in II I btg. 33° rgt. f. “Livorno”, 
catturato il 11.07.1943, piana di Gela;

- s.fasc. 35: Vicario Albino (f. cpl.), uff.le di assist. e stampa presso c.do del 
138° rgt. cost., catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 36: Vieddu Urbano (art. cpl.), 171^ btr. 8° gruppo 6° Rgpt. art. di C. 
d’A., catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 37: Vigneri Pietro (f. cpl.), Dep. 10° rgt. f. bers. – già ricov. O. M. di 
Palermo, catturato il 23.07.1943, O. M. di Palermo;

- s.fasc. 38: Vigni Alberto (f. cpl), uff.le dirig. uff. comm.to della 202^ Div. 
cost., catturato il 21.07.1943, Partanna;

- s.fasc. 39: Villa Vincenzo (f. cpl.), c.te 1^ cp. 390° btg. cost., catturato il 
10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 40: Villabruna Antonio (art. cpl.), c.te interinale del R. M. V. 209° 
gruppo da 100/22 – il 08.08.1943 ricov. O. C. di S. Angelo di Brolo, non cat-
turato; 

- s.fasc. 41: Villetti Dante (f. cpl.), 33^ cp. 384° btg. cost., catturato il 
10.07.1943, Falconara Sicula;

- s.fasc. 42: Vio Loris (art. cpl.), c.te 2^ sez. 1515^ btr. c/a, catturato il 
21.07.1943, Sciacca;

- s.fasc. 43: Viola Calogero (f. cpl.), cp. sussistenza della Direz. comm.to milit. 
dell’Intendenza FF. AA. della Sicilia, catturato 18.08.1943, Messina;

- s.fasc. 44: Viscogliosi Rodolfo (f. cpl.), c.te 4° pl. 4^ cp. 542° btg. cost. 123° 
rgt. cost., catturato il 12.07.1943, Fiume Ermino (Scicli); 

- s.fasc. 45: Vitale Biagio (art. cpl.), Q. G. VI Armata in Enna – già ricov. per 
ferite O. M. di ris. n° 1 in Castroreale Bagni, non catturato;

- s.fasc. 46: Vitale Domenico (f. cpl.), 709^ cp. mitr. da posiz., catturato il 
25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 47: Vitale Natale (f. cpl.), Dep. 35° rgt. f. in Bologna – già in lic. conv. 
in Monreale (PA), catturato il 23.07.1943, Monreale;
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- s.fasc. 48: Vitanza Domenico (f. cpl.), uff.le add. al rep. sanità dell’O. M. di 
Palermo, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 49 Vitanza Francesco (f. cpl.), campo contumaciale “Generale Casci-
no” in Palermo – già in lic. conv. in Sferracavallo (PA), non catturato; 

- s.fasc. 50: Vitello Arturo (med. cpl.), uff.le med. presso il 442° btg. cost. 119° 
rgt. cost. Piazza milit. marittim. di Messina, catturato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 51: Viviani Mario (f. cpl.), c.te 2° pl. 554^ cp. mitr. G. a. F. aggr. al 
372° btg. cost.fronte Simeto sud di Catania, catturato il 06.08.1943, Catania;

- s.fasc. 52: Vivona Antonio (f. b. cpl.), uff.le add. sez. censura milit. di Ragu-
sa, non catturato (sbandato) il 11.07.1943, Ragusa; 

- s.fasc. 53: Vizzini Francesco (f. b. cpl.), c.te 1° pl. cp. formaz. del c.do truppe 
al Dep. in Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 54: Volpes Roberto (g. cpl.), 133^ cp. lavoratori zappatori minatori in 
Castanea delle Furie (ME) – già in lic. in Bagheria, non catturato, (2 copie);

- s.fasc. 55: Votta Giuseppe (f. cpl.), c.te 3° pl. 1^ cp. 501° btg. cost., catturato 
il 10.07.1943, Vittoria;

- s.fasc. 56: Vottero Romano (f. cpl.), c.te 1^ cp. 465° btg. cost., catturato il 
22.07.1943, Termini Imerese; 

- s.fasc. 57: Vulpetti Giovanni (f. div.le. cpl.), direttore mensa uff.li del centro 
add.to FF. AA. Sicilia, catturato il 08.08.1943, S. Fratello (ME);

- s.fasc. 58: Vuturo Pietro (aut. cpl.), c.te 2^ frazione Materie Consumo presso 
il Bivio Manganaro, non catturato.

fasc. 139 “Z”
1946 maggio 23 – 1945 luglio 30

- s.fasc. 1: Zaccardini Mario (f. cpl.), aiut. magg. 430° btg. c, catturato il 
25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 2 Zagami Antonino (med. cpl.), O. M. di ris. di Ionia, catturato il 
21.07.1943, Ionia;

- s.fasc. 3: Zagarrio Giuseppe (amm. cpl.), capo uff. amm.ne O. M. da campo 
n° 852 in Vittoria, non catturato;

- s.fasc. 4: Zanada Aldo (f. cpl.), c.te 1^ cp. 476° btg. cost., catturato il 
23.07.1943, Casteldaccia (PA);

- s.fasc. 5: Zanario Sergio (f. cpl.), c.te interinale 2^ cp. 419° btg. cost., cattu-
rato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 6: Zanci Giuseppe (f. cpl.), 5° rgt. f., catturato il 23.07.1943, Trapani;
- s.fasc. 7: Zancla Placido (art. cpl.), c.te 2^ btr. add.to in Cerda (PA), catturato 

il 25.07.1943, Palermo;
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- s.fasc. 8: Zanella Mario (art. cpl.), c.do difesa aeroporto Comiso e c.do dif. 
aeroporto Gerbini (CT), catturato il 09.08.1943, Acicatena (CT);

- s.fasc. 9: Zani Giuseppe (capp. mil. cpl.), 142° rgt. cost., catturato il 
21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 10: Zanini Arturo (f. cpl.), c.te 2° pl. 672^ cp. 372° btg. 213^ Div. 
cost., catturato il 15.07.1943, S. Leonardo (CT);

- s.fasc. 11: Zanini Cesare (f. cpl.), c.te 2^ cp. fucilieri 333° rgt. f., catturato il 
11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 12: Zaninoni Cesare (art. cpl.), add. al c.do del 41° gruppo art. cost., 
catturato il 21.07.1943, Campobello di Mazara del Vallo (TP);

- s.fasc. 13: Zanola Clemente (f. cpl.), c.te pl. c.do 8^ cp. II btg. 29° rgt. f. “As-
sietta”, catturato il 23.07.1943, Sciara (PA);

- s.fasc. 14: Zanon Luigi (f. cpl.), c.te 9^ cp. III btg. f. autonomo, catturato 
21.07.1943, Alimena;

- s.fasc. 15: Zanutti Giorgio (f. cpl.), c.te 1° pl. 3^ cp. 504° btg. cost. 121° rgt. 
cost., catturato il 13.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 16: Zanzi Franco (f. cpl.), c.te 1° pl. 4^ cp. 419° btg. cost. 139° rgt. 
cost., catturato il 13.07.1943, Palma di Montechiaro;

- s.fasc. 17: Zanzottera Mario (f. G. a. F. cpl.), c.te pl. 542° cp. mitr. G. a. F. dip. 
dal 374° btg. cost., catturato il 11.07.1943, Torre Vendicari;

- s.fasc. 18: Zappalà Carmelo (f. cpl.), a disp. 2^ cp. 102° btg. cost. 135° rgt. 
cost., catturato 08.08.1943, S. Tecla e S. Maria La Scala (CT);

- s.fasc. 19: Zappieri Bruno (f. cpl.), c.te 532° nucleo A. P. in Ispica dip. dal 
c.do 122° rgt. cost., catturato il 11.07.1943, Ispica (RG);

- s.fasc. 20: Zarcone Sebastiano (art. cpl.), 3^ cp. 543° btg. cost. – già ricov. O. 
M. di ris. n° 1 in Palermo, non catturato (sbandato);

- s.fasc. 21: Zavattieri Ferdinando (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. 28° btg. mortai, cat-
turato il 22.07.1943, Pioppo;

- s.fasc. 22: Zavitteri Giuseppe (aut. i.g.s. cpl.), 12° rgt. autieri in Palermo – 
già ricov. O. M. principale di Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo, (2 
copie);

- s.fasc. 23: Zenoni Pietro (f. cpl.), 316^ cp. zappatori e minatori alloglotti, 
catturato il 23.07.1943, Partinico (PA);

- s.fasc. 24: Zerbi Antonio (f. cpl.), uff.le add. alla difesa fissa aeroporto di 
Gela, catturato il 12.07.1943, località Casa dei Tedeschi Ponte Olivo (Gela);

- s.fasc. 25: Zerbinati Alfredo (f. cpl.), c.te 14^ cp. 4° btg. 119° rgt. f., catturato 
il 23.07.1943, Milo;

- s.fasc. 26: Zerollo Valerio (f. cpl.), 304° btg. cost., catturato il 22.07.1943, 
Torrelunga (PA);
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- s.fasc. 27: Zingaro Antonino (art. cpl.), c.te btr. di formaz. da 75/46 mod. 40 
del 3° gruppo 22° rgt. art. “Aosta”, catturato il 22.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 28: Zirone Guido (f. cpl.), uff.le add. alla dif. chimica 3° btg. 75° rgt. 
f., catturato il 12.07.1943, Palazzolo (SR);

- s.fasc. 29: Zironi Giordano (f. b. cpl.), aiut. magg. 74° btg. bers. 10° rgt. bers., 
catturato il 16.08.1943, Rupe Atenea;

- s.fasc. 30: Zito Attilio (g. cpl.), add. all’uff. lavori del Genio in Pantelleria, 
catturato il 11.06.1943, Pantelleria; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno 
della Busta 195, fasc. 226 tenenti, s. fasc. 16”Z”, ins. 1)

- s.fasc. 31: Zocca Mario (med. cpl.), III btg. 34° rgt. f., catturato il 12.07.1943, 
Gela;

- s.fasc. 32: Zocco Giuseppe (f. cpl.), uff.le a disp. cp. Dep. delle truppe alla 
sede del 76° rgt. f., catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 33: Zoda Salvatore (capp. mil. cpl.), 219° btg. cost. in Favignana, non 
catturato; (il sotto fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 197 
dello stesso Fondo, fasc. 236 Egadi, s. fasc. 10 “Z”, ins. 1);

- s.fasc. 34: Zoppoli Ettore (f. cpl.), 5^ cp. II btg. 34° rgt. f. “Livorno”, cattura-
to il 08.08.1943, Bronte;

- s.fasc. 35: Zuccarello Giuseppe (amm. cpl.), c.te 2° pl. 58^ cp. presidiaria in 
Macchia (Ionia), catturato il 13.08.1943, Formazzo – Linguaglossa.

fasc. 140 “X”
1945 luglio 06

- s.fasc. 1: Xheka Kristo (amm. s.p.e.), a disp. O. M. di ris. n° 1 in Palermo, 
catturato il 23.07.1943, S. Lorenzo Colli (PA).
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Busta 170 (Sicilia SOTTOTENENTI)

fasc. 141 “A”
1946 febbraio 25 – 1945 settembre 12

- s.fasc. 1: Abate Andrea (f. cpl.), Dep. 39° rgt. f. in Caserta – già in lic. conv. 
in Villaggio Pizzolungo (TP), non catturato (sbandato);

- s.fasc. 2 Abatelli Francesco (aut. cpl.), 6° Rgpt d’A. in Grecia – già in lic. 
conv. presso Caltanissetta, non catturato;

- s.fasc. 3: Abbate F. Paolo (f. cpl.), uff.le add. ai servizi aeroportuali pres-
so l’aeroporto di Chinisia, non catturato (sbandato) il 19.07.1943, aeroporto 
Chinisia;

- s.fasc. 4: Abrami Ferruccio (art. cpl.), 548^ btr. da 220/32 del 51° Rgpt. art. 
D. C., catturato il 22.07.1943, Ciaculli (PA);

- s.fasc. 5: Accardi Fonseca Agatino (art. cpl.), 52° rgt. art. da p. c. presso il 
porto di Marsala, catturato il 24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 6: Adamo Mauro (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione dopo 
l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 7: Adani Giulio (f. mot. cpl.), 2° btg. 36° rgt. f. in Paceco, catturato il 
24.07.1943, Paceco;

- s.fasc. 8: Addeo Pietro (f. cpl.), c.te 5° pl. auton. dip. dalla 1^ cp. mitr. del 
476° btg. cost., catturato il 23.07.1943, Casteldaccia (PA);

- s.fasc. 9: Adesso Sante (f. cpl.), 4^ cp. 430° btg. cost., catturato il 10.07.1943, 
combattimento di Cassibile;

- s.fasc. 10: Agati Olindo (med. cpl.), O. M. di ris. n° 4 – già in lic. conv. in S. 
Pietro Clarenza (CT), costituitosi il 11.08.1943, Mascalucia;

- s.fasc. 11: Aglieri Rinella Agostino (art. cpl.), scheda di censimento e discri-
minazione;

- s.fasc. 12: Agosti Ilde (f. cpl.), 444° btg. cost., catturato il 24.07.1943, Tom-
maso Natale (PA);

- s.fasc. 13: Agostini Amedeo (f. cpl.), 4^ cp. 388° btg. cost., catturato il 
17.07.1943, Realmonte (AG);

- s.fasc. 14: Agresti Pietro (f. cpl.), pl. colleg. 3° btg. 75° rgt. f. “Napoli”, cat-
turato 12.07.1943, presso Palazzolo (SR);

- s.fasc. 15: Agrimi Michele (f. cpl.), c.te pl. celere del 501° btg. cost. 178° rgt. 
cost., catturato il 10.07.1943, fattoria Rundello (Vittoria);

- s.fasc. 16: Aguglia Luigi (med. cpl.), uff.le med. del 384° btg. cost. 134° rgt. 
cost., catturato il 11.07.1943, Montelungo (Gela);

- s.fasc. 17: Aiello Vincenzo (vet. cpl.), uff.le add. al riforn. carne e viveri pr-
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tesso il c.do dif. porto di Catania, catturato il 12.08.1943, Mascali (CT);
- s.fasc. 18: Airaghi Ettore (art. c/a cpl.), 8° gruppo c/a da 75/27 C. K., catturato 

il 22.07.1943, Corleone;
- s.fasc. 19: Aita Salvatore (g. cpl.), add. alla contab. e al computo metri-

co estimativo presso il 4° Uff. distacc. del Genio XVI C. d’A., catturato il 
09.08.1943, Acireale;

- s.fasc. 20: Alagna Antonino (f. cpl.), Dep. 80° rgt. f. in Mantova – già in lic. 
per esami ricov. O. M. di ris. n° 1 e in lic. conv. in Sferracavallo, catturato il 
24.07.1943, Sferracavallo;

- s.fasc. 21: Alagna Pietro (f. cpl.), aiut. magg. in II 3° rgt. cacciatori d’Albania 
– già in lic. spec.le, non catturato;

- s.fasc. 22: Alagona Marcello (med. cpl.), aiut. magg. in II O. M. n° 4 in Aci-
reale, catturato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 23: Alaino Calogero (comm. cpl.), C. A. M. presso c.do base maritt.ma 
di Augusta, catturato il 15.07.1943, Cozzo Telegrafo (Augusta);

- s.fasc. 24: Alba Rodolfo (f. cpl.), c.te pl. c.do 4^ cp. 12° btg. mitr. di C. d’A. 
dip. dalla difesa fissa aeroporto di Gela, catturato il 15.07.1943, Caltagirone;

- s.fasc. 25: Albanese Vincenzo (g. cpl.), add. alla 3^ cp. mascheratori, costitu-
itosi il 22.07.1943, Petralia Sottana;

- s.fasc. 26: Alberghina Francesco (f. b. cpl.), cp. c.do del 10° rgt. bers., non 
catturato (sbandato) il 23.07.1943, presso Vicari (PA);

- s.fasc. 27: Alberti Aldo (f. mot. cpl.), c.te pl. mitr. in caposaldo a sud di Cata-
nia 2^ cp. 434° btg. cost., catturato il 05.08.1943, Catania;

- s.fasc. 28: Alberti Domenico (med. cpl.), D. S. S. del gruppo celere A Rgpt. 
ovest, catturato il 21.07.1943, bivio Valledolmo;

- s.fasc. 29: Albisinni Nicola (f. cpl.), c.te 1° pl. 3^ cp. btg. reclute 5° rgt. f., 
catturato il 20.07.1943, S. Stefano di Quisquina (AG);

- s.fasc. 30: Aldegheri Antonio (art. s.p.e.), cp. dep. provvisoria del Dep. 54° 
rgt. art., catturato il 23.07.1943, presso Palermo;

- s.fasc. 31: Aleffi Giovanni (farm. cpl.), O. M. di ris. n° 1 di Palermo distacc 
al C. A. M. n° 4 di Siracusa per spediz. mat. sanitari, catturato il 11.07.1943, 
resa di Siracusa;

- s.fasc. 32: Alegiani Pietro (med. cpl.), uff. med. del 145° gruppo 207^ Div. 
cost., catturato il 11.07.1943, Licata;

- s.fasc. 33: Aleo Sebastiano (f. cpl.), scheda di censimento e discriminazione 
dopo l’8.09.1943;

- s.fasc. 34: Alessandrello Gaetano (f. cpl.), add all’uff. personale del c.do 206° 
Div. cost., catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 35: Alessandrello Giovanni (farm. cpl.), farm. presso O. M. da campo 
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n° 207, catturato il 16.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 36: Alestra Gaetano (aut. cpl.), c.te 50^ autosez. del 108° autoreparto, 

catturato il 16.08.1943, Venetico (ME);
- s.fasc. 37: Alfano Giuseppe (f. cpl.), C. A. M. n° 5 in Messina, costituitosi il 

22.08.1943, Priolo;
- s.fasc. 38: Alliata Giovanni (art. s.p.e.), uff.le add. alla persona del c.te 5^ 

Div. f. “Napoli”, catturato il 13.07.1943, presso centrale elettrica di Sciortino 
(SR);

- s.fasc. 39: Allievi Livio (art. cpl.), c.te pattuglia O. C. del 2° gruppo 54° rgt. 
art. D. F., catturato il 15.07.1943, Scordia;

- s.fasc. 40: Alloro Giuseppe (f. cpl.), 396° btg. cost., non catturato (sbandato); 
- s.fasc. 41: Alonzo Alfonso (f. cpl.), add. alla disciplina truppa O. M. di ris. n° 

14 di Alcamo (TP), catturato il 21.07.1943, Alcamo;
- s.fasc. 42: Alparone Antonino (g. cpl.), 202^ cp. mista settore 230^ Div. cost., 

non catturato (sbandato) il 19.07.1943, Baglio Bruno (Marsala);
- s.fasc. 43: Altamore Michelangelo (f. cpl.), c.te pl. 434° btg. cost., non cattu-

rato (sbandato) 14.08.1943, Linguglossa (CT);
- s.fasc. 44: Altieri Arcangelo (f. cpl.), 4^ cp. 539° btg. cost., catturato il 

22.07.1943, Villabate; 
- s.fasc. 45: Altieri Eugenio (f. cr. s.p.e.), pl. c.do del 133° btg. semoventi c/c 

del Gruppo mobile B, catturato il 20.07.1943, S. Stefano Quisquina;
- s.fasc. 46: Altieri Ugo (g. min. cpl.), 21^ cp. 105° btg. genio minatori in Avo-

la, catturato il 10.07.1943, Avola;
- s.fasc. 47: Alviano Giovanni (militarizzato Posta Militare), uff.le postale uff. 

P. M. 124 in Baglio-Marchese d’Anna (Marsala), catturato il 24.07.1943, 
Marsala;

- s.fasc. 48: Alvino Sabino (f. cpl.), c.te pl. mitr. 4^ cp. 73° btg. 10° rgt. bers., 
catturato il 17.07.1943, fiume Naro (AG).

fasc. 142 “A”
1945 agosto 25 – 1945 dicembre 13

- s.fasc. 1: Amabile Michele (M.I.L.M.A.R.T. cpl.), III gruppo auton. MIL-
MART, catturato il 16.07.1943, Porto Empedocle; (il s.fasc è stato ricollocato 
all’interno della Busta 185 dello stesso Fondo, fasc. 204,. s.fasc. 9)

- s.fasc. 2 Amadori Dino (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 444° btg. cost., catturato il 
25.07.1943, Mondello;

- s.fasc. 3: Amalfi Mario (g. cpl.), c.te 3° pl. 145^ cp. telegrafisti 4° rgt. genio 
XVI C. d’A., catturato il 25.07.1943, Castellana Sicula;

- s.fasc. 4: Amantini Argo (f. cpl.), 2° btg. 76° rgt. f., catturato il 14.07.1943, 
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Lentini;
- s.fasc. 5: Amata Salvatore (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione 

dopo l’8 settembre;
- s.fasc. 6: Amato Francesco (g. cpl.), 84^ cp. telegrafisti del II C.d’A. in Ales-

sandria – già in lic. a Buccheri, non catturato;
- s.fasc. 7: Amato Gaetano (f. cpl.), 5^ cp. 2° btg. non istruiti del Dep. 75° rgt. 

f., catturato il 10.07.1943, resa di Siracusa;
- s.fasc. 8: Amato Giuseppe (art. cpl.), 85^ btr. difesa aeroporto n° 501 di Sciac-

ca, catturato il 18.07.1943, Sciacca (AG);
- s.fasc. 9: Amatori Adriano (f. cpl.), 635^ cp. mitr. XI settore G. a. F., catturato 

il 13.06.1943, Lampedusa; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della 
Busta 197, fasc. 234 sottotenenti, s. fasc. 1”A”, ins. 3)

- s.fasc. 10: Ambrogi Corrado (art. cpl.), 82^ btr. auton. cannoni c/c da 75/38 
tedeschi, catturato il 21.07.1943, a difesa di un valico sulla strada da S. Stefa-
no Quisquina a Prizzi (AG);

- s.fasc. 11: Amendola Mariano (art. s.p.e.), c.te pl. 2^ cp. 465° btg. cost., cat-
turato il 23.07.1943, Case Franco (Termini Imerese);

- s.fasc. 12: Amico Calogero (g. cpl.), 94^ cp. telegrafisti in Piazza Armerina, 
non catturato;

- s.fasc. 13: Amico Giovanni (suss. cpl.), C. A. M. n° 3 di Jonia, catturato il 
13.08.1943, Jonia;

- s.fasc. 14: Ammatura Carmelo (f. cpl.), aiut. magg. in II 30° btg. 76° rgt. f. 
Div. “Napoli”, costituitosi il 18.07.1943, Scordia;

- s.fasc. 15: Ammirata Francesco (suss. cpl.), c.te 3° nucleo 83^ sez. suss. del 
XII C. d’A. in Salaparuta (TP), catturato il 24.07.1943, Salaparuta;

- s.fasc. 16: Ammirati Ferruccio (f. b. cpl.), 8^ cp. 74° btg. bers. 10° rgt. bers., 
catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 17: Amoroso Antonino (f. cpl.), cp. c.do 5° rgt. f. “Aosta”, catturato il 
12.06.1943, Lampedusa (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 
197, fasc. 234 sottotenenti, s. fasc. 1”A”, ins. 4);

- s.fasc. 18: Amoroso Eugenio (f. cpl.), pl. assaltatori 800° btg. cost., catturato 
24.07.1943, Mazara del Vallo (TP);

- s.fasc. 19: Amoroso Francesco (f. cpl.), c.te pl. 654^ cp. G. a. F., catturato il 
11.06.1943, Campobello (Pantelleria); (il fascicolo è stato ricollocato all’in-
terno della Busta 196, fasc. 228 sottotenenti, s. fasc. 1”A”, ins. 5)

- s.fasc. 20: Amoroso Giovanni (f. cpl.), truppe al dep. 5° rgt. f. Aosta, catturato 
il 22.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 21: Amoroso Luigi (art. cpl.), 111^ btr. 20° gruppo auton. art. da p. c., 
catturato il 07.08.1943, Marsala;
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- s.fasc. 22: Amuso Giuseppe (f. s.p.e.), c.te 1° pl. cp, pezzi rgt.le da 47/32 del 
29° rgt. f. Div. “Assietta”, catturato il 21.07.1943, Corleonense Agrigentina 
S. O. di Prizzi;

- s.fasc. 23: Anania Salvatore (f. cpl.), cp. formazione del Dep. 6° rgt. f. in 
Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 24: Anastasi Giuseppe (g. cpl.), uff.le add. distacc. Agrigento del c.do 
tappa Trapani, catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 25: Anastasi Michele (f. cpl.), scheda di censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 26: Anceschi Gaetano (f. cpl.), 2° pl. 2^ cp. fucilieri del 26° rgt. f. La-
tisana (UD) aggr. al 121° rgt. cost. in Priolo, catturato il 12.07.1943, presso 
Melilli (SR);

- s.fasc. 27: Ancillotti Mario (f. cr. cpl.), c.te pl. c.do 5^ cp. 101° btg. carri Re-
nault, catturato il 13.07.1943, Solarino;

- s.fasc. 28: Andaloro Cataldo (vet. cpl.), Direz. Ippica e Vet. in Palermo, cat-
turato il 24.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 29: Andano Carlo (f. cpl.), c.te 2° pl. 4^ cp. motomitr., catturato il 
23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 30: Anderlucci Renzo (f. cpl.), 1^ cp. 103° btg. cost., catturato il 
24.07.1943, Cefalù;

- s.fasc. 31: Andolfo Salvatore (f. cpl.), 1^ cp. 434° btg. cost. Dif. Porto di 
Catania – già in lic. in Roccalumera (ME), catturato il 18.08.1943, presso 
Fiumefreddo (CT), (2 copie);

- s.fasc. 32: Andreini Luciano (f. cpl.), 3^ cp. 476° btg. cost., catturato il 
22.07.1943, fra Bagheria Aspo e Mongerbino;

- s.fasc. 33: Andreoni Domenico (f. cpl.), c.te 2° pl. 1^ cp. 389° btg. cost., cat-
turato il 11.07.1943, Scoglitti (RG);

- s.fasc. 34: Andrich Piero (f. b. cpl.), 1^ cp. 825° btg. di marcia, catturato il 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 35: Andriola Carlo (f. cpl.), subalterno 210^ cp. spec.le lavoratori, 
catturato il 24.07.1943, Ragattisi;

- s.fasc. 36: Anello Salvatore (f. cpl.), c.te pl. mitr. 3^ cp. 376° btg. cost., cattu-
rato il 29.07.1943, Menfi (ag);

- s.fasc. 37: Angeletti Emilio (f. cpl.), c.te pl. 369° btg. cost. in Roccalumera 
(ME), catturato il 20.08.1943, S. Placido;

- s.fasc. 38: Angelini Natale (f. cpl), c.te pl. 504° btg. cost., catturato il 
13.07.1943, presso Melilli;

- s.fasc. 39: Angelo Rosario (f. cpl.), uff.le a disp. c.do Dep. 5° rgt. f. in Trapa-
ni, non catturato (sbandato) il 23.07.1943, Paparella (TP);



249M-9 Serie Sicilia - Sottotenenti

- s.fasc. 40: Angileri Giuseppe (art. cpl.), 22° gruppo art. p. c. in Sciacca, non 
catturato (sbandato) il 19.07.1943, Sciacca; 

- s.fasc. 41: Angiletti Michelangelo (f. cpl.), c.te 2° pl. 1^ cp. 429° btg. cost., 
catturato il 13.07.1943, Monterosso Almo (RG);

- s.fasc. 42: Angiolini Franco (med. cpl.), 526° btg. 177° rgt. bers T. M., cattu-
rato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 43: Angioni Enrico (f. b. cpl.), c.te pl. 1^ cp. 448° btg. cost. bers., cat-
turato 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 44: Annoni Alberto (med. cpl.), uff.le med. del 33° rgt. f., catturato il 
19.07.1943, Ragusa; 

- s.fasc. 45: Annunziata Mauro (f. cpl.), c.te pl. 550^ cp. mitr. presso il fiume 
Naro, catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 46: Antamati Luigi (f. cpl.), 4^ cp. 112° btg. mitr. autocarrato, cattura-
to il 25.07.1943, Palermo.

fasc. 143 “A”
1945 ottobre 01 – 1945 luglio 24

- s.fasc. 1: Antico Vincenzo (art. cpl.), c.te sez.2^ btr. 218° gruppo Skoda, cat-
turato il 21.07.1943, Portella Misilbesi (TP);

- s.fasc. 2 Antonangeli Giovanni (f. cpl.), 126° btg. mortai da 81 mm. div.le, 
catturato il 08.08.1943, S. Fratello;

- s.fasc. 3: Antonelli Alessandro (f. cpl.), c.te pl. 104° cp. mortai da 81 mm. del 
140° rgt. cost., catturato il 14.08.1943, Tindari di Patti;

- s.fasc. 4: Antonucci Giorgio (art. cpl.), 8^ btr. 3° gruppo 22° rgt. art. D. f. 
“Aosta”, catturato il 22.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 5: Anzalone Giuseppe (f. cpl.), uff.le add. uff. matr. Dep. 5° rgt. f. in 
Gibellina, catturato il 02.08.1943, Vicari (PA);

- s.fasc. 6: Anzano Arnaldo (f. cpl.), c.te pl. c.do presso il c.do btg., catturato il 
24.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 7: Anzoletti Antonio (art. G. a. F. cpl.), 168^ btr. G. a. F., catturato il 
20.07.1943, Sciacca;

- s.fasc. 8: Apicella Fernando (f. b. cpl.), c.te pl. mitr. 3^ cp. 527° btg. bers. in 
loc. Favara, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 9: Apostolo Gino (f. par. cpl.), 10° rgt. arditi, catturato il 25.07.1943, 
Licata;

- s.fasc. 10: Aprile Francesco (art. c/a cpl.), add. all’uff. disciplina del c.do 22° 
rgt. art. c/a, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 11: Aquila Eugenio (amm. cpl.), capo uff. amm.ne del c.do 63° Rgpt. 
art., catturato il 19.07.1943, Sciacca;
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- s.fasc. 12: Aquilino Alfonso (art. cpl.), uff.le a disp. del 163° gruppo art. cost. 
del 43° Rgpt. art. in Mazara del Vallo, catturato il 21.07.1943, Mazara del 
Vallo;

- s.fasc. 13: Arancio Giuseppe (amm. cpl.), 367° btg. cost., non catturato (sban-
dato) il 20.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 14: Araneo Emanuele (f. cpl.), uff.le add. al c.do 423° btg. cost. 133° 
rgt. cost., catturato 23.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 15: Arcidiacono Rosario (f. cpl.), nucleo A. P. in Gerbini, catturato il 
07.08.1943, Tre Castagne (CT);

- s.fasc. 16: Arcidiacono Salvatore (f. gra. cpl.), 2^ cp. 2° btg. del Rgpt. Spec.
le Gra. di Sardegna in Corsica – già in lic. in Villaggio Guardia (ME), non 
catturato (sbandato) il 07.08.1943, Villaggio Guardia;

- s.fasc. 17: Arcioni Giuseppe (f. cpl.), c.do 186° rgt. cost. settore di Marinella, 
catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 18: Arcurio Bruno (f. cpl.), Dep. 5° rgt. f. in Trapani, non catturato 
(sbandato) 17.07.1943, Piazza Armerina;

- s.fasc. 19: Ardigò Roberto (art. cpl.), 275^ btr. da 305/17 del 122° gruppo 22° 
Rgpt. art., catturato il 05.08.1943, Catania;

- s.fasc. 20: Arena Alfio (f. cpl.), c.te caposaldo S. Lucia sulla rotabile Porto-
palo - Pachino - 1^ cp. 243° btg. cost., catturato il 10.07.1943, Caposaldo S. 
Lucia;

- s.fasc. 21: Arenella Antonio (art. cpl.), 22° gruppo art. cost., catturato il 
20.07.1943, Sciacca;

- s.fasc. 22: Arezzo Domenico (aut. cpl.), c.te autosez. pesante 6° Rgpt. in Lar-
deria (ME), catturato il 18.07.1943, Larderia;

- s.fasc. 23: Argento Ignazio (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 24: Arnò Francesco (f. cpl.), 42° rgt. f. in Genova – già in lic. per esami 
a Centuripe, non catturato;

- s.fasc. 25: Aroasio Vittorio (g. cpl.), c.te 2° pl. artieri 33^ cp. artieri 9° rgt. 
genio, catturato il 24.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 26: Arra Littorio (f. cpl.), uff.le add. e c.te del Dep. 76° rgt. f. in Cani-
cattì, catturato il 12.07.1943, Canicattì;

- s.fasc. 27: Arrigo Giuseppe (f. cpl.), sez. censura milit. presso il palazzo del 
Governo in Enna, catturato il 20.07.1943, Enna;

- s.fasc. 28: Artale Giuseppe (med. cpl.), O. M. di ris. n° 11 di Messina, cattu-
rato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 29: Artese Alessandro (f. cpl.), c.do 142° rgt. cost., catturato il 
21.07.1943, Bivio tre Fontane (Campobello di Mazara – TP);
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- s.fasc. 30: Articolo Salvatore (art. cpl.), c.te pl. mitr. 3^ cp. I btg. 29° rgt. f. 
“Assietta”, catturato il 31.07.1943, S. Agata di Militello (ME);

- s.fasc. 31: Arundello Cornelio (f. cpl.), c.te pl. armi accompagnamento del 
btg. reclute del 75° rgt. f., catturato il 13.07.1943, Monterosso Almo (RG);

- s.fasc. 32: Asaro Giuseppe (art. cpl.), 201° gruppo 1° rgt. art. in Pordeno-
ne inviato in Sicilia con reparto di formazione, non catturato (sbandato) il 
18.07.1943, piana di Catania;

- s.fasc. 33: Ascenzi Guido (f. cr. cpl.), 6^ cp. carri P. B. R35 101° btg. carri 
131° rgt. carri, catturato il 22.07.1943, presso Prizzi al Km.70 strada Corleo-
ne - Agrigento;

- s.fasc. 34: Ascione Lorenzo (g. cpl.), uff.le add. all’uff. genio 202^ cp. mista 
genio 202^ Div. cost., catturato il 21.07.1943, Partanna;

- s.fasc. 35: Assunto Bruno (g. cpl.), add. ai colleg. del c.do difesa porto di “N”, 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 36: Assanelli Candido (f. cpl.), rep. vigilanza campo contumaciale pri-
gionieri di guerra n° 98 in S. Giuseppe Iato, catturato il 22.07.1943, S. Giusp-
pe Iato;

- s.fasc. 37: Astegiano Antonio (med. cpl.), 465° btg. cost., catturato il 
22.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 38: Astori Francesco (art. div.le cpl.), add. 2° btg. 215° gruppo obici 
Skoda 28° Rgpt. 208^ Div., catturato il 24.07.1943, Ponte Bagni (Alcamo);

- s.fasc. 39: Attaguille Gioacchino (f. cpl), 4^ cp. 442° btg. cost. 119° rgt. cost., 
non catturato (sbandato) il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 40: Attanasio Vincenzo (med. cpl.), D. S. S. interinale 122° rgt. cost., 
catturato il 12.07.1943, Ispica (RG);

- s.fasc. 41: Augeri Vincenzo (f. cpl.), uff. censura milit. di Enna, catturato 
luglio 1943; 

- s.fasc. 42: Avalli Luigi (f. cpl.), 550^ cp. da posiz. presso la foce del fiume 
Naro, catturato il 17.07.1943, Palma di Montechiaro;

- s.fasc. 43: Avellani Fulvio (art. c/a cpl.), 4^ sez. 121^ btr. c/a da 20 mm. pres-
so il fiume Belice, catturato il 21.07.1943, Menfi;

- s.fasc. 44: Averna Michele (f. cpl.), 3^ cp. btg. reclute Dep. 75° rgt. f. in Mon-
terosso Almo (RG), catturato 28.08.1943, Monterosso Almo;

- s.fasc. 45: Avitto Michele (f. cpl.), c.te 1° pl. 210^ cp. spec.le lavoratori al-
logeni in Favignana, catturato il 27.07.1943, resa dell’isola di Favignana; (il 
sotto fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 197 dello stesso Fon-
do, fasc. 236 Egadi, s. fasc. 1 “A”, ins. 3);

- s.fasc. 46: Avola Salvatore (med. cpl.), 28^ sez. sanità Div. f. “Napoli” in 
Licodia Eubea, catturato il 13.07.1943, Licodia Eubea;
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- s.fasc. 47: Azzali Athos (art. cpl.), 163° gruppo art. cost. da 149/35, catturato 
il 10.07.1943, Paolino (SR);

- s.fasc. 48: Azzini Gino (f. cpl.), c.te 1° pl. fucilieri 3^ cp. 539° btg. cost. 147° 
rgt. cost., catturato il 22.07.1943, Case Bassano (Misilmeri – PA). 

fasc. 144 “B”
1945 ottobre 01 – 1945 luglio 24

- s.fasc. 1: Bagnardi Giovanni (f. cpl.), c.te 4° pl. 3^ cp. 539° btg. cost., cattu-
rato il 22.07.1943, Misilmeri (PA);

- s.fasc. 2 Ballich Aurelio (f. cpl.), uff.le add. incarichi vari al c.do 466° btg. 
cost., catturato il 21.07.1943, Campobello di Mazara;

- s.fasc. 3: Bandini Gabriele (med. cpl.), 388° btg. cost. 206^ Div. cost., cattu-
rato il 17.07.1943, Villaseta (AG);

- s.fasc. 4: Barbera Francesco (f. cpl.), 103° btg. cost. 136° rgt. cost., catturato 
il 29.07.1943, Cefalù;

- s.fasc. 5: Barbera Mario (f. cpl.), 11^ cp. fucilieri III btg. 75° rgt. f., catturato 
il 12.07.1943, presso Palazzolo, (2 copie);

- s.fasc. 6: Barbieri Luigi (f. cpl.), 4° btg. 121° rgt. f., catturato il 10.07.1943, 
Pachino;

- s.fasc. 7: Barnabò Innocente (f. b. cpl.), c.te 4° pl. 155^ cp. bers. mot., cattu-
rato il 12.07.1943, Castelluccio – Piana di Gela;

- s.fasc. 8: Barone Arcangelo (art. cpl.), DICAT Castelvetrano, catturato il 
23.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 9: Barone Vittorio (art. cpl.), 113^ btr. 43° Rgpt. art., catturato il 
23.07.1943, Baglio Grande (Marsala);

- s.fasc. 10: Barra Giovanni (f. cpl.), c.te sottosettore 4^ cp. 465° btg. cost. fra 
Termini Imerese e Altavilla Milicia, catturato il 22.07.1943, S. Nicolò l’Are-
na;

- s.fasc. 11: Barreca Giovanni (f. cpl.), c.do 138° rgt. cost. in Agrigento, cattu-
rato il 16.07.1943, Tempio della Concordia (AG);

- s.fasc. 12: Bartoletti Luciano (aut. cpl.), add. alla sez. staccata lavoraz. ester-
na in Palermo, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 13: Bartoli Antonio (f. cpl.), c.te 1° pl. 14^ cp. fucilieri 4° btg. auton. 
121° rgt. f. in dif. aeroporto di Comiso, catturato il 12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 14: Basilotta Antonino (f. cpl.), c.te pl. 3^ cp. 102° btg. cost. 135° rgt. 
cost., catturato 06.08.1943, Canizzaro (CT);

- s.fasc. 15: Bassani Mario (art. cpl.), add. al mat. gruppo ABC c.do gruppo art. 
G. a. F., catturato il 14.07.1943, Catania;

- s.fasc. 16: Bassoli Antonio (f. cpl.), cp. dep. fissa del Dep. 76° rgt. f., catturato 
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il 16.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 17: Bastianelli Roberto (f. cpl.), 1^ sqd. 30 gruppo cavalleggeri di 

Palermo, catturato il 23.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 18: Battiato Cirino (f. cpl.), Div.ne spec.le di Polizia di Palermo, cat-

turato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 19: Battioli Gualtiero (g. cpl.), 207^ cp. mista genio 207^ Div. cost., 

catturato il 16.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 20: Bedoni Carlo (med. cpl.), 138° O. M. da campo, catturato il 

11.06.1943, Pantelleria; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 
196, fasc. 228 sottotenenti, s. fasc. 2”B”, ins. 3)

- s.fasc. 21: Bellassai Gino (f. cpl.), c.te pl. fuciloni Solotur 5^ cp. 36° rgt. f. 
bis, catturato il 22.07.1943, Salemi;

- s.fasc. 22: Bellazzini Angelo (f. cpl.), c.te pl. rincalzo 2^ cp. 54° btg. cost., 
catturato il 09.08.1943, S. Maria La Scala;

- s.fasc. 23: Bellipanni Gaetano (f. cpl.), c.te pl. c.do 161^ cp. motocicl. gruppo 
celere A “Rgpt Ovest”, catturato il 30.07.1943, Cefalù;

- s.fasc. 24: Benassai Roberto (f. cpl.), c.te 5° pl. rincalzo 4^ cp. 371° btg. cost., 
catturato il 17.08.1943, Mortella (ME);

- s.fasc. 25: Bentivegna Armando (f. cpl.), c.do tappa di Castelvetrano, cattura-
to il 21.07.1943, Terrasini (PA);

- s.fasc. 26: Bergamaschi Pietro (art. cpl.), 464^ btr. p. c., catturato il 22.07.1943, 
Pagliazzo (Mazara del Vallo);

- s.fasc. 27: Bergesio Libero (f. b. s.p.e.), 10° rgt. bers., catturato il 22.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 28: Berliri Giuseppe (art. cpl.), c.te 2^ sez. 128^ btr. 41° gruppo art. 
51° rgt. p. c., catturato il 22.07.1943, Sorgiva di Favara (Villabate);

- s.fasc. 29: Bernocco Alberto (art. cpl.), c.do 30° art. G. a. F., catturato il 
16.07.1943, Catania;

- s.fasc. 30: Bertelli Duilio (f. cpl.), c.te 2° pl. 3^ cp. 539° btg. cost., catturato 
il 22.07.1943, Misilmeri;

- s.fasc. 31: Bertolino Pietro (vet. cpl.), add. uff. ippico e vet. del c.do Div. f. 
“Napoli”, catturato il 23.07.1943, Erice - Paparella (TP);

- s.fasc. 32: Bertorelle Francesco (f. cpl.), 880° btg. cost. 120° rgt. cost., cattu-
rato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 33: Bianchi Giuseppe (f. cpl.),c.te 3° pl. 380° btg. cost., catturato il 
16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 34: Bianchini Antonio (f. cpl), uff.le a disp. 2^ cp. 430° btg. cost., cat-
turato il 11.07.1943, Torrecuba (SR);

- s.fasc. 35: Bianciardi Lorenzo (art. cpl.), c.te sez. da 75/34, catturato il 



254 Fondo M-9 • Serie Sicilia (Pantelleria, laMPeduSa, egadi e calabria • elenco di conSiStenza

21.07.1943, Campobello di Mazara;
- s.fasc. 36: Biasutti Bruno (art. s.p.e.), sotto c.te 3^ btr. gruppo Skoda da 

100/22 in zona Marsala 20° gruppo p. c., catturato il 23.07.1943, Partinico;
- s.fasc. 37: Binucci Giuseppe (f. cpl.), c.do 136° rgt. cost., catturato il 

23.07.1943, Caccamo;
- s.fasc. 38: Bisignani Emanuele (f. cpl.), 657^ cp. mitr., catturato il 17.07.1943, 

Agrigento;
- s.fasc. 39: Blasucci Savino (f. cpl.), 105^ cp. mortai da 81 mm. auton., cattu-

rato il 05.08.1943, Catania;
- s.fasc. 40: Blundetto Natale (art. cpl.), 43^ btr. g. a. F.19° gruppo art. cost. 28° 

Rgpt. art., catturato il 16.07.1943, Alcamo; 
- s.fasc. 41: Bochicchio Andrea (f. cpl.), c.te 4° pl. 638^ cp. mitr. G. a. F., cat-

turato il 21.07.1943, Mazara del Vallo;
- s.fasc. 42: Bojani Paci Alessandro (f. cpl.), 419° btg. cost. 207^ Div. cost., 

catturato il 10.07.1943, q. 23 di Tona Gaffe (AG);
- s.fasc. 43: Bolchini Emilio (med. cpl.), c.do infermeria dell’880° btg. cost., 

catturato 24.07.1943, Mazara del Vallo;
- s.fasc. 44: Boldrini Federico (g. cpl.), c.te 135° pl. 213^ cp. mista genio, cat-

turato il 13.08.1943, Tagliaborse (Jonia); 
- s.fasc. 45: Bombaci Francesco (g. cpl.), 145^ cp. telegrafisti XVI C. d’A., 

catturato il 14.08.1943, Terragrotta;
- s.fasc. 46: Bonapace Leonido (med. cpl.), 476° btg. cost., catturato il 

23.07.1943, Bagheria;
- s.fasc. 47: Bonasi Renato (f. s.p.e.), 7^ cp. gruppo tattico ad Agira, catturato 

il 25.07.1943, Agira; 
- s.fasc. 48: Bonazzi Amilcare (f. cpl.), 108° Dep. Aeronautico, catturato il 

24.07.1943, Marsala; 
- s.fasc. 49: Bongiorno Salvatore (med. cpl.), O. M. di ris. n° 7 in Canicattì, 

catturato il 02.08.1943, Vicari (PA);
- s.fasc. 50 Borelli Vincenzo (f. mot. cpl.), c.te 3° pl. cp. cannoni da 47/32 76° 

rgt. f., catturato il 15.07.1943, Scordia; 
- s.fasc. 51: Borghi Onesto (g. cpl.), 88^ cp. telegraf. del XII C. d’A., catturato 

il 24.07.1943, Cerda (PA);
- s.fasc. 52: Bossi Pietro (f. cpl.), 389° btg. cost. 18^ Brig. Cost., catturato il 

10.07.1943, Scoglitti (RG);
- s.fasc. 53: Bottoni Leonardo (g. cpl.), magazz genio Sicilia Settore D (VI 

Armata), catturato il 24.07.1943, Isnello (Cefalù); 
- s.fasc. 54: Bressan Bruno (art. cpl.), aiut. magg. in II 215° gruppo obici da 

100/22 Skoda, catturato il 21.07.1943, Alcamo;
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- s.fasc. 55: Bruno Giuseppe (art. marittima. cpl.), btr. costiera da 152/45 10^ 
rep. art. cost., catturato il 18.08.1943, 22 Km. nord di Messina;

- s.fasc. 56: Buccella Salvatore (f. cpl.), c.te 11° pl. 1^ cp. 465° btg. cost., cat-
turato il 23.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 57: Bufardeci Renato (aut. cpl.), c.te 3^ autosez. 295° autoreparto 13° 
autoraggruppamento, catturato il 25.07.1943, Palermo; 

- s.fasc. 58: Buozzi Nunzio (f. cpl.), 538° btg. cost., catturato il 10.07.1943, 
Licata;

- s.fasc. 59: Burgio Salvatore (f. cpl.), c.te 2° pl. 3^ cp. 28° btg. mortai da 81 
mm.Div. f. “Aosta”, catturato il 22.07.1943, Pioppo;

- s.fasc. 60: Busilacchi Sante (f. cpl.), cp. dep. fissa del Dep. 76° rgt. f., cattu-
rato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 61: Buzzi Bruno (f. cpl.), 2^ cp. auton. c.do Div. f. “Assietta”, catturato 
il 29.07.1943, Mistretta.

Busta 171 (Sicilia SOTTOTENENTI)

fasc. 145 “B”
1945 agosto 23 – 1944 agosto 03

- s.fasc. 1: Bacchia Giovanni (art. cpl.), 164^ btr. 19° gruppo 208^ Div. cost., 
catturato il 25.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 2: Bacuzzi Silvio (f. cpl.), c.te pl. 177° rgt. terr.le, catturato il 
16.07.1943, 2 Km. da Porto Empedocle;

- s.fasc. 3: Badani Ignazio (f. cpl.), 53° btg. cost., catturato il 23.07.1943, Pa-
parella;

- s.fasc. 4: Bajo Beniamino (g. cpl.), Sez. Uff. Lavori del Genio, catturato il 
17.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 5: Bajona Carlo (f. s.p.e.), uff.le add. al c.do I settore dif. di Agrigento, 
catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 6: Baiardi Mario (aut. cpl.), 291° Autorep. C. A. M. n° 6 di Milazzo, 
catturato il 11.08.1943, O. M. di ris. n° 2 di Bronte;

- s.fasc. 7: Baisi Bartolomeo (art. cpl.), c.te sez. da 75/46 c/a 524^ btr., cattura-
to il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 8: Baldacchino Orlando (f. cpl.), 2^ cp. I btg. 26° rgt. f. in Croazia – 
già in lic. conv. in Camastra, non catturato;

- s.fasc. 9: Baldassarre Adelino (art. cpl.), XIII rep. spec.le di C. d’A. del XIII 
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Rgpt. art. di C. d’A., catturato il 21.07.1943, Camporeale (PA);
- s.fasc. 10: Baldassarri Momo (art. cpl.), 28^ btr. 116° rgt. cost., catturato il 

03.09.1943, Reggio Calabria;
- s.fasc. 11: Baldassini Elvio (art. cpl.), 1^ btr. 110° gruppo da 75/27 22° rgt. 

art. gruppo mobile “C”, catturato il 20.07.1943, Cammarata (AG);
- s.fasc. 12: Baldessari Aldo (f. cpl.), III btg. 34° rgt. f. “Livorno”, catturato il 

13.07.1943, O. di Niscemi;
- s.fasc. 13: Baldi Livio (art. cpl.), c.te 1^ sez. 47^ btr. 44° Rgpt. art. 206^ Div. 

cost., catturato il 11.08.1943, Villa Messina (Noto);
- s.fasc. 14: Baldini Sergio (chimico cpl.), 12^ cp. chimica di C. d’A., catturato 

22.07.1943, Portella Sagamo;
- s.fasc. 15: Baldi Franco (med. cpl.), D. S. S. del IV btg. armi c/c Div. “Livor-

no”, catturato il 14.07.1943, Lentini;
- s.fasc. 16: Balducci Enzo (art. cpl.), 4^ btr.2° gruppo 25° rgt. art. Div. “As-

sietta”, catturato il 21.07.1943, Paizza (PA);
- s.fasc. 17: Balestrieri Marco (f. cpl.), c.te pl. mitr. 4^ cp. 419° btg. cost., cat-

turato il 10.07.1943, Palma di Montechiaro;
- s.fasc. 18: Ballatore Roberto (f. cpl.), add. al c.do Rgpt. in Piazza Armerina, 

catturato il 16.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 19: Ballatore Romano (f. cpl.), 23° gruppo cav. appiedata cost., cattu-

rato il 03.09.1943, Villa S. Giovanni;
- s.fasc. 20: Bambaci Nunzio (art. cpl.), 545^ btr. p. c., non catturato (sbandato) 

il 17.08.1943, Messina;
- s.fasc. 21: Bianchini Vittorio (f. cpl.), 45^ btr. s. p., catturato il 03.09.1943, R. 

Calabria;
- s.fasc. 22: Bandini Alfredo (art. cpl.), 40° Rgpt. art. 16° gruppo, catturato il 

16.07.1943, Palazzolo Acreide;
- s.fasc. 23: Bandini Franco (g. cpl.), c.te pl. servizi teleferiche della 12^ cp. 

teleferisti in Godrano (PA), catturato il 22.07.1943, Monreale (PA);
- s.fasc. 24: Baracca Giancarlo (f. cpl.), c.te pl. fucilieri 7^ cp. 76° rgt. f., cattu-

rato il 13.07.1943, Solarino;
- s.fasc. 25: Baracchini Mario (f. b. cpl.), c.te pl. 279^ cp, presidiaria, catturato 

il 22.07.1943, Lercara;
- s.fasc. 26: Baraldi Vando (art. cpl.), capo pattuglia O. C. di gruppo 21° gruppo 

cannoni 105/28 del 12° Rgpt. art. di C. d’A., catturato il 27.07.1943, Gangi;
- s.fasc. 27: Baratta Antonio (f. cpl.), 4^ cp. 371° btg. cost., catturato il 

17.08.1943, Messina;
- s.fasc. 28: Barattini Franco (art. cpl.), c.do 63^ Rgpt. art. p. c. dip. dal c.do 

202^ Div. cost., catturato il 20.07.1943, Menfi;
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- s.fasc. 29: Barattucci Pietro (f. cpl.), c.te 3° pl. 9^ cp. 34° rgt. f. “Livorno”, 
catturato il 12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 30: Barba Francesco (g. cpl.), 784^ btr. 22° legione D.I.C.A.T., cattu-
rato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 31: Barbagallo Francesco (f. cpl.), 11^ cp. III btg. 76° rgt. f. in Scordia, 
non catturato;

- s.fasc. 32: Barbagallo Giuseppe (f. cr. cpl.), 69° gruppo da 75/46 33° rgt. 
carristi, catturato il 25.07.1943, Pallavicino (PA);

- s.fasc. 33: Barbaglio Giovanni (f. cpl.), Dep. 90° rgt. f. in Savona - in lic. 
conv. in Giarre, non catturato;

- s.fasc. 34: Barbano Mario (art. cpl.), 1506^ btr. c/a da 20 mm., catturato il 
10.07.1943, Contrada Paglianello;

- s.fasc. 35: Barbaro Salvatore (art. cpl.), 1^ sez. 475^ btr. cost., catturato il 
24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 36: Barbata Nicolò (f. cpl.), 3^ cp. 377° btg. cost., costituitosi il 
25.07.1943, Carini;

- s.fasc. 37: Barbera Antonino (suss. cpl.), Panificio Militare di Palermo, cattu-
rato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 38: Barberi Giovanni (f. cpl), c.te pl. mitr. 5^ cp. II btg. 33° rgt. f. div. 
“Livorno”, catturato il 11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 39: Barbieri Raoul (art. cpl.), 123^ btr. 2 km da Castellamare del Gol-
fo - 19° gruppo 28° Rgpt. art. cost., catturato il 24.07.1943, Castellamare del 
Golfo;

- s.fasc. 40: Barcellona Salvatore (f. cpl.), c.te pl. fucilieri II btg. 33° rgt. f., 
catturato 12.07.1943, Gela; 

- s.fasc. 41: Bardo Mario (f. b. cpl.), c.te sez. mitr. da 20 mm. 10° rgt. bers., 
catturato il 16.07.1943, Torrente S. Biagio (AG);

- s.fasc. 42: Bari Diodato (f. cpl.), 53^ cp. motocicl. 37° btg. cost. in local. 
Carnito (piana di Catania), catturato il 14.07.1943, Lentini;

- s.fasc. 43: Barilla Salvatore (f. cpl.), add. al c.do del 388° btg. cost., catturato 
17.07.1943, Villaseta;

- s.fasc. 44: Barnà Carmelo (art. cpl.), 3^ btr. 2° art. celere all’aeroporto di 
Gela, catturato il 15.08.1943, Messina; 

- s.fasc. 45: Baroetto Achille (f. cpl.), 2^ cp. 102° btg. c/c XVI C. d’A. a Nord 
di Niscemi, catturato il 13.08.1943, Fiumefreddo;

- s.fasc. 46: Barone Ciro (f. cpl.), 1^ cp. 304° btg. cost., catturato il 22.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 47: Barone Salvatore (amm. cpl.), O. M: di ris. n° 1 di Palermo, cattu-
rato il 22.07.1943, O. M. di ris. n° 1 di Palermo. 
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fasc. 146 “B”
1946 aprile 01 – 1946 gennaio 30

- s.fasc. 1: Barta Leonardo (f. gra. cpl.), 204^ cp. spec.le a/a 1° rgt. gra. “Roma”, 
catturato il 10.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 2 Bartolini Pellegrino (f. cpl.), c.te pl. avieri caposaldo di Rocca Dracli 
presso campo aviazione Chinisia, catturato il 24.07.1943, Chinisia;

- s.fasc. 3: Bartolomeo Carlo (f. cpl.), c.te 2° pl. fucilieri 2^ cp. 75° rgt. f., cat-
turato il 10.07.1943, fiume Anapo;

- s.fasc. 4: Bartolomucci Rocco (f. cpl.), 1^ cp. 384° btg. cost. 134° rgt. cost., 
catturato il 17.07.1943, Falconara Sicula;

- s.fasc. 5: Bartolozzi Tommaso (aut. cpl.), 12° rgt. autieri, catturato il 
25.08.1943, Carini;

- s.fasc. 6: Basile Luigi (M.A.C.A. cpl.), 89° gruppo DICAT 22° Legione 
MVSN c/a, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano; (il s.fasc è stato ricollocato 
all’interno della Busta 185 dello stesso Fondo, fasc. 205,. s.fasc. 5)

- s.fasc. 7: Baso Leonardo (f. cpl.), 12° btg. mitr. di C. d’A., catturato il 
14.08.1943, Taormina;

- s.fasc. 8: Bassi Aldo (art. cpl.), btr. da 105/14 in Poggio Maffi, non catturato 
(sbandato) il 23.07.1943, Erice;

- s.fasc. 9: Basso Tullio (f. cpl.), 8^ cp. 30° rgt. f., catturato il 15.08.1943, Ca-
stroreale Bagni;

- s.fasc. 10: Battaglia Francesco (g. cpl.), c.te uff. lavori genio della dif. terr.le 
di Palermo dep. 12° rgt. genio, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 11: Battaglia Vito (vet. cpl.), vet. presso c.do truppe e servizi piazza 
Milt. Maritt.ma di Messina, catturato il 22.08.1943, Ritiro (ME);

- s.fasc. 12: Battarra Armando (art. cpl.), uff.le add. all’uff. mat. del 44° Rgpt. 
art., catturato il 12.07.1943, contrada Treppiedi- Modica;

- s.fasc. 13: Baviera Ezio (f. cpl.), 54^ cp. cannoni da 47/32 div.le in Palazzolo 
Acreide, non catturato (sbandato) il 11.07.1943, Solarino;

- s.fasc. 14: Bazzano Felice (f. cpl.), c.te 1° pl. 4^ cp. 437° btg. cost. 146° rgt. 
cost., catturato il 11.07.1943, Noto;

- s.fasc. 15: Bazzi Mario (med. cpl.), 317° O. M. da campo in Canicattì, cattu-
rato il 13.07.1943, O. M. di ris. n° 9 in Canicattì;

- s.fasc. 16: Beccaria Giuseppe (f. cpl.), 3^ cp. 102° btg. c/a in Comiso, non 
catturato (sbandato) il 16.07.1943, Ragusa;

- s.fasc. 17: Bellani Gino (f. cpl.), c.te pl. fucilieri 2^ cp. 538° btg. cost. 139° 
rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 18: Bellavitis Umberto (art. cpl.), 1^ btr. 122° gruppo art. da 105/18 
12° Rgpt. art. di C. d’A., catturato 17.07.1943, Lercara Friddi;
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- s.fasc. 19: Bellet Giovanni (aut. cpl.), in lic. conv. in Trapani, non catturato;
- s.fasc. 20: Belli Pasquale (art. cpl.), 3^ btr. 8° gruppo art. c/a da 75/17 CK, 

catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;
- s.fasc. 21: Belli Raffaello (f. cpl.), 712^ cp. mitr., catturato il 21.07.1943, 

Marsala;
- s.fasc. 22: Bellina Francesco (med. cpl.), 104° btg. cost. 207^ Div. cost, cat-

turato il 16.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 23: Bellinzona Agostino (f. cpl.), uff.le add. ai lavori di fortif. per il 

138° rgt. cost. eff. alla 550^ cp. mitr. da pos. G. a. F. 13° settore di copertura, 
catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 24: Bello Francesco Paolo (f. cpl.), Dep. 5° rgt. f. aggr. al centro add. 
FF. AA. in Sicilia come aiut. magg. btg. addestr., catturato il 08.08.1943, Ac-
quedolci – S. Fratello (ME);

- s.fasc. 25: Bellomo Giovanni (f. cpl.), III btg. 29° rgt. f., catturato il 
21.07.1943, Chiusa Sclafani;

- s.fasc. 26: Bellone Angelo (med. cpl.), 2° gruppo del 54° rgt. art. Div. “Napo-
li”, catturato il 15.07.1943, Scordia;

- s.fasc. 27: Belsito Giulio (f. cpl.), 3^ cp. 504° btg. cost., catturato il 12.07.1943, 
ripiegamento su Melilli;

- s.fasc. 28: Beltramini Ennio (f. cpl.), cp. zappatori 33° rgt. f. “Livorno”, cat-
turato il 11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 29: Benedetti Ezio (f. cr. cpl.), c.te pl. c.do 1^ cp. carristi III btg. semo-
venti nella piana di Catania, catturato il 15.07.1943, piana di Catania;

- s.fasc. 30: Benigni Alfredo (art. div.le cpl.), 159^ btr. G. a. F. 35° gruppo 12° 
Rgpt. G. a. F., catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 31: Benso Camillo (f. cpl.), lic. conv., non catturato;
- s.fasc. 32: Berardesca Antonio (art. cpl.), 12° Rgpt. art. di C. d’A., catturato 

il 21.07.1943, Camporeale;
- s.fasc. 33: Berardinelli Mario (g. cpl.), 4^ cp. 12° rgt. genio, non catturato;
- s.fasc. 34: Bergoglio Giuseppe (f. cpl.), 11^ cp. 438° btg. cost. 147° rgt. cost., 

catturato il 23.07.1943, Paparella;
- s.fasc. 35: Bernardini Adelindo (f. b. cpl.), c.te 2° pl. 2^ cp.73° btg. 10° rgt. 

bers., catturato il 16.07.1943, foce fiume Naro;
- s.fasc. 36: Bernardini Brunnero (f. cpl.), capo uff. servizi del c.do 18° Brig. 

Cost., catturato il 10.07.1943, fra Cartello di Falconara e Licata;
- s.fasc. 37: Bernardini Giuseppe (med. cpl), 844° O. M. da campo in Ragusa, 

catturato il 11.07.1943, Ragusa;
- s.fasc. 38: Bernocco Teobaldo (f. cpl.), 9^ cp. 33° rgt. f., catturato il 

19.07.1943, staz. ferr. Radusa Agira;
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- s.fasc. 39: Berresi Gustavo (med. cpl.), O. M. n° 1 di Palermo, catturato il 
20.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 40: Bersanetti Clider (art. cpl.), sotto c.te 2^ btr. 48° gruppo 12° rgt. 
art. in loc. Borgesati, non catturato;

- s.fasc. 41: Bertero Aldo (art. c/a cpl.), 12^ sez. A. S. c/a da 20 mm. distacc. 
all’aeroporto di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria; (il fascicolo 
è stato ricollocato all’interno della Busta 196, fasc. 228 sottotenenti, s. fasc. 
2”B”, ins. 4)

- s.fasc. 42: Berti Aurelio (f. cpl.), c.te pl. pezzi da 47/32 12^ cp. III btg. 29° 
rgt. f., catturato 21.07.1943, Chiusa Sclafani;

- s.fasc. 43: Bertini Salvatore (f. cpl.), cp. c.do III btg. 75° rgt. f. in Buccheri, 
non catturato;

- s.fasc. 44: Bertocchi Rainero (art. div.le cpl.), sotto c.te 8^ btr. III gruppo 54° 
rgt. art., catturato il 11.07.1943, Comiso; 

- s.fasc. 45: Bertoli Bruno (f. b. cpl.), 6^cp. 73° btg. 10° rgt. bers., catturato il 
16.07.1943, caposaldo presso il fiume Naro;

- s.fasc. 46: Bertoloni Meli Basilio (f. cpl.), add. uff. magg. del c.do del 243° 
btg. cost., catturato il 13.08.1943, Caronia;

- s.fasc. 47: Bertoni Giovanni (f. b. cpl.), uff.le a disp. c.do Dep. 10° rgt. bers., 
catturato il 25.07.1943, Dep. 10° rgt. bers. in Palermo; 

- s.fasc. 48: Besnati Giovanni (f. cpl.), uff.le add. ai servizi vari del c.do 501° 
btg. cost., catturato il 10.07.1943, Casa Cammarana (AG). 

fasc. 147 “B”
1946 gennaio 10 – 1946 gennaio 18

- s.fasc. 1: Bettini Terzo (f. cpl.), c.te 1° pl. 9^ cp. III btg. 34° rgt. f. in S. Catal-
do (CL), catturato il 12.07.1943, Castelluccio (zona Gela – AG);

- s.fasc. 2 Bettiol Goliardo (f. cpl.), c.te 3° pl. mitr. 184° rgt. cost., catturato il 
10.07.1943, Scoglitti;

- s.fasc. 3: Biagioni Ermanno (f. cpl.), c.te 4° pl. 4^cp. del 75° rgt. f., catturato 
il 14.07.1943, Monterosso Almo;

- s.fasc. 4: Bianca Corrado (art. cpl.), 1515^ btr. C. A. 14° rgt. art. div.le misto 
italo tedesco con pezzi da 20 mm. tedeschi, catturato il 21.07.1943, S. Mar-
gherita - Sciacca;

- s.fasc. 5: Biancalana Cesare (f. cpl.), c.te pl. mitr. del 435° btg. cost., catturato 
il 08.08.1943, S. Agata di Militello (ME);

- s.fasc. 6: Bianchi Bruno (f. cpl.), 5^ cp. 29° rgt.f., catturato il 06.08.1943, S. 
Fratello;

- s.fasc. 7: Bianchini Arrigo (art. cpl.), 21^ Sez. A. S. da 20 mm. del c.do aero-



261M-9 Serie Sicilia - Sottotenenti

nautico della Sicilia, catturato il 12.06.1943, Lampedusa; (il fascicolo è stato 
ricollocato all’interno della Busta 197, fasc. 234 sottotenenti, s. fasc. 1”B”, 
ins. 5)

- s.fasc. 8: Bianco Pietro (f. cpl.), c.te 3° pl. 2^ cp. 75° rgt. f., catturato il 
10.07.1943, Ponte Anapo (SR);

- s.fasc. 9: Biancolini Francesco (PP. MM. militarizzato), Uff. P. M. n° 63 206^ 
Div. cost., catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 10: Bidetti Fernando (art. cpl.), c.te 2^ sez. 128^ btr. da 105/28, cattu-
rato il 23.07.1943, Villalba (PA);

- s.fasc. 11: Biella Filippo (f. cpl.), c.do tappa n° 145, catturato il 05.08.1943, 
Piana di Catania (Simeto);

- s.fasc. 12: Biestro Giuseppe (f. cpl.), c.te 2° pl. 2^ cp. 243° btg. cost., cattura-
to il 10.07.1943, Capo Isola (Pachino);

- s.fasc. 13: Biffi Renato (f. cpl.), uff.le a disp. c.do Truppe Dep. 5° rgt. f., cat-
turato il 23.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 14: Bignone Remo (amm. cpl.), uff.le d’amm.ne al c.do 135° rgt. cost. 
in Jonia, catturato 18.08.1943, presso Mongiuffi;

- s.fasc. 15 Bilenchi Gioacchino (f. cpl.), c.te pl. cacciatori carri del 381° btg. 
cost., catturato il 11.07.1943, Scicli (RG);

- s.fasc. 16: Binaghi Mario (f. cpl.), c.te 3° pl. 1^ cp. III btg. 76° rgt. f., cattura-
to il 15.07.1943, Scordia (CT);

- s.fasc. 17: Biondi Gaspare (amm. s.p.e.), uff. amm.ne al c.do 10° rgt. art. di 
C. d’A., catturato il 30.07.1943, S. Ninfa;

- s.fasc. 18: Bissolino Girolamo (med. cpl.), 473° btg. cost. – già distacc. pres-
so l’ O. civile di Noto, catturato 11.07.1943, Noto;

- s.fasc. 19: Blanco Giovanni (vet. cpl.), 5 °gruppo 22° rgt. art. in Salemi, non 
catturato;

- s.fasc. 20: Blando Carmelo (f. cpl.), istrutt. presso il btg. reclute del Dep. 75° 
rgt. f., catturato il 12.07.1943, Monterosso Almo;

- s.fasc. 21: Blau Domenico (f. cpl.), cp. zappatori del 75° rgt. f., catturato il 
14.07.1943, Solarino;

- s.fasc. 22: Blini Piero (f. b. cpl.), c.te 1° pl. 2^ cp. 73° btg. bers. 10° rgt. bers., 
catturato il 16.07.1943, caposaldo di Ponte Maro (AG);

- s.fasc. 23: Blotti Paolo (f. cpl.), add. sez. Trib. Milit. di Guerra di Nicosia in 
Carini, catturato il 25.07.1943, Carini;

- s.fasc. 24: Boccini Armando (f. b. cpl.), add. uff. assist. Dep 10° rgt. bers., 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 25: Boetti Giovanni (art. div.le. cpl.), 2^ btr. 218° gruppo da 100/22 
Skoda, catturato il 21.07.1943, Portella Misilbesi;
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- s.fasc. 26: Bonaccorso Antonino (f. cpl.), già in lic. spec.le in Acicatena, cat-
turato il 09.08.1943, Acireale;

- s.fasc. 27: Bonallocchi Aldo (f. cpl.), add. 2^ cp. 880° btg. cost., catturato il 
24.07.1943, tra Petrosino e Mazara del Vallo;

- s.fasc. 28: Bonanzinga Bartolomeo (f. cpl.), c.te nucleo fisso A. P. presso il 
Dep. R. Aeronautica in Marsala, catturato il 24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 29: Bonelli Edgardo (f. cpl.), c.te 2° pl. fucilieri 4^ cp. 429° btg. cost. 
139° rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Palma di Montechiaro;

- s.fasc. 30: Bonetti Raffaele (med. cpl.), 525° btg. bers. 177° rgt. bers., cattu-
rato il 11.07.1943, Campobello di Licata;

- s.fasc. 31: Bongiorno Giuseppe (f. cpl.), già in lic. spec.le in Marsala, non 
catturato;

- s.fasc. 32: Bongiorno Pompilio (f. cpl.), c.te 1° pl. 552^ cp. mitr. G. a. F. in 
Poggio Arena (Gela), catturato il 11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 33: Bongiovanni Arnaldo (g. cpl.), sub alt. Cp. dep. del Dep. 12° rgt. 
genio in Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 34: Bongiovanni Ignazio (f. cpl.), c.te 5° pl. di rincalzo 1^ cp. 434° btg. 
cost., costituitosi il 05.09.1943, Corleone;

- s.fasc. 35: Bonini Franco (f. cpl.), c.te pl. mortai del 54° btg. mortai da 81 
mm., catturato il 15.07.1943, combattimento tra Floridia e Solarino;

- s.fasc. 36: Bonmarito [?] Ciro (med. cpl.), uff. med presso un btg., catturato 
il 11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 37: Bonomi Salvatore (f. cpl.), 435° btg. cost., catturato il 08.08.1943, 
S. Fratello (ME);

- s.fasc. 38: Boriosi Giovanni (art. cpl), 709^ btr. R. Marina in Levanzo, non 
catturato;

- s.fasc. 39: Boriosi Leandro (med. cpl.), 303° btg. cost. dif. fissa aeroporto di 
Castelvetrano, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 40: Borin Sisto (art. cost. cpl.), uff.le osserv. 28° Rgpt. art. in Alcamo, 
catturato il 24.07.1943, Alcamo; 

- s.fasc. 41: Borsci Anselmo (g. cpl.), subalt. 1^ cp. btg. telegrafisti, catturato il 
01.08.1943, presso Cammarate (AG);

- s.fasc. 42: Borselli Domenico (art. cpl.), 9° gruppo 4° Rgpt. art. di C. d’A., 
catturato il 22.07.1943, Vita (TP);

- s.fasc. 43: Borsiglia Biagio (aut. cpl.), c.te sez. 3^ cp. 12° rgt. autieri, cattura-
to 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 44: Boschetti Carlo (f. cpl.), c.te 3° pl. mortai 106^ cp. mortai da 81 
mm. da posiz., catturato il 10.07.1943, Capo Soprano (CL); 

- s.fasc. 45: Boselli Franco (art. cpl.), c.te pattuglia O. C. 41^ btr. G. a. F. del 
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70° gruppo 28° Rgpt. art., catturato il 23.07.1943, Baglio Misiliscemi (TP);
- s.fasc. 46: Bosio Ezio (f. cpl.), 1^ cp. 430° btg. cost., catturato il 10.07.1943, 

posto di blocco di Cassibile;
- s.fasc. 47: Bosio Giuseppe (f. b. cpl.), 3^ cp. 373° btg. bers. 10° rgt. bers., 

catturato il 16.07.1943, foci del fiume Naro; 
- s.fasc. 48: Bossi Francesco (art. cpl.), 10^ btr. 4° gruppo 22° rgt. art., cattura-

to il 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 47: Bossi Renzo (med. cpl.), 32^ ambulanza radiologica, catturato il 

08.08.1943, Bronte (CT). 

fasc. 148 “B”
1946 aprile 11 – 1945 gennaio 27

- s.fasc. 1: Bottacchi Gino (art. cpl.), 453^ btr. cost. in Scoglitti, catturato il 
10.07.1943, Scoglitti;

- s.fasc. 2 Bottalico Francesco (g. cpl.), 2^ cp. 18° btg. 7° rgt. genio, catturato 
il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 3: Bottari Antonio (med. cpl.), 375° btg. cost., catturato il 11.07.1943, 
Pozzallo (RG);

- s.fasc. 4: Bove Aldo (f. cpl.), uff.le add. al 35° btg. 10° rgt. bers., catturato il 
21.07.1943, Prizzi;

- s.fasc. 5: Bozzi Cesare (f. cpl.), C. Add.to FF. AA. della Sicilia, catturato il 
08.08.1943, S. Fratello (ME);

- s.fasc. 6: Braga Luigi (f. cpl.), cp. dep. del Dep. 76° rgt. f., catturato il 
17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 7: Bragaglia Ferruccio (f. cpl.), I btg. 30° rgt. f. in zona Casa Genove-
se, catturato il 24.07.1943, Lascari (PA);

- s.fasc. 8: Braida Giovanni (art. cpl.), uff.le colleg. con la fant. del 12° Rgpt. 
art. G. a. F. 207^ Div. cost., catturato il 16.07.1943, posto tattico del 138° rgt. 
cost.;

- s.fasc. 9: Brancati Giuseppe (med. cpl.), O. M. di ris. n° 4 di Messina in Aci-
reale, catturato il 09.08.1943, Acireale;

- s.fasc. 10: Branconi Muzio (g. cpl.), uff.le add. ai colleg. del c.do genio Dif. 
Territ.le della Sicilia, catturato il 25.07.1943, Gangi;

- s.fasc. 11: Brandani Fausto (f. cpl.), c.te caposaldo 4 Km. da Chiusa Sclafani, 
catturato il 21.07.1943, presso Chiusa Sclafani, (2 copie);

- s.fasc. 12: Brandetti Armando (f. cpl.), c.te pl. mitr. 3^ cp. 372° btg. cost., 
catturato il 16.07.1943, Vaccarizzo;

- s.fasc. 13: Brandimonti Carmelo (art. cpl.), 165^ btr. da 105/15 134° gruppo 
28° Rgpt. art. da p. c., catturato il 23.07.1943, Bonagia (TP);
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- s.fasc. 14: Brandolini Luigi (f. cpl.), c.te 2° pl. 2^ cp. btg. reclute al dep. del 
75° rgt. f. distaccamento in Monterosso Almo, catturato 14.07.1943, Monte-
rosso Almo;

- s.fasc. 15: Brattoni Liberato (f. cpl.), 1^ cp. I btg. 30° rgt. f. in Sciacca, cattu-
rato il 20.07.1943, caposaldo Lercara Friddi;

- s.fasc. 16: Breschi Luigi (art. cpl.), c.te 4^ sez., 80^ btr. 5° gruppo 28° rgt. art. 
Div. “Livorno”, catturato il 19.07.1943, Aidone;

- s.fasc. 17: Brigidi Francesco (f. cpl.), c.te 2° pl. 6^ cp. II btg. 34° rgt. f., cat-
turato il 28.07.1943, Agira (EN);

- s.fasc. 18: Briguglio Alfredo (art. cpl.), add. all’autocarregio 54° rgt. art. Div. 
f. “Napoli”, non catturato (sbandato) il 13.07.1943, presso Palagonia;

- s.fasc. 19: Broglia Aldo (g. s.p.e.), 12° rgt. genio in S. Martino delle Scale, 
catturato il 23.07.1943, S. Martino delle Scale (PA);

- s.fasc. 20: Broglia Ernesto (f. cpl.), 2^ cp. 385° btg. cost., catturato il 
11.07.1943, Pozzallo;

- s.fasc. 21: Brotini Mario (f. cpl.), uff.le add. al c.do 435° btg. cost. 179° rgt. 
cost., catturato il 08.08.1943, Acquedolci;

- s.fasc. 22: Brovedani Aurelio (f. cpl.), c.te 1° pl. cannoni da 47/32 15^ cp. I 
btg. 34° rgt. f. , catturato il 11.07.1943, 2 Km. a Nord di Gela;

- s.fasc. 23: Brunnei Francesco (g. cpl.), 21^ cp. minatori in Bronte, catturato il 
19.08.1943, Fondachelli;

- s.fasc. 24: Bruno Alfonso (f. cpl.), c.te pl. mitr. 7^ cp. II btg. 6° rgt. f., cattu-
rato il 28.07.1943, presso Gangi (EN);

- s.fasc. 25: Bruno Giuseppe (f. cpl.), 3^ cp. 466° btg. cost., catturato il 
21.07.1943, Campobello di Mazara (tp);

- s.fasc. 26: Bruno Nino (f. cpl.), c.te pl. mitr. 2^ cp. 184° btg. cost. disl. in loc. 
Torre Mangia, catturato il 11.07.1943, zona di Gela;

- s.fasc. 27: Bruno Raffaele (chimico cpl.), uff.le chimico presso O. M. di ris. 
n° 4 di Messina in Acireale, catturato il 08.08.1943, Bronte;

- s.fasc. 28: Bruzzese Domenico (art. div.le cpl.), 8^ btr. da 75/18 del 54° rgt. 
art. in Ragusa, catturato il 11.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 29: Bucalossi Giuliano (f. s.p.e.), servizio di ordine pubblico in Paler-
mo, catturato il 22.07.1943, Palermo);

- s.fasc. 30: Bufardeci Giovanni (f. cpl.), Direz. genio FF. AA. della Sicilia, 
catturato il 15.08.1943, Castanea delle Furie;

- s.fasc. 31: Bufardeci Giuseppe (militarizzato cpl.), uff. concentramento P. M. 
Fiume Freddo, catturato il 17.08.1943, Gesso;

- s.fasc. 32: Buonasera Calogero (f. cpl.), C. A. M. VI Armata in Jonia, cattura-
to il 19.08.1943, Larderia;

- s.fasc. 33: Buresta Libero (f. b. cpl.), c.te pl. c/c da 47/32 6^ cp. 74° btg. bers. 
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10° rgt. bers., catturato il 16.07.1943, Poggio Muscello (AG);
- s.fasc. 34: Busacca Gian Battista (f. cpl.), subalt. 2^ cp. btg. div.le mortai da 

81 mm. Div. “Napoli”, catturato il 12.07.1943, Modica;
- s.fasc. 35: Busacca Giuseppe (g. marc. cpl.), 9° rgpt. genio in zona Castiglio-

ne (CT), catturato il 15.08.1943, Castiglione;
- s.fasc. 36: Busatti Aldo (f. cpl.), c.te 2° pl. 5^ cp. II btg. 34° rgt. f., catturato 

il 02.08.1943, Regalbuto (CT);
- s.fasc. 37: Buscemi Francesco (f. cpl.), cp. mitr. c/a in zona Ribera, catturato 

il 27.10.1943, Menfi;
- s.fasc. 38: Buscemi Pietro (f. cpl), 7^ cp. reclute c.do Dep. truppe 76° rgt. f. 

in Agrigento, catturato il 18.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 39: Buscemi Santo (sanità cpl.), O. M. di Palermo, catturato il 

22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 40: Buscemi Vincenzo (f. cpl.), subalt. 4^ cp. 387° btg. cost. 120° rgt. 

cost., catturato il 24.07.1943, Contrada Ponte (Marsala); 
- s.fasc. 41: Busi Marcello (f. cpl.), 512^ nucleo A. P., catturato il 18.07.1943, 

S. Caterina di Villarmosa;
- s.fasc. 42: Busi Sergio (f. cpl.), 9° rep. nebbiogeni dip. dal c.do piazzaforte di 

Trapani, catturato il 24.07.1943, Trapani;
- s.fasc. 43: Bussoletti Tullio (f. cpl.), c.te 2° pl. 3^ cp. 443° btg. cost., catturato 

24.07.1943, S Cusmano (TP);
- s.fasc. 44: Busulini Giovanni (art. cpl.), 2^ btr. da 100/22 p. c. del 230° grup-

po 22° Rgpt. art., catturato il 15.07.1943, Agnone Bagni (CT); 
- s.fasc. 45: Butera Giuseppe (med. cpl.), O. M. da campo n° 843 in Lingua-

glossa trasferito O. M. da campo n° 863 in Villafranca Saponara (ME), cattu-
rato il 18.08.1943, O. M. di Villafranca Saponara;

- s.fasc. 46: Butera Mario (aut. cpl.), 301°autoreparto dip. 202^ Div. cost., non 
catturato;

- s.fasc. 47: Butticè Giuseppe (f. cpl.), Dep. centro Cav. in Caltanissetta, non 
catturato (sbandato) il 20.07.1943, Caltanissetta. 

Busta 172 (Sicilia SOTTOTENENTi)

fasc. 149 “C”
1945 settembre 22 – 1945 dicembre 12

- s.fasc. 1: Cacciarelli Gaetano (f. cpl.), capo uff. amm.ne c.do 202^ Div. cost., 
catturato il 21.07.1943, Partanna;
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- s.fasc. 2 Cacciatore Giuseppe (f. cpl.), c.te 1° pl. 3^ cp. 857° btg. auton. f., 
catturato il 30.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 3: Cacciatore Rosario (art. cpl.), c.te sez. da 75/27 46^ btr. p. c. 6 Km 
da Porto Palo (AG), catturato il 01.10.1943, Palermo;

- s.fasc. 4: Cacciavillani Costantino (chimico cpl.), 1^ cp. 173° btg. M. V. S. 
N., catturato il 11.07.1943, Ispica;

- s.fasc. 5: Cafagna Giuseppe (amm. cpl.), capo uff. amm.ne 137° rgt. cost., 
catturato il 23.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 6: Cafaro Baldassarre (f. cpl.), 2^ cp. 378° btg. cost., catturato il 
22.07.1943, Birgi (TP);

- s.fasc. 7: Caffi Tommaso (f. cpl.), cp. a caposaldo stazione di Lercara, cattu-
rato il 23.07.1943, Lascari (PA);

- s.fasc. 8: Calbucci Albano (f. cpl.), ricov. O. M. n° 1 di Palermo, catturato il 
23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 9: Calderone Giuseppe (art. cpl.), distacc. di cp. per carico e scarico 
legna presso la staz. ferr. di Acquedolci;

- s.fasc. 10: Calderoni Rino (f. cpl.), 3^ cp. 387° btg. cost., catturato il 
24.07.1943, Strasatti;

- s.fasc. 11: Calì Francesco (f. cpl.), in lic. spec.le in Mazzarino (CL), non cat-
turato, (2 copie);

- s.fasc. 12: Calicchia Paolo (f. cpl.), 4^ cp. I btg. 5° rgt. f., catturato il 
31.07.1943, Capizzi (ME);

- s.fasc. 13: Caliri Giuseppe (med. cpl.), chirurgo presso O. M. di ris. n° 9, 
catturato il 13.07.1943, Canicattì;

- s.fasc. 14: Calogero Francesco (f. cpl.), scheda di censimento e discrimina-
zione dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 15: Calorossi Vincenzo (f. cpl.), pl. c.do fucilieri 3^ cp. 429° btg. cost., 
catturato il 11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 16: Calvi Angelo (art. cpl.), Uff.le topografo del 126° gruppo cannoni 
da 75/27 – 06 T. M., catturato il 16.07.1943, Palagonia;

- s.fasc. 17: Camarda Francesco (f. cpl.), add. al c.do del 124° rgt. cost., cattu-
rato il 20.07.1943, Sciacca;

- s.fasc. 18: Camardella Lucio (art. cpl.), c.te sez. 43^ btr. del 63° gruppo art. 
G. a. F., catturato il 12.07.1943, 4° Km. stada Comiso - Ragusa;

- s.fasc. 19: Caminiti Vincenzo (f. cpl.), 12° autorep. – già ricov. O. M. di Ca-
stroreale, catturato il 15.08.1943, O. M. Castroreale;

- s.fasc. 20: Campigli Mario (amm. cpl.), c.do tappa 114, catturato il 23.07.1943, 
Trapani;

- s.fasc. 21: Campo Aldo (f. cpl.), c.te pl. mitr. III btg. 75° rgt. f., non catturato;
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- s.fasc. 22: Campo Ettore (g. cpl.), consegnatario magazz. mat. del Genio 
presso C. A. M. in Milazzo, catturato il 15.08.1943, presso Milazzo, evaso, 
costituitosi il 18.08.1943, Novara di Sicilia;

- s.fasc. 23: Canterella Erminio (art. cpl.), già ricov. O. M. della R. Marina di 
Torrebianca, catturato il 23.07.1943, Presa di Torre Bianca (TP);

- s.fasc. 24: Canto Francesco (f. cpl.), uff.le a disp. 3^ cp. 477° btg. cost., cat-
turato il 05.08.1943, Picanello (CT);

- s.fasc. 25: Canestrari Riconovaldo (P. M. militarizzato), uff.le add. ai serivizi 
presso l’uff. P. M. n° 161, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 26: Caniglia Sebastiano (f. par. cpl.), in lic. conv. in presso Lentini, 
catturato il 28.07.1943, Carlentini (SR);

- s.fasc. 27: Cannilla Luigi (f. cpl.), uff.le a disp. del btg. dep. del 5° rgt. f. in 
Trapani, catturato il 23.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 28: Cannizzarro Guglielmo (art. cpl.), 198^ btr. p. c., catturato il 
10.07.1943, presso Licata;

- s.fasc. 29: Cantoni Lunghi Leonardo (art. d’A. cpl.), 81^ btr. 76/32 21° grup-
po art. cost., catturato il 25.08.1943, Messina;

- s.fasc. 30: Capello Oliviero (f. b. cpl.), Gruppo Autonomo Celere “A”, cattu-
rato il 21.07.1943, Bivio Vallelunga;

- s.fasc. 31: Capitani Carlo (g. art. cpl.), 2^ cp. genio art. 18° btg. art., catturato 
il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 32: Capparelli Domenico (art. c/a cpl.), 150° gruppo btr. leggere 13^ 
Legione art. c/a, catturato il 25.07.1943, Chinisia;

- s.fasc. 33: Cappelli Franco (f. b. cpl.), Dep. 10° rgt. bers., catturato il 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 34: Cappello Giovanni (art. cpl.), 12° rep. specialisti d’art., catturato il 
20.07.1943, casello ferrov. del Km. 7 tra Prizzi e Lercara;

- s.fasc. 35: Capria Oreste (f. cpl.), 2^ cp. 504° btg. cost. 121° rgt. cost., cattu-
rato il 15.07.1943, Cozzo Telegrafo;

- s.fasc. 36: Caputi Nicola (art. cpl.), 76^ btr. 20 mm., catturato il 23.07.1943, 
Termini Imerese;

- s.fasc. 37: Caradonna Luigi (med. cpl.), D. S. S. 35° gruppo art. G. a. F. in 
Cozzo Mosè, catturato il 16.07.1943, Cozzo Mosè;

- s.fasc. 38: Carammazza Ugo (f. cpl), c.te pl. 4^ cp. 490° btg. cost., catturato 
il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 39: Carati Giuliano (g. cpl.), I btg. marconisti 12° rgt. genio, catturato 
il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 40: Caravaglia Virgilio (f. b. cpl.), 3^ cp. 448° btg. bers., catturato il 
21.07.1943, bivio tra Valle d’Olmo e Vallelunga; 
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- s.fasc. 41: Carbonara Antonio (art. cpl.), sezione da 75/13 di un gruppo dip. 
dal 28 rgt. art. cost., catturato il 23.07.1943, Balestrate;

- s.fasc. 42: Carbone Rosario (f. cpl.), c.te pl. esploratori 161^ cp. motociclisti 
gruppo celere “A” in Paceco, catturato il 06.08.1943, combattimento Colle 
Castagna presso Troina;

- s.fasc. 43: Carbone Salvatore (f. cpl.), cp. provvisoria 75° rgt. f., non cattura-
to, (2 copie);

- s.fasc. 44: Carcione Antonino (f. cpl.), 12^ cp. di sanità distaccamento presso 
O. M. n° 3 in S. Lorenzo Colli (PA), catturato il 22.07.1943, O. M n° 3 Paler-
mo; 

- s.fasc. 45: Carcone Francesco (f. cpl.), c.te 3° pl. fucilieri 2^ cp. di manovra 
del 429° btg. cost., catturato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 46: Cardaci Silvio (f. cpl.), 98° campo contumaciale P. G. in S. Giu-
seppe Iato, non catturato, (2 copie);

- s.fasc. 47: Cardano Roberto (f. cpl.), c.te pl. 1^ cp. 503° btg. cost. 119° rgt. 
cost., catturato il 30.08.1943, Spartà (ME); 

- s.fasc. 48: Cardea Gennaro (f. cpl.), 1^ cp. I btg. 34° rgt. f., catturato il 
11.07.1943, Piana di Gela;

- s.fasc. 49: Carli Renzo (art. cpl.), c.te pattuglia O. C. 10° rgt. art. semovente 
da 90/53, catturato il 10.07.1943, Favarotta;

- s.fasc. 50: Carminiti Vincenzo (f. cpl.), ricov. O M. di Castroreale, catturato e 
lasciato libero sulla parola, (documentazione incompleta). 

fasc. 150 “C”
1946 settembre 13 – 1945 luglio 27

- s.fasc. 1: Caroggio Mario (f. cpl.), 601^ cp. autonoma in Lampedusa, cattura-
to il 12.06.1943, Lampedusa; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della 
Busta 197, fasc. 234 sottotenenti, s. fasc. 3”C”, ins. 3)

- s.fasc. 2 Caroleo Santo (P. M. militarizzato), Uff. P. M. n° 164 in Agrigento 
(c.do div.ne), catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 3: Carollo Salvatore (f. cpl.), 708^ cp. mitr. 5° rgt. f., catturato il 
17.08.1943, Gesso;

- s.fasc. 4: Carossa Domenico (art. cpl.), 18° gruppo da 149/35 206^ Div. cost., 
catturato il 10.07.1943, Pachino;

- s.fasc. 5: Carpinello Valentino (f. cpl.), c.te pl. 550^ cp. mitr. G. a. F., cattura-
to il 17.07.1943, Fiume Naro;

- s.fasc. 6: Carrieri Giovanni (med. cpl.), uff.le med. presso 498° btg. cost., 
catturato il 24.07.1943, Balestrate;

- s.fasc. 7: Carrubba Giuseppe (f. cpl.), scheda di censimento e discriminazione 
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dopo l’8 settembre ‘43;
- s.fasc. 8: Carta Vittorio (f. cpl.), c.te 1° pl. fucilieri 5^ cp. II btg. 33° rgt. f., 

catturato il 11.07.1943, Gela;
- s.fasc. 9: Caruso Arcangelo (art. cpl.), già in lic. conv. in Misterbianco, non 

catturato;
- s.fasc. 10: Caruso Filippo (med. C. R. I), Ospedale C. R. I. specializzato n° 1 

in Catania, catturato il 13.08.1943, combattimento di Jonia;
- s.fasc. 11: Caruso Luigi (art. G. a. F. cpl.), c.te 85^ btr. difesa aeroporto 501 

di Sciacca, catturato il 21.07.1943, Sciacca;
- s.fasc. 12: Caruso Salvatore (f. cpl.), 340^ cp. lavoratori spec.le 127° rgt. f. in 

Pistoia – già in lic. conv. in Torretta, catturato il 25.07.1943, Torretta;
- s.fasc. 13: Caruso Vittorio (f. cpl.), subalt. presso 54^ cp. autonom. cannoni 

47/32 c/c Div. “Napoli”, non catturato (sbandato) il 13.08.1943, presso Palaz-
zolo Acreide;

- s.fasc. 14: Casaburi Giovanni (f. s.p.e.), 3^ cp. bis truppe al dep. II btg. truppe 
al dep. del 76° rgt. f., catturato 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 15: Casadei Lelli Meo (f. cpl.), c.te posto di blocco n° 127 e postaz. n° 
34 2^ cp. 438° btg. cost., catturato il 23.07.1943, Custonaci (TP);

- s.fasc. 16: Casciolo Salvatore (g. cpl.), 1^ cp. art. del 12° btg. art. 12° rgt. 
genio, non catturato (sbandato) il 24.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 17: Casassa Angelo (med. cpl.), III btg. 30° rgt. f., catturato il 
21.07.1943, Alimena;

- s.fasc. 18: Cassarà Pietro (art. cpl.), 341^ btr. aeroporto di Chinisia 70° grup-
po art. G. a. F., non catturato (sbandato) il 29.07.1943, Paceco;

- s.fasc. 19: Cassisi Alfio (f. cpl.), 2^ cp. 423° btg. cost. 133° rgt. cost., cattura-
to il 23.07.1943, Ponte Bagni (Alcamo – TP);

- s.fasc. 20: Cassisi Salvatore (f. cpl.), c.te 3° pl. 1^ cp. 104° btg. cannoni da 
47/32 c/c autotrasportati, catturato il 10.07.1943, Casa Urso - Licata;

- s.fasc. 21: Castelli Benedetto (sanità cpl.), 245° btg. cost. 120° rgt. cost., non 
catturato (sbandato) il 23.07.1943, Mazara del Vallo;

- s.fasc. 22: Castellini Alessandro (f. cpl.), 12^ cp. A. A. III btg. 29° rgt. f., 
catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani;

- s.fasc. 23: Castellini Giulio (art. C.d’A. cpl.), c.te 2^ sez. 470^ btr. C. d’A. in 
Cisacco (Termini Imerese), catturato il 23.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 24: Castello Gandolfo (vet. cpl.), D. S. V. II gruppo 22° rgt. art. in 
Calatafimi, catturato il 15.08.1943, Naso (ME);

- s.fasc. 25: Castiglione Paolo (g. cpl.), add. uff. lavori genio milit. di Palermo, 
catturato il 25.07.1943, Gangi;

- s.fasc. 26: Catagna Crescenzio (f. cpl.), c.te pl. 267^ cp. c/c, catturato il 
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24.07.1943, Balestrate;
- s.fasc. 27: Cataldo Ignazio (f. cpl.), truppe al Dep. 5° rgt. f. – già ricov. il 

09.07 presso O. M. di Palermo, non catturato;
- s.fasc. 28: Catapano Francesco (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. 103° btg. cost. 136° rgt. 

cost., catturato il 23.07.1943, Campo Felice di Roccella;
- s.fasc. 29: Catinella Domenico (art. cpl.), uff.le add. al c.do del 4° gruppo art. 

22° rgt. art., catturato il 22.07.1943, Palermo, (2 copie);
- s.fasc. 30: Cavaiola Domenico (f. cpl.), c.te 2° pl. 2^ cp. motomitr. gruppo 

mobile D dif. aeroporti 213^ Div. cost., catturato il 13.07.1943, Solarino;
- s.fasc. 31: Cavalcanti Orazio (f. cpl.), 3^ cp. 12° btg. mitr. XVI C. d’A., cat-

turato il 20.08.1943, Rocca Fiorita (ME);
- s.fasc. 32: Cavalcanti Walter (med. cpl.), D. S. S. 304° btg. cost. c.do dif. 

porto di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo, (2 copie);
- s.fasc. 33: Cavalli Alberto (f. cpl.), c.te posto di blocco n° 143 123° btg. cost., 

catturato il 12.07.1943, Scicli;
- s.fasc. 34: Cavalli Duilio (f. cpl.), uff. imbarchi e sbarchi di Palermo, cattura-

to il 23.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 35: Cavelli Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. mitr. 1^ cp. 219° btg. cost. in 

Favignana, catturato il 27.07.1943, Favignana; (il sotto fascicolo è stato ricol-
locato all’interno della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 236 Egadi, s. fasc. 
3 “C”, ins. 5);

- s.fasc. 36: Cecchini Giovanni (f. cpl.), c.te 4° pl. 4^ cp. 444° btg. cost., cattu-
rato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 37: Cecconi Salvatore (f. cpl.), cp. Dep. 76° rgt. f., catturato il 
17.10.1943, Agrigento;

- s.fasc. 38: Cecere Giuseppe (f. cpl), c.te 1° pl. 58^ cp. presidiaria, catturato il 
13.08.1943, Fornazzo (Fiumefreddo);

- s.fasc. 39: Ceci Ginistrelli Pietro (f. cpl.), c.te pl. mitr. 4^ cp. 501° btg. cost. 
gruppo mobile dif. aeroporto”E”, catturato il 12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 40: Cefali Pietro (f. cpl.), c.te pl. c.do del 442° btg. cost., non catturato 
(sbandato) il 16.08.1943, Tremestieri (ME); 

- s.fasc. 41: Celeste Velio (f. cpl.), c.te 74° pl. 2^ cp. mitr. di C. d’A., catturato 
il 20.07.1943, S. Carlo (PA);

- s.fasc. 42: Cenami Renato (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 219° btg. cost. in Favigna-
na, catturato il 29.07.1943, Favignana; (il sotto fascicolo è stato ricollocato 
all’interno della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 236 Egadi, s. fasc. 3 “C”, 
ins. 7);

- s.fasc. 43: Cenni Attilio (med. cpl.), posto di medicazione 444° btg. cost. disl. 
in Palermo Spiaggia (settore nord), catturato 25.07.1943, posto medicazione 
444° btg. cost.;
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- s.fasc. 44: Cervetti Giovanni (f. mot. cpl.), c.te 2° pl. mitr. 8^ cp. II btg. 36° 
rgt. bis, catturato il 24.07.1943, Paceco; 

- s.fasc. 45: Cervetti Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. c.do 427^ cp. autonoma mortai 
da 81 mm., catturato il 08.08.1943, S. Fratello (ME);

- s.fasc. 46: Cervi Giancarlo (art. cpl.), uff.le di colleg. 30° gruppo Art. G. a. F., 
catturato il 16.07.1943, piana di Catania;

- s.fasc. 47: Cervinara Giovanni (f. cpl.), c.te pl. di rincalzo 4^ cp. 376° btg. 
cost., catturato il 21.07.1943, Porto Palo (Castelvetrano);

- s.fasc. 48: Cesaro Adriano (f. cpl.), O. M. da campo n° 122, catturato il 
28.07.1943, O. M. da campo n° 122.

fasc. 151 “C”
1946 gennaio 19 – 1945 marzo 01

- s.fasc. 1: Cesaro Prisco (f. s.p.e.), c.te pl. mitr. e vice c.te 5^ cp. II btg. 29° rgt. 
f., catturato il 06.08.1943, S. Fratello (ME);

- s.fasc. 2 Ceva Grimaldo (art. cpl.), 1^ btr.218° gruppo Skoda 18° rgt., cattu-
rato il 22.07.1943, loc. fra Misilmesi e Portella a Mare (PA);

- s.fasc. 3: Chella Rodolfo (g. cpl.), ricov. O. M. n° 3 di S. Lorenzo Colli, cat-
turato il 10.08.1943, S. Lorenzo Colli;

- s.fasc. 4: Chiappa Enrico (art. cpl.), c.te 1^ sez. 122^ btr. p. c. in Aspra del 41° 
gruppo art. 15° Rgpt. art., catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 5: Chiaravelli Tito (f. cpl.), 553^ cp. mitr. 372° btg. cost., catturato il 
18.08.1943, presso Messina, (2 copie);

- s.fasc. 6: Chiavanni Isidoro (f. cpl.), c.te pl. fucilieri cp. moschettieri arditi 5° 
rgt. f., catturato il 26.07.1943, Sambuchetti;

- s.fasc. 7: Chindemi Angelo (f. cpl.), cp. cannoni da 47/32 75° rgt. f., catturato 
il 12.07.1943, Palazzolo Acreide;

- s.fasc. 8: Chiodini Mario (f. cpl.), c.te 3° pl. 4^ cp. 375° btg. cost., catturato il 
11.07.1943, Pozzallo;

- s.fasc. 9: Ciaccio Antonino (f. cpl.), c.te pl. cp. zappatori del 6° rgt. f., cattu-
rato il 28.07.1943, Nicosia;

- s.fasc. 10: Ciampolini Mario (art. cpl.), 4^ btr. 2° gruppo 25° rgt. art., cattura-
to il 21.07.1943, Portella della Mola (Prizzi – Palermo);

- s.fasc. 11: Ciancio Armando (art. cpl.), c.te sez. btr. da 105/28 21° gruppo art., 
catturato il 24.07.1943, Petralia Sottana;

- s.fasc. 12: Ciancio Felice (f. cpl.), cp. c.do del 30° btg. 33° rgt. f. - già in lic. 
matrim. in S. Cataldo, catturato il 17.07.1943, Raddusa, evaso, il 17.07.1943 
evaso, costituitosi il 19.10.1944;

- s.fasc. 13: Cianflona Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. 6^ cp.75° rgt. f., catturato il 
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12.07.1943, Palazzolo Acreide;
- s.fasc. 14: Ciaramella Alessandro (art. cpl.), vice c.te 169^ btr. da 149/35del 

19° gruppo misto 28° Rgpt. Art.p c., catturato 24.07.1943, Alcamo;
- s.fasc. 15: Cicognani Adolfo (f. cpl.), 2^ cp. esigenza territ.le del 30° rgt. f., 

catturato il 24.07.1943, Partinico;
- s.fasc. 16: Cifalà Stefano (f. cpl.), 12° btg. mitr. di C. d’A. – già in lic. matrim. 

in Caltagirone, non catturato;
- s.fasc. 17: Cilento Luigi (sanità cpl.), O. M. n° 10 di Castroreale Bagni (ME), 

catturato il 18.08.1943, Castroreale Bagni;
- s.fasc. 18: Ciliotta Bortolo (art. cpl.), c.te pattuglia Osservazione e Collega-

mento del c.do 215° gruppo obici da 100/22 Skoda, catturato il 23.07.1943, 
Partinico;

- s.fasc. 19: Cimini Guido (f. cpl.), c.te 3° pl. 259^ cp. mitr., catturato il 
13.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 20: Cimino Marcello (comm. cpl.), 3^ sez. della Direz. Comm.to della 
Dif. territ.le della Sicilia in Caltavuturo, catturato il 21.07.1943, Caltavuturo;

- s.fasc. 21: Cimino Nicola (f. cpl.), c.te centro di fuoco della 7^ cp. II btg del 
34° rgt. f., catturato il 28.07.1943, S. Filippo d’Ariga;

- s.fasc. 22: Cincarelli Giuseppe (f. cpl.), 120° rgt. cost., catturato il 21.07.1943, 
Mazara del Vallo;

- s.fasc. 23: Cini Aldo (f. b. cpl.), subalt. Cp. deposito 10° rgt. bers., catturato 
il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 24: Cinnirella Oscar (g. cpl.), vice c.te1° pl. btg. telegrafisti 12° rgt. 
genio, catturato il 22.07.1943, S. Martino delle Scale;

- s.fasc. 25: Cionciotta [Cianciotta] Francesco (f. cpl.), aiut. magg. in II al c.do 
gruppo tattico del settore Sud Orientale di Agrigento, catturato il 16.07.1943, 
Agrigento;

- s.fasc. 26: Cipriani Osvaldo (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre ’43 (documentaz. incompleta);

- s.fasc. 27: Ciravolo Vincenzo (f. cpl.), 6^ cp. Dep. 6° rgt. f., catturato il 
15.08.1943, Mazzarà S. Andrea (ME);

- s.fasc. 28: Cirelli Modestino (f. cpl.), 33° rgt. f., catturato il 11.07.1943, Gela;
- s.fasc. 29: Citarda Andrea (med. cpl.), D. S. S. del c.do Dep. 12° rgt. art. in 

Palermo, costituitosi il 24.07.1943, O. M. di ris. n° 1 di Palermo;
- s.fasc. 30: Citarelli Spiros (f. cpl.), c.te squadra del 420° btg. cost., catturato 

il 19.07.1943, Ponte Magazzolo (Ribera – AG);
- s.fasc. 31: Citterio Wladimiro (f. cpl.), btg. reclute Div. “Napoli”, catturato il 

12.07.1943, presso Monterosso Almo;
- s.fasc. 32: Ciulla Giovanni (f. cr. cpl.), c.te 2° pl. carri 2^ cp. 4° btg. semoven-
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ti c/c da 47/32, catturato il 14.07.1943, inizio combattimento per la difesa di 
Catania;

- s.fasc. 33: Clavi Adelino (f. cpl.), c.te pl. 12^ cp. 75° rgt. f., catturato il 
12.07.1943, bivio Noto – Siracusa presso Palazzolo

- s.fasc. 34: Cloos Guido (art. cpl.), btr. tedesca da 20 mm. M. T. nella piana 
di Catania in difesa aeroporto n° 503 – ricov. O. M. di Jonia, catturato il 
12.07.1943, Jonia, (2 copie);

- s.fasc. 35: Cocci Alvaro (f. cpl.), c.te nucleo A. P. costituito a Passo Martino 
(CT) dal 48° rgt. f. “Ferrara” in Bari, catturato il 15.07.1943, Lentini;

- s.fasc. 36: Coco Carmelo (f. cpl.), già in lic. conv. in Palagonia (CT), non 
catturato (sbandato) il 15.07.1943, Palagonia;

- s.fasc. 37: Codeiuppi Vincenzo (f. cpl.), 538° btg. cost., catturato il 12.08.1943, 
Brolo;

- s.fasc. 38: Cognata Carlo (vet. cpl), R. M. V. del 4° gruppo art., non catturato 
(sbandato) il 21.07.1943, Bisacquino;

- s.fasc. 39: Colabattista Antonio (f. cpl.), c.te 3° pl. 310^ cp. spec.le lavoratori 
(slavi), catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 40: Coladonato Franco (amm. cpl.), 884° O. M. da campo in Ragusa, 
catturato il 28.08.1943, Ragusa; 

- s.fasc. 41: Colaianni Luigi (f. cpl.), subalt. presso il 6° rep. nebbiogeni in 
Trapani, catturato il 20.07.1943, Lago Pergusa;

- s.fasc. 42: Colombo Giovanni (f. cpl.), 423° btg. Cost. 133° rgt. cost., cattu-
rato il 24.07.1943, Ponte Bagni (Alcamo);

- s.fasc. 43: Colombo Vittorio (f. cpl.), Dep. 76° rgt. f., catturato il 16.07.1943, 
Agrigento;

- s.fasc. 44: Coluccia Salvatore (med. cpl.), 540° btg. cost., catturato 12.07.1943, 
presso Melilli; 

- s.fasc. 45: Comi Vincenzo (f. cpl.), c.te 2° pl. 2^ cp. 138° rgt. cost. 207^ Div. 
cost., catturato il 17.07.1943, Porto Empedocle;

- s.fasc. 46: Como Pietro (f. cpl.), cp. arditi rgt.le del 29° rgt. f., catturato il 
22.07.1943, Prizzi;

- s.fasc. 47: Compagno Antonino (f. cpl.), scheda di censimento e discrimina-
zione dopo l’8 settembre ’43; 

- s.fasc. 48: Compagnino Gaetano (f. cpl.), uff. aviotrasporti 154 in Sciacca, 
catturato il 23.08.1943, dintorni di Camaro.

fasc. 152 “C”
1945 gennaio 29 – 1945 agosto 03

- s.fasc. 1: Compagno Giovanni (art. cpl.), 77^ btr. 26° gruppo art. d’Arm., non 
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catturato;
- s.fasc. 2 Compagnino Gaetano (f. cpl.), campo di smistamento della fraz. di 

Camaro Inferiore (ME), catturato il 23.08.1943, dintorni di Camaro;
- s.fasc. 3: Conchin Enrico (f. cpl.), c.te pl. pezzi c/c da 47/32 2^ cp. 825° btg. 

f. auton. distaccato in Portella della Paglia, catturato il 22.07.1943, Portella 
della Paglia (PA);

- s.fasc. 4: Consonni Stefano (f. cpl.), uff.le add. ai colleg. del 389° btg. cost. 
178° rgt. cost., catturato il 11.07.1943, Scoglitti;

- s.fasc. 5: Conte Ferdinando (art. div.le cpl.), c.te 1^ sez. 330^ btr. 21° gruppo 
art. cost. da 75/27 18° Brig. Cost. zona di Capo Soprano (Gela), catturato il 
10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 6: Contento Furio (art. cpl.), 137° rgt. cost., catturato il 02.08.1943, S. 
Stefano di Camastra (ME);

- s.fasc. 7: Conti Rocco (f. cpl.), O. M. di ris. n° 8 in Caltagirone, non catturato 
(sbandato) il 15.07.1943, Caltagirone;

- s.fasc. 8: Conti Tito (f. cpl.), uff.le add. alla dif. chimica del 138° rgt. cost., 
catturato il 16.07.1943, zona dei templi di Agrigento;

- s.fasc. 9: Contraffatto Giovanni (g. marc. cpl.), 4^ cp. btg. auton. marconisti 
12° rgt. genio, catturato il 21.07.1943, Alcamo, (2 copie);

- s.fasc. 10: Coradazzi Nicolò (f. cpl.), uff.le add. uff. trasporti dell’Intendenza 
FF. AA. della Sicilia, catturato il 26.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 11: Corallo Salvatore (art. cpl.), 1253^ btr. c/a 1° Rgpt. art. c/a – già in 
lic. straord. in Ragusa, non catturato (sbandato) il 11.07.1943, Ragusa;

- s.fasc. 12: Corbo Vincenzo (med. cpl.), rep. medicina O. M. di ris. n° 9, cat-
turato il 13.07.1943, Canicattì;

- s.fasc. 13: Cordaro Corrado (art. anti nave ), catturato il 17.08.1943, Messina;
- s.fasc. 14: Cordova Gaetano (f. cpl.), c.do 371° btg. cost. in Ganzirri (ME), 

non catturato;
- s.fasc. 15: Corigliano Pietro (med. cpl.), 542° btg. bers., catturato il 

12.07.1943, Scicli;
- s.fasc. 16: Corona Renato (f. cpl.), add. all’inquadr. avieri aeroporto 513, 

catturato il 24.07.1943, Marsala;
- s.fasc. 17: Coronati Nicola (med. cpl.), serviz sanitario treno ospedale n° 32 

di stanza in Bagheria, catturato il 22.07.1943, staz. ferrov. di Bagheria;
- s.fasc. 18: Corsaro Francesco (art. cpl.), dep. 133° rgt. art. in Mantova – già 

in lic. conv. in Biancavilla (CT), non catturato (sbandato) il 06.08.1943, Bian-
cavilla;

- s.fasc. 19: Corte Vito (f. cpl.), c.te pl. 3^ cp. 377° btg. cost. 142° rgt. cost., 
catturato il 27.07.1943, Poggioreale;
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- s.fasc. 20: Cortese Vittorio (f. cpl.), 4^ cp. 374° btg. cost. 146° rgt. cost., co-
stituitosi il 20.08.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 21: Cortesi Mauro (f. cpl.), c.te 1° pl. fucilieri 4^ cp. 539° btg. cost. 
147° rgt. cost., catturato il 23.07.1943, Portella di Torretta;

- s.fasc. 22: Coscia Umberto (f. cpl.), c.te pl. di rincalzo cp. c.do 423° btg. cost. 
131° rgt. cost., catturato il 23.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 23: Costa Leonida (f. cpl.), c.te 1° pl. cp. arditi 29° rgt. f., catturato il 
21.07.1943, Prizzi (PA);

- s.fasc. 24: Costa Salvatore (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 374° btg. cost., catturato il 
10.07.1943, Noto Marina;

- s.fasc. 25: Costantini Angelo (f. cpl.), 13^ cp. fucilieri dif. fissa aeroporto di 
Gela 4° btg. 121° rgt. f. “Macerata”, catturato il 13.07.1943, Gela;

- s.fasc. 26: Costanzo Gaetano (art. div.le cpl.), c.te sez. 3^ btr. 1° gruppo 22° 
rgt. art., catturato il 18.07.1943, Villafranca di Sicilia;

- s.fasc. 27: Costanzo Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. 5^ cp. motomitr. auton., cattu-
rato il 16.07.1943, Agira;

- s.fasc. 28: Costanzo Salvatore (f. cpl.), c.te caposaldo punta Carace Brig. 
Mista Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria; (il fascicolo è stato ri-
collocato all’interno della Busta 196, fasc. 228 sottotenenti, s. fasc. 3”C”, ins. 
11)

- s.fasc. 29: Cova Enrico (f. b. cpl.), 51° btg. bers. 8° rgt. bers., catturato il 
21.07.1943, Portella Mola;

- s.fasc. 30: Crapiz Gerardo (art. maritt. cpl.), c.te sez. btr. T. P. 381 c.do DI-
CAT rep. 96, catturato il 26.07.1943, Partinico (PA);

- s.fasc. 31: Craxi Vincenzo (g. cpl.), 1^ cp. foto elettricisti 25° btg. fotoelettr., 
catturato il 26.08.1943, Tusa (ME);

- s.fasc. 32: Cremonini Ibbo (f. cpl.), campo A. A. 3° btg. 176° rep. f. in Scor-
dia, catturato il 16.07.1943, Palagonia;

- s.fasc. 33: Crespi Amore (f. cpl.), c.te pl. avieri rep. A. P. aeroporto di Milo, 
catturato il 23.07.1943, Sicilia;

- s.fasc. 34: Crestini Rolando (f. cpl.), 1^ cp. 246° btg. cost. 121° rgt. cost., 
catturato il 13.07.1943, Augusta;

- s.fasc. 35: Cricchi Ennio (art. cpl.), 209° gruppo art. da 100/22 Skoda P. B. 
Div. “Brennero”, catturato il 10.07.1943, Falconara Sicula;

- s.fasc. 36: Criscuolo Raffaele (f. cpl.), uff.le vtv. 500° btg. cost. 79° rgt. cost., 
catturato il 08.08.1943, S. Agata di Militello (ME);

- s.fasc. 37: Cristodaro Guido (f. cpl.), c.te pl. 3^ cp. 443° btg. cost., catturato 
il 24.07.1943, Contrada Pizzolungo (TP);

- s.fasc. 38: Critelli G. Battista (art. cpl), 46^ btr. cost. auton. 88° gruppo art. G. 
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a. F. d’Arm. 202^ Div. cost., catturato il 22.07.1943, Selinunte (AG);
- s.fasc. 39: Croce Vittorio (g. cpl.), 1° rgt. genio – già in lic. conv. in Partinico, 

non catturato;
- s.fasc. 40: Cruni Altiero (art. cpl.), c.te sez. da 20 mm. del 19° gruppo cannoni 

da 105/28 “Centauro”, catturato il 21.07.1943, Alimena; 
- s.fasc. 41: Culotta Leonardo (f. cpl.), 3^ cp. 388° btg. cost., catturato il 

15.07.1943, O. M. di Canicattì;
- s.fasc. 42: Cundari Annibale (art. cpl.), c.te 2^ sez. 2^ btr. da 75/27 1° gruppo 

celere Rgpt. celere ovest, catturato il 21.07.1943, Vallelunga Pratameno;
- s.fasc. 43: Cupido Francesco (med. cpl.), D. S. S. 105° btg. mitr. in Bagheria, 

costituitosi il 25.07.1943, O. M. di Palermo;
- s.fasc. 44: Curione Apollonio (g. cpl.), subalt. presso il centro telefon. di Ca-

tania, catturato il 09.08.1943, Pedara (ME); 
- s.fasc. 45: Currò Antonino (med. cpl.), D. S. S. c.do tappa 108 di Castelvetra-

no, non catturato (sbandato) il 21.07.1943, Castelvetrano;
- s.fasc. 46: Curto Giovanni (med. cpl.), scheda di censimento e discriminazio-

ne dopo l’8 settembre ‘43;
- s.fasc. 47: Curtoni Cesare (sanità cpl.), D. S. S. infermeria 141° gruppo art., 

catturato il 21.07.1943, Campobello di Mazara;
- s.fasc. 48: Cutinelli Mario (M.A.C.A. cpl.), c.te sez. 629^ btr. c/a, catturato il 

21.07.1943, Castelvetrano; (il s.fasc è stato ricollocato all’interno della Busta 
185 dello stesso Fondo, fasc. 206,. s.fasc. 30).

Busta 173 (Sicilia SOTTOTENENTI)

fasc. 153 “C”
1945 novembre 21 – 1945 luglio 24

- s.fasc. 1: Cabibbo Pietro (art. d’Arm. cpl.), uff.le oss. 12° Rfpt. Art. G. a. F. 
in Agrigento, catturato il 13.08.1943, Piedimonte Etneo;

- s.fasc. 2: Caccia Giovanni (f. cpl.), 2^ cp. 419° btg. cost. 139° rgt. cost., cat-
turato il 10.07.1943, caposaldo a foce Fontanazzo tra Licata e Montechiaro;

- s.fasc. 3: Cagnacci Angelo (f. b. cpl.), 73° btg. bers. 10° rgt. bers., catturato il 
16.07.1943, fiume Naro presso Agrigento;

- s.fasc. 4: Calabrò Filippo (f. cpl.), add. al controllo scarico e carico merci 
truppe per il R.E.M. R. A. in Termini Imerese, catturato il 23.07.1943, Termi-
ni Imerese;
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- s.fasc. 5: Calamita Giuseppe (g. cpl.), cp. mista T.R.T. del c.do genio Div. 
“Aosta”, non catturato (sbandato) il 10.07.1943, Riesi (CL);

- s.fasc. 6: Calanna Angelo (chimico cpl.), rep. farmacia O. M. di ris. n° 7 in 
Caltanissetta, non catturato (sbandato) il 22.07.1943, Villa Ogliastro presso S. 
Mauro Castel Verde (PA);

- s.fasc. 7: Calascibetta Lorenzo (f. cpl.), 3^ cp. 103° btg. cost. 156° rgt. cost., 
catturato il 24.07.1943, S. Ambrogio (Cefalù);

- s.fasc. 8: Caldarola Luigi (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. fucilieri 455°btg. cost. 179° 
rgt. cost., catturato il 30.07.1943, Reitano (ME);

- s.fasc. 9: Calegari Renato (art. cpl.), 1^ btr. 25° rgt., catturato il 22.07.1943, 
Giacalone (PA);

- s.fasc. 10: Calfa Vittorio (f. cpl.), 5° rgt. f. “Aosta”, catturato il 23.07.1943, 
Trapani;

- s.fasc. 11: Calì Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. autonomo autoblindo rgt. cav. “Niz-
za”, catturato il 15.07.1943, Palazzo Adriano (PA);

- s.fasc. 12: Calì Vincenzo (f. b. cpl.), 3^ cp. 447° btg. cost., catturato il 
17.08.1943, Divieto (Villafranca Tirrena ME);

- s.fasc. 13: Caltabiano Rosario (f. cpl.), 155^ Tappa in Villafranca Tirrena 
(ME), catturato il 17.08.1943, Villafranca Tirrena (ME);

- s.fasc. 14: Calzoni Nello (f. cpl.), c.te 1° pl. 106^ cp. mortai da 81 mm., cat-
turato 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 15: Cametti Roberto (f. cpl.), 72° pl. mitr. c/a 2^ cp. 12° C. d’A., cat-
turato il 21.07.1943, Prizzi;

- s.fasc. 16: Caminati Carlo (f. cpl.), 77^ cp. presidiaria, catturato il 23.07.1943, 
Segesta;

- s.fasc. 17: Caminiti Umberto (f. cpl.), 12° btg. mitr. di C. d’A. someggiato, 
catturato il 23.08.1943, Solarino;

- s.fasc. 18: Caminito Salvatore (f. cpl.), c.te pl. armi accompagnamento 3^ cp. 
244° btg. cost., catturato il 23.07.1943, Balestrate;

- s.fasc. 19: Campanile Francesco (art. cpl.), 2^ coorte 22^ Legione M.A.C.A. 
in Caltanissetta, catturato il 07.08.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 20: Campione Alfonso (med. cpl.), uff.le sanit. presso il 12° Autopar-
co, non catturato (sbandato) il 16.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 21: Cananzi Vincenzo (art. cpl.), 503° btg. cost., non catturato (sban-
dato) il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 22: Candoni Luigi (art. cpl.), 1429^ btr. da 88/55 a dif. dell’aeroporto 
di Sciacca, catturato il 20.07.1943, Sciacca (AG);

- s.fasc. 23: Cangemi Angelo (art. div.le cpl.), 2^ btr. 224° gruppo in Roveto 2°, 
catturato il 10.07.1943, Roveto 2° (Noto);
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- s.fasc. 24: Cangiotti Carlo (art. cpl.), c.te 4° pl. 9^ cp. 3° rgt. f., catturato il 
12.07.1943, Palazzolo;

- s.fasc. 25: Caniggia Mario (amm. cpl.), (documentazione incompleta);
- s.fasc. 26: Cannarella Giovanni (f. cpl.), c.te 3° pl. cp. esigenza T. Dep. 75° 

rgt. f., non catturato (sbandato) il 12.07.1943, Nicosia;
- s.fasc. 27: Cannata Emanuele (suss. cpl.), scheda di censimento e discrimina-

zione dopo l’8 settembre ‘43;
- s.fasc. 28: Cantoro Ottavio (art. cpl.), c.te sez. 2^ btr. 54° rgt. art., catturato il 

11.07.1943, Ispica Pachino;
- s.fasc. 29: Capizzi Nino (g. cpl.), centro controllo telefonico R. Marina Base 

Navale di Messina, catturato il 24.07.1943, Partinico (PA);
- s.fasc. 30: Caprile Giuseppe (amm. cpl.), capo uff. amm.ne al c.do 122° rgt. 

cost., catturato il 11.07.1943, Ispica;
- s.fasc. 31: Caputo Umberto (f. cpl.), 132° btg. carristi – già in lic. trasf. da 

Verona, non catturato (sbandato) il 22.07.1943, S. Ninfa di Salemi;
- s.fasc. 32: Capuzzi Angelo (f. cpl.), rep. salmerie 2° btg. 34° rgt. f., catturato 

il 17.07.1943, Pietraperzia (EN);
- s.fasc. 33: Caradonna Francesco (f. cpl.), 1^ cp. 5° rgt. f., catturato il 

21.07.1943, S. Stefano di Quisquina;
- s.fasc. 34: Caramanna Benedetto (g. cpl.), uff. lavori genio milit. dif. territ.le 

in Palermo, catturato il 23.07.1943, Gangi;
- s.fasc. 35: Caravacci Renato (art. camp. cpl.), 276^ btr. da 305/17 22° Rgpt. 

art. G. a. F., catturato il 15.07.1943, bivio Jazzotto circa 13 Km. da Lentini 
(SR);

- s.fasc. 36: Carbone Giuseppe (art. c/a cpl.), 22^ Legione M.A.C.A. in Paler-
mo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 37: Caridi Natale (f. cpl.), catturato il 23.07.1943, marcia del nemico 
verso Cefalù (S. Cosimo);

- s.fasc. 38: Cariello Goffredo (f. cpl), uff.le di colleg. presso c.do 476° btg. 
cost. in Bagheria, catturato il 23.07.1943, Bagheria (PA);

- s.fasc. 39: Carlì Enrico (g. cpl.), 2^ cp. II btg. telegrafisti del 12° rgt. genio, 
catturato il 20.07.1943, Cammarata (AG);

- s.fasc. 40: Carlini Gianfranco (f. cpl.), subalterno presso caposaldo a dif. di 
Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa; (il fascicolo è stato ricollo-
cato all’interno della Busta 197, fasc. 234 sottotenenti, s. fasc. 3”C”, ins. 2)

- s.fasc. 41: Carloni Pietro (f. G. a. F. cpl.), c.te 2° pl. mitr. 626^ cp. mitr. auton. 
G. a. F., catturato il 24.07.1943, Paparella;

- s.fasc. 42: Carnesi Matteo Giovanni (g. cpl.), c.te 2° pl. 4^ cp. marconisti 12° 
rgt. genio, costituitosi il 20.07.1943, Piana dei Greci (PA);



279M-9 Serie Sicilia - Sottotenenti

- s.fasc. 43: Carnevale Giuseppe (f. cpl.), 1^ cp. 304° btg. cost., catturato 
22.07.1943, Acqua dei Corsari (PA);

- s.fasc. 44: Carollo Nicolò (f. cpl.), in lic. spec.le per rimpatrio dal fronte in 
Enna, non catturato (sbandato) il 18.07.1943, Enna; 

- s.fasc. 45: Carotta Francesco (art. cpl.), catturato il 16.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 46: Carrubba Eugenio (f. cpl, c.te pl. 4^ cp. 304° btg. cost., catturato il 

25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 47: Carrubba Saverio (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. 54° btg. mortai Div. “Na-

poli”, catturato il 17.07.1943, O. di Valguarnera (EN);
- s.fasc. 48: Caruselli Modesto (med. cpl), in lic. conv. in Palermo, non cattu-

rato (sbandato) il 16.09.1943, Palermo;
- s.fasc. 49: Caruso Giuseppe (f. cpl), aiut. magg. gruppo mobile “C” in Comi-

so a dif. aeroporto, non catturato (sbandato) il 11.07.1943, Comiso;
- s.fasc. 50: Caruso Michele (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. 437° btg. cost. 207^ Div. 

cost., catturato il 10.07.1943, Torre Scibini a sud di Pachino.

fasc. 154 “C”
1945 novembre 24 – 1945 aprile 20

- s.fasc. 1: Caruso Nicolò (aut. cpl.), 1345^ auto sezione dif. porto di Catania, 
catturato il 17.08.1943, presso Messina;

- s.fasc. 2 Carveri Giacomo (farm. cpl.), rep. C.A.M. n° 3 di Catania, non cat-
turato (sbandato) il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 3: Casaccio Salvatore (g. cpl.), 2^ cp. telegrafisti 12° rgt. genio, non 
catturato (sbandato) il 19.07.1943, Cammarata;

- s.fasc. 4: Casale Felice (art. cpl.), 1511^ btr. da 20 mm. in R. Calabria – già in 
lic. conv. in Belpasso, non catturato (sbandato) il 07.08.1943, Belpasso;

- s.fasc. 5: Casammassima Antonio (f. cpl.), c.te pl. cacciatori carro 1^ cp. 430° 
btg. cost., catturato il 10.07.1943, Cassibile;

- s.fasc. 6: Casammassima Matteo (fart. cpl.), topografo del 218° gruppo obici 
Skoda da 100/22, catturato il 21.07.1943,Portella Misilbesi;

- s.fasc. 7: Casaroli Dino (amm. cpl.), non catturato (sbandato) il 19.07.1943, 
Corleone;

- s.fasc. 8: Casarubba Roberto (suss. cpl.), add. al magazz. speciale V. E. di S. 
Cataldo (CL), catturato il 17.07.1943, magazz. speciale V. E. di S. Cataldo;

- s.fasc. 9: Cascarino Angelo (f. cpl.), c.te 3° pl. 3^ cp. 423° btg. cost. 133° rgt. 
cost., catturato il 22.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 10: Casì Luigi (med. cpl.), in sosta al 114° c.do tappa in Agrigento, 
catturato il 16.07.1943, Agrigento;
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- s.fasc. 11: Casottana Nicolò (f. cpl.), 3^ cp. 465° btg. cost., catturato il 
22.07.1943, Trabia;

- s.fasc. 12: Cassara G. Battista (f. cpl.), Dep. 75° rgt. f. “Napoli”, catturato il 
25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 13: Cassone Vito (f. cpl.), uff.le add. uff. “A” del c.do 75° rgt. f., cat-
turato il 13.07.1943, Palazzolo Acreide;

- s.fasc. 14: Castellano Francesco (art. c/a cpl.), 2^ btr. 8° gruppo c/a 12° rgt. 
art., catturato 21.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 15: Castellano Gennaro (f. cpl.), c.te 3° pl.4^ cp. 246° btg. cost., cattu-
rato il 14.07.1943, Augusta;

- s.fasc. 16: Castelli Giuseppe (art. cpl.), 2^ btr. 11° gruppo art. c/a, catturato il 
14.07.1943, presso Vizzini;

- s.fasc. 17: Castelli Orazio (f. cpl.), c.te 1° pl. 4^ cp. 504° btg. cost., catturato 
il 13.07.1943, Melilli;

- s.fasc. 18: Castellotti Guglielmo (f. cpl.), c.te pl. mitr. 2^ cp. 539° btg. cost., 
catturato il 21.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 19: Castelluccio Francesco (f. s.p.e.), scheda censimento e discrimina-
zione dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 20: Catini Elettro (f. cpl.), 204^ cp. auton. spec.le c/a dip. da 1° rgt. 
granatieri, catturato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 21: Cattoretti Bruno (chimico cpl.), cp. serv. del centro add.to VI Ar-
mata, catturato il 23.07.1943, Caccamo;

- s.fasc. 22: Catuogno Elio (f. cpl.), uff.le add. al minuto mant. 375° btg. cost. 
122° rgt. cost. in Pozzallo, catturato il 11.07.1943, Pozzallo;

- s.fasc. 23: Cavalletto Gino (f. cpl.), c.te pl. 1^ cp. truppe al dep. 6° rgt. f., 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 24: Cecamore Dauno (g. cpl.), c.te 253^ sez. foto elettricisti in Paler-
mo, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 25: Cecchetto Ernesto (art. cpl.), c.te 2^ sez. 158° btr. in Mosè (AG), 
catturato il 17.07.1943, foce Naro;

- s.fasc. 26: Celani Enrico (P. M. cpl.), capo uff. P. M. n° 161, catturato il 
21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 27: Celentano Vincenzo (f. cpl.), 1^ cp. 434° btg. cost., catturato il 
04.08.1943, Catania;

- s.fasc. 28: Celestri Francesco (farm. cpl.), farmacista O. M. di Messina, non 
catturato (sbandato) il 17.08.1943, S. Placido (ME);

- s.fasc. 29: Cerimoniale Marco (f. cpl.), c.te 4° pl. 1^ cp. 540° btg. cost., cat-
turato il 12.07.1943, Punta Milocca;

- s.fasc. 30: Cerioli Francesco (f. cpl.), 443° btg. cost., catturato il 23.07.1943, 
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Trapani;
- s.fasc. 31: Cernigliaro Giovanni (g. cpl.), istruttore presso il btg. marconisti 

12° rgt. genio, catturato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 32: Cervo Raffaele (f. cpl.), uff.le add. uff. milit. imbarchi e sbarchi di 

Siracusa, catturato il 11.07.1943, Siracusa;
- s.fasc. 33: Cesaria Angelo (f. cpl.), c.te 1° pl. fucilieri 9^ cp. 129° rgt. cost., 

catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);
- s.fasc. 34: Cesaro Antonio (f. cpl.), 179° rgt. cost., catturato il 11.08.1943, 

Brolo;
- s.fasc. 35: Cesetti Adilio (f. cpl.), c.te 3° pl. 3^ cp. 437° btg. cost. 146° rgt. 

cost., catturato il 10.07.1943, Villa Petrosa (presso Noto – SR);
- s.fasc. 36: Cherubini Augusto (art. c/a cpl.), c.te sez. 630^ btr. da 90/53, cat-

turato il 23.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 37: Chiarotto Giovanni (art. cpl.), c.te 3 pezzi da 149/12 dip. dal 385° 

btg. cost., catturato il 10.07.1943, Milocca (SR);
- s.fasc. 38: Chiarello Emanuele (f. cpl), cp. presidiaria 6° rgt. f., catturato il 

14.07.1943, ripiegamento località di Lentini;
- s.fasc. 39: Chiarenza Giuseppe (art. cpl.), in lic. in Aidone, non catturato 

(sbandato) il 17.07.1943, Aidone;
- s.fasc. 40: Chiavelli Francesco (f. cpl.), cp. istruzione bis Dep. 6° rgt. f., cat-

turato il 25.07.1943, Palermo; 
- s.fasc. 41: Chiavoni Aldo (f. cpl.), 618^ cp. mitr. 244° btg. cost. 133° rgt. cost. 

208^ Div. cost., catturato il 23.07.1943, Cala dei Muletti Partinico (PA);
- s.fasc. 42: Ciaccio Agostino (aut. cpl.), subalt. 2° Autoreparto del 12° rgt. aut. 

di marcia in Caserta – già in lic. in Lercara Friddi, catturato il 01.08.1943, 
Lercara Friddi;

- s.fasc. 43: Ciambellini Gastone (f. cpl.), 2^ cp. 126° btg. mortai da 81 mm., 
catturato 22.07.1943, Roccapalumba (PA);

- s.fasc. 44: Ciampolini Dilio (f. cpl.), uff.le ai viveri del c.do btg. reclute 5° 
rgt. f. in S. Stefano di Quisquina, catturato il 20.07.1943, S. Stefano di Qui-
squina (AG); 

- s.fasc. 45: Cianciabella Antonio (farm. cpl.), farm. O. M. di ris. n° 4 di Mes-
sina – già in lic., non catturato;

- s.fasc. 46: Ciancio Antonio (f. cpl.), 498° btg. cost. 135° rgt. cost., catturato il 
22.07.1943, Partinico;

- s.fasc. 47: Cianfruglia Cesare (art. cpl.), c.te sez. cannoni da 75/18 anti sbar-
co, catturato il 25.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 48: Cicuzza Antonio (f. b. cpl.), c.te cacciatori carri 542° btg. cost. 
zona Scicli 123° rgt. cost., catturato il 12.07.1943, Fiume Irminio (RG);
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- s.fasc. 49: Ciliberti Riccardo (f. cpl.), c.te 2° pl. 4^ cp. 34° rgt. f., catturato il 
13.07.1943, Gela;

- s.fasc. 50: Cimatti Costante (art. cpl.), 78^ btr. da 142/35, catturato il 
22.07.1943, Mazara del Vallo;

- s.fasc. 51: Cimino Benedetto (f. cpl.), distacc. n° 1 12^ cp. suss. in Ponte delle 
Grazie, catturato il 27.07.1943, Palermo.

fasc. 155 “C”
1945 gennaio 29 – 1945 luglio 31

- s.fasc. 1: Ciofalo Saverio (c. rich.), add. uff. matricola Centro Cav., catturato 
il 18.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 2 Ciotto Vincenzo (g. cpl.), c.te 256^ sez. fotoelettrica in Catania, cat-
turato il 05.08.1943, Catania;

- s.fasc. 3: Ciulla Alfredo (art. marittima cpl.), 2° gruppo art. marittima, cattu-
rato il 24.07.1943, Acqua dei Corsari (PA);

- s.fasc. 4: Ciulla Mario (med. cpl.), O. M. di ris. n° 12 in Castelvetrano, cattu-
rato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 5: Ciulli Luigi (art. cpl.), uff.le osservatore 152^ btr. p. c., catturato il 
10.07.1943, Torre di Gaffa (Licata);

- s.fasc. 6: Clauti Vittorio (f. cpl.), c.te 1° pl. 3^ cp. 75° rgt. f., catturato il 
10.07.1943, Ponte di Pietra sull’Anapo (SR);

- s.fasc. 7: Clemente Francesco (f. cpl.), c.te pl. mitr. III btg. 29° rgt. f., cattu-
rato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);

- s.fasc. 8: Coccia Mario (f. cpl.), cp. c.do III btg. 6° rgt. f., catturato il 
28.07.1943, Nicosia;

- s.fasc. 9: Codini Diego (g. cpl.), c.te 289^ sez. fotoelettricisti, catturato il 
25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 10: Coglitore Calogero (f. cpl.), scheda di censimento e discriminazio-
ne dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 11: Colapietro Salvatore (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. 102° btg. cost. 135° rgt. 
cost., catturato il 17.08.1943, Fiume Freddo (CT);

- s.fasc. 12: Collanto Alessandro (f. cpl.), vice c.te pl. esploratori cp. c.do I btg. 
6° rgt. f., catturato il 06.08.1943, Troina (EN);

- s.fasc. 13: Collodoro Raimondo (f. cpl.), 28° rgt. art. “Livorno” – già in lic. 
conv. in Mazzarino, non catturato (sbandato) il 14.07.1943, Mazzarino;

- s.fasc. 14: Colombi Giuseppe (f. cpl.), cp. provvisoria 75° rgt. f. (Deposito), 
catturato 11.07.1943, zona di Siracusa;

- s.fasc. 15: Colombo Vittorio (f. cpl.), c.te pl. mortai da 81 mm. 383° btg. 
cost., catturato il 10.07.1943, Marina di Ragusa;
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- s.fasc. 16: Colonna Romano Vincenzo (aut. cpl.), uff.le add. alla vice direz. 
del 12° Parco Auton. d’Armata in Caltanissetta – già in lic. conv. in Alcamo, 
non catturato il 24.07.1943, Corleone;

- s.fasc. 17: Conigliaro Gaetano (g. cpl.), 1^ cp. genio marconisti 12° rgt. genio 
in Castel Termini (AG), catturato il 15.07.1943, O. M. di Canicattì;

- s.fasc. 18: Consolo Arcangelo (med. cpl.), uff.le med. presso 73° btg. 10° rgt. 
bers., catturato il 16.07.1943;

- s.fasc. 19: Contaldo Salvatore (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 381° btg. cost. 123° rgt. 
cost., catturato il 12.07.1943, Donnalucata (Scicli - RG);

- s.fasc. 20: Conti Giuseppe (f. cpl.), add. alla dif. fissa aeroporto di Augusta, 
non catturato (sbandato) il 11.07.1943, Grottone (SR);

- s.fasc. 21: Conti Orazio (f. cpl.), 75° rgt. f., catturato il 12.07.1943, Brindisi 
(Sicilia);

- s.fasc. 22: Conti Vincenzo (farm. cpl.), farmacia O. M. n° 7 in Caltanissetta, 
non catturato (sbandato) il 16.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 23: Corbani Giusto (f. b. cpl.), c.te pl. 3^ cp. III btg. 10° rgt. bers., 
catturato il 16.07.1943, Ponte sul Naro (AG);

- s.fasc. 24: Corbelli Gastone (f. b. cpl.), c.te pl. 3^ cp. 51° btg. auton. bers., 
catturato il 21.07.1943, Prizzi (PA);

- s.fasc. 25: Cordaro Salvatore (f. cpl.), c.do 230^ Div. Cost., catturato il 
24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 26: Cordeschi Giulio (f. cpl.), 166^ cp. auton. cannoni da 47/32, cattu-
rato il 24.07.1943, local. Petrosino;

- s.fasc. 27: Corelli Bruno (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. II btg. movim. stradale, cat-
turato il 27.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 28: Cormagi Antonino (g. cpl.), c.te sez. fotoelettrica in Piana di Cata-
nia, catturato il 05.08.1943, strada per Catania;

- s.fasc. 29: Corona Francesco (f. cpl.), c.te pl. c.do 825° btg. f., catturato il 
22.07.1943, Pioppo (PA);

- s.fasc. 30: Corrao Corrado (f. cpl.), 319^ cp. spec.le lavoratori, catturato il 
16.07.1943, Mirabella;

- s.fasc. 31: Corrente Virgilio (f. cpl.), 4^ cp. 375° btg. cost., catturato il 
11.07.1943, Rosolini;

- s.fasc. 32: Corsini Tullio (f. cpl.), c.te 2° pl. 9^ cp. III btg. 75° rgt. f., catturato 
il 12.07.1943, bivio Noto – Siracusa davanti a Palazzolo Acreide;

- s.fasc. 33: Cortese Alfredo di Angelo (amm. s.p.e.), c.do Div. Livorno in S. 
Cataldo, catturato il 16.08.1943, strada tra Francavilla e Messina;

- s.fasc. 34: Cortese Alfredo di Umberto (f. cpl.), 4^ cp. 377° btg. cost., cattu-
rato il 22.07.1943, Campobello di Mazara;
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- s.fasc. 35: Cosenza Emidio (f. cpl.), c.te 2° pl. 3^ cp. I btg. 30° rgt. f., cattu-
rato il 20.07.1943, Portella S. Francesco;

- s.fasc. 36: Cosi Ugo (f. cpl.), 106^ cp. mortai da 81 mm. 134° rgt. cost., cat-
turato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 37: Costantino Francesco (f. cpl.), 342° btg. cost. (Croazia) – già in lic. 
straord. in Catania, non catturato (sbandato) il 05.08.1943, Catania;

- s.fasc. 38: Costantino Salvatore (f. cpl), c.te pl. cacciatori carri 383° btg. cost. 
142° rgt. cost., catturato il 10.07.1943, S. Croce Camerina (RG);

- s.fasc. 39: Cottone Benedetto (f. cpl.), c.te 3° pl. 10^ cp. III btg. 59° rgt. f. 
“Calabria” – già in lic. straord. in Marsala, non catturato (sbandato) luglio 
1943, Marsala;

- s.fasc. 40: Covessi Erberto (art. cpl.), 236^ btr. c/a da 20 mm. auton., catturato 
il 18.07.1943, Caltanissetta; 

- s.fasc. 41: Covino Massimo (f. cpl.), 375^ cp. spec.le c/a, catturato il 
24.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 42: Cremona Antonio (f. cpl.), c.te pl. 1022^ cp. mitr. 387° btg. cost., 
catturato il 24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 43: Crini Danilo (art. cpl.), 121^ btr. 41° gruppo art. p. c. 51° Rgpt. art. 
p. c., catturato 22.07.1943, Ciaculli (PA);

- s.fasc. 44: Crisanti Paolo (f. cpl.), c.te 3° pl. 1^ cp. reclute 75° rgt. f., catturato 
il 14.07.1943, Monterosso Almo (RG); 

- s.fasc. 45: Crisci Giovanni (vet. cpl.), c.do zona milit. di Catania – già ricov. 
O. M. di Acireale, non catturato (sbandato) il 05.08.1943, Catania;

- s.fasc. 46: Criscuolo Rosario (f. cpl.), c.te pl. c.do 384° btg. cost. in Monte-
lungo (4 Km. da Gela), catturato il 11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 47: Cristofoletto Angelo (g. cpl.), c.te 179° pl. genio misto, catturato il 
12.08.1943, Brolo (ME); 

- s.fasc. 48: Crivellari Giovanni (f. cpl.), c.te 1° pl. 2^ cp. 375° btg. cost., cat-
turato il 12.07.1943, Pozzallo (RG);

- s.fasc. 49: Cuggino Enzo (f. cpl.), detenuto Carcere Militare di Palermo per 
motivi politici, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 50: Cusimano Salvatore (comm. cpl.), Direz. Comm.to Milit. della 
Dif. di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo.

fasc. 156 “D”
1945 agosto 09 – 1945 ottobre 01

- s.fasc. 1: D’Acunto Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. mortai da 81 mm. 377° btg. 
cost., catturato il 21.07.1943, Granitola;

- s.fasc. 2 D’Agostino Bartolomeo (f. cpl.), 375° btg. cost., catturato il 
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11.07.1943, posto di blocco n° 454;
- s.fasc. 3: D’Agostino Giuseppe di Antonio (comm s.p.e.), collaudo foraggi 

sez. comm.to di Messina, catturato il 16.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 4: D’Agostino Giuseppe di Emilio (f. cpl.), a disp. del c.do 12^ cp. III 

btg. 75° rgt. f., catturato il 12.07.1943, bivio di Noto per Siracusa;
- s.fasc. 5: Dalla Libera Attilio (f. cr. cpl.), c.te 3° pl. fuciloni 20 mm. cp. IV 

btg. armi c/c 34° rgt. f., catturato il 20.07.1943, Radusa;
- s.fasc. 6: Damilano Aldo (f. cpl.), c.te pl. c.do 4° btg. reclute del Dep. 5° rgt. 

f., catturato il 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 7: D’Antona Temistocle (f. b. cpl.), c.do milit. staz. di Palermo, cattu-

rato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 8: D’Antone Francesco (f. cpl.), c.te pl. cp. formazione avieri di vigil. 

Aeroporto n° 508 di Comiso, catturato il 11.07.1943, Comiso;
- s.fasc. 9: D’Antonio Ugo (f. cpl.), c.te 2° pl. 1^ cp. 112° btg. mitr. di C. d’A., 

catturato il 10.07.1943, Licata;
- s.fasc. 10: D’Arpe Salvatore (f. cpl.), c.te 1° pl. 2^ cp. 500° btg. cost. 179° rgt. 

cost., catturato il 12.08.1943, Capo d’Orlando (ME);
- s.fasc. 11: Datti Nando (f. cpl.), magazz. viveri presidiario di Cefalù (PA), 

catturato il 23.07.1943, Cefalù;
- s.fasc. 12: De Bella Pasqualino (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 383° btg. cost. 121° rgt. 

cost., catturato il 11.07.1943, Marina di Ragusa;
- s.fasc. 13: De Benedetto Vincenzo (art. cpl.), 3^ btr. 126° gruppo da 75/27, 

catturato il 16.07.1943, Palagonia (CT);
- s.fasc. 14: De Cesare Ludovico (art. cpl.), sotto c.te 469^ btr. c/a, catturato 

23.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 15: Decata Angelo (art D. F. cpl.), 2^ btr. addestr.to Dep. 54° rgt. art., 

catturato il 23.07.1943, Misilmeri (PA);
- s.fasc. 16: De Falco Marco (f. cpl.), 28° btg. mortai da 81 mm. div.le, cattura-

to il 21.07.1943, Monreale;
- s.fasc. 17: De Filippis Domenico (f. cpl.), c.te pl. mitr. 550^ cp. mitr. 380° 

btg. cost. 138° rgt. cost., catturato il 17.07.1943, foce del Naro;
- s.fasc. 18: De Franco Franco (f. cpl.), c.te 3° pl. 4^ cp. 120° rgt. cost., cattu-

rato il 24.07.1943, local. Madonna dell’Alto fraz. di Marsala (TP);
- s.fasc. 19: De Geronimi Giovanni (f. cpl.), 2^ cp. 466° btg. cost. 139° rgt. 

cost., catturato il 23.07.1943, Campobello di Mazara;
- s.fasc. 20: De La Ville Sur Illon Ernesto (f. cpl.), uff.le add. c.do 384° btg. 

cost. 134° rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Gela;
- s.fasc. 21: Del Castillo Francesco (aut. cpl.), c.te autosez. del 295° autorepar-

to 23° auto gruppo di formazione, catturato il 16.08.1943, Venetico (ME);
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- s.fasc. 22: Della Godenza Enzo (f. cpl.), c.te pl. 506° cp. mitr. 109° btg. mitr. 
138° rgt. cost., catturato il 17.07.1943, S. Leone di Agrigento;

- s.fasc. 23: Dell’Isola Mario (f. b. cpl.), c.te pl. c.do 565° btg. bers. 177° rgt. 
bers. T. M. in Aragona Caldara (AG), catturato il 12.07.1943, Sommatino 
(Licata);

- s.fasc. 24: De Lorenzo Giuseppe (art. cpl.), c.te sez. 2^ btr. 497° gruppo art. 
appiedato, catturato il 24.08.1943, Naso (ME);

- s.fasc. 25: De Luca Silvio (f. cpl.), a disp. del c.do 2^ cp. 387° btg. cost., cat-
turato il 23.07.1943, Petrosino (TP);

- s.fasc. 26: Del Popolo Cristaldi Franco (f. cpl.), 2^ cp. motomitr. di C. d’A. 
Gruppo Mobile Dif. aeroporto E, catturato il 27.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 27: De Marco Francesco (f. cpl.), Distr. Milit. di Catania, catturato il 
04.08.1943, Centuripe (EN);

- s.fasc. 28: De Mitri Mario (art. cpl.), c.do 20° gruppo art. p. c. 43° Rgpt. p. c. 
202^ Div. cost., catturato il 23.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 29: De Pretis Cornelio (chimico cpl.), cp. nebbiogena auton., catturato 
il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 30: De Rigo Conte Luigi (f. cpl.), c.te 3° pl. mitr. 2^ cp. 476° btg. cost. 
136° rgt. cost., catturato il 23.07.1943, Caccamo;

- s.fasc. 31: De Rosa Gabriele (f. cpl.), 1^ cp. 376° btg. cost., catturato il 
22.07.1943, Menfi;

- s.fasc. 32: De Rose Francesco (f. cpl.), Q. G. VI Armata distaccato c.te nucleo 
mascheratori 247° btg. cost., catturato il 15.07.1943, resa piazzaforte Siracu-
sa - Augusta;

- s.fasc. 33: De Santis Oreste (art. cpl.), c.te pattuglia O. C. 19° gruppo da 
105/28 131° rgt. art. Div. corazzata “Centauro”, catturato il 21.07.1943, Ali-
mena - Portelle di Reccativo (CL);

- s.fasc. 34: Di Bernardo Vincenzo (f. cpl.), 2^ cp. 380° btg. cost., catturato il 
16.07.1943, Foce Naro (AG);

- s.fasc. 35: Di Cesare Antonino (f. cpl.), c.te centuria cp. speciale lavorat. fo-
restali, catturato il 25.07.1943, Castelbuono (PA);

- s.fasc. 36: Di Curzio Aldo (art. cpl.), 468^ btr. c/a gruppo misto 90/53, cattu-
rato il 23.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 37: Di Franco Pietro (f. cpl.), c.te 3° pl. 4^ cp. armi di accompagna-
mento btg. reclute 5° rgt. f., catturato il 20.07.1943, S. Stefano Quisquina 
(AG);

- s.fasc. 38: Di Giovanni Vincenzo (f. cpl), 99^ cp. presidiaria dip. dal Dep. 76° 
rgt. f., non catturato (sbandato) luglio 1943, Mazzarino;

- s.fasc. 39: Di Leo Antonino (f. cr. cpl.), scheda di censimento e discrimina-
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zione dopo l’8 settembre ‘43;
- s.fasc. 40: Di Leo Pasquale (f. cpl.), 4^cp. 444° btg. cost., catturato il 

24.07.1943, Palermo; 
- s.fasc. 41: Di Liberto Ugo (f. cpl.), c.te pl. c.do 7^ cp. 6° rgt. f., catturato il 

23.07.1943, Nicosia;
- s.fasc. 42: Di Lullo Antonio (f. cpl.), c.te pl. allievi 1^ cp. reclute btg. reclute 

5° rgt. f., catturato il 20.07.1943, S. Stefano Quisquina;
- s.fasc. 43: Di Maio Corrado (f. b. cpl.), 1^ cp. 525° btg. 117° rgt. bers. in 

Aragona Caldari 207^ Div. cost., catturato 15.07.1943, Barrafranca (CL);
- s.fasc. 44: Dimitri Tullio (f. cpl.), c.te 3° pl. cannoni 8^ cp. II btg. 34° rgt. f. 

in Madonna delle Roccelle (CL), catturato 17.07.1943, Serra Sala (AG);
- s.fasc. 45: Di Stefano Massimo (g. cpl.), 291^ sez. fotoelettrica, catturato il 

23.07.1943, Palermo; 
- s.fasc. 46: Donnini Enzo (f. cpl.), c.te 2° pl. 3^ cp. 245° btg. cost., catturato il 

22.07.1943, Mazara del Vallo;
- s.fasc. 47: D’Onofrio Tito (f. cpl.), 243° btg. cost. 122° rgt. cost., catturato il 

11.07.1943, Ispica (RG).

Busta 174 (Sicilia SOTTOTENENTI)

fasc. 157 “D”
1945 agosto 31 – 1946 febbraio 02

- s.fasc. 1: D’Addosio Ubaldo (art. cpl.), c.te 1^ sez. 3^ btr. 25° rgt. art., cattu-
rato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 2 Dagnino Silvio (f. cpl.), 23° gruppo Appiedato cav. cost. in Vil-
la S. Giovanni – già in lic. spec.le in Palermo, non catturato (sbandato) il 
21.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 3: D’Africa Vincenzo (f. cpl.), uff.le add. cp. avieri aeroporto di Comi-
so, catturato il 11.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 4: Daino Salvatore (f. cpl.), tecnico settore C del magazz. genio VI 
armata in Salemi Stazione, catturato il 21.07.1943, Salemi Stazione;

- s.fasc. 5: Dainotti Giuseppe (f. cpl.), 12^ Cp. sanità del Distaccam. Sanità in 
Villafranca Tirrena, catturato il 18.08.1943, Villafranca Tirrena (ME);

- s.fasc. 6: Dal Canton Roberto (med. cpl.), add. al rep. chirurgico del 316° O. 
M. da campo in Catania, catturato il 17.08.1943, Messina, (2 copie);

- s.fasc. 7: Daleo Giovanni (art. cpl.), c.te 1^ sez. 476^ btr. art. c/c in Torre 
Misilla, catturato il 24.07.1943, Torre Misilla (Marsala);
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- s.fasc. 8: D’Alessandro Michele (f. cpl.), c.te interinale 4^ cp. 435° btg. cost., 
catturato il 08.08.1943, S. Fratello (ME);

- s.fasc. 9: Dalla Sergio (aut. cpl.), c.te 4^ frazione mat. di consumo dip. dal 12° 
Autoparco, catturato il 23.07.1943, S. Ninfa;

- s.fasc. 10: Dal Pozzo Antonino (art. cpl.), 1504^ btr. c/a, catturato il 
25.07.1943, Didone (EN);

- s.fasc. 11: D’Amaddio Domenico (med. cpl.), Campo P. G. n° 98 in S. Giu-
seppe Iato (PA), catturato il 17.08.1943, S. Giuseppe Iato (PA);

- s.fasc. 12: Damassa Angelo (f. cpl.), c.te pl. c/c da 47/32 dip. dal Gruppo 
mobile C, catturato il 20.07.1943, Stazione di Cammarata (AG);

- s.fasc. 13: D’Amato Luigi (f. cpl.), 423° btg. cost., catturato il 02.08.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 14: D’Amato Nicola (art. C. d’A. cpl.), c.te pezzo isolato del 40° Rgpt. 
art. di C.d’A., catturato 13.07.1943, presso Palazzolo;

- s.fasc. 15: Dambone Giuseppe (f. cpl.), c.te 461° nucleo A. P. in Grammichele 
(CT), catturato il 15.07.1943, Grammichele;

- s.fasc. 16: Damiani Enrico (g. cpl.), 3^ cp. artieri 18° btg. genio artieri, cattu-
rato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 17: D’Amico Benedetto (f. cpl.), c.te pl. cp. bis Dep. 76° rgt. f., cattu-
rato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 18: D’Amico Giovanni (f. cpl.), 2^ cp. 385° btg. 121° rgt. cost., cattu-
rato il 10.07.1943, Maddalena;

- s.fasc. 19: D’Amico Mariano (aut. cpl.), C. A. M. n° 2 VI Armata, catturato il 
17.08.1943, Larderia (ME);

- s.fasc. 20: D’Angelo Carmelo (f. cpl.), istrutt. ed. fisica 5° rgt. f., catturato il 
08.08.1943, S. Fratello (ME);

- s.fasc. 21: D’Angelo Ernesto (f. cpl.), c.te pl. cp. difesa aeroporto di Sciacca, 
catturato il 21.07.1943, aeroporto di Sciacca;

- s.fasc. 22: Daniele Salvatore (aut. cpl.), c.te 1^ sez. 11^ cp. , catturato il 
29.07.1943, Carini;

- s.fasc. 23: Danovaro Vittorio (f. cpl.), 8^ cp. spec.le intend. in Vita (TP), cat-
turato il 21.07.1943, Vita;

- s.fasc. 24: D’Antonio Gerardo (f. cpl.), c.te 2° pl. 426^ cp. mortai da 81 mm. 
dip. dal 389° btg. cost., catturato il 10.07.1943, Scoglitti (CL);

- s.fasc. 25: Darbesio Emilio (aut. cpl.), 291° Autoreparto misto in Giampilieri 
(ME), catturato il 14.08.1943, Giampilieri;

- s.fasc. 26: D’Arrigo Pasquale (f. cpl.), furiere di alloggiamento per il btg. 
reclute 5° rgt. f. in Salemi, catturato a S. Stefano di Camastra, evaso il 
11.08.1943;
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- s.fasc. 27: De Amicis Luigi (aut. cpl.), 12° rgt. autieri C. A. M. di Termini 
Imerese – già ricov. O. civile di Termini Imerese, catturato il 22.07.1943, O. 
civile Termini Imerese;

- s.fasc. 28: De Andreis Giuseppe (f. cpl.), aiut. magg. 465° btg. cost., catturato 
il 23.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 29: De Angelis Lorenzo (f. G. a. F. cpl.), c.te 1° pl. 537^ cp. mitr. da 
posiz. 501° btg. cost., catturato il 22.07.1943, Scoglitti;

- s.fasc. 30: De Angelis Mario (f. cpl.), c.te 5^ cp. movim. stradale II btg. mov. 
stradale, catturato il 14.07.1943, Vizzini (CT);

- s.fasc. 31: De Bellis Luigi (art. cpl.), 46^ btr. p. c. 88° gruppo art. G. a. F. 63° 
Rgpt. art. cost. , catturato il 22.07.1943, Selinunte;

- s.fasc. 32: De Bellis Vincenzo (f. cpl.), 304° btg. cost., catturato il 22.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 33: De Benedetto Antonio (f. cpl.), a disp. presso c.do tappa di Agri-
gento, catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 34: De Benedetto Pietro (f. cpl.), c.te 3° pl. 3^ cp. 438° btg. cost., non 
catturato (sbandato) il 26.07.1943, Custonaci (TP);

- s.fasc. 35: De Bernardi Vittorio (f. cpl.), c.te pl. “picchetto A. P.”, catturato il 
11.07.1943, Palma di Montechiaro (AG);

- s.fasc. 36: De Berti Pietro (f. cpl.), 1^ cp. II btg. 5° rgt. f., catturato il 
27.07.1943, Monte Contrasto – zona Gangi;

- s.fasc. 37: Di Biase Vincenzo (f. cpl.), c.te 4^ cp. 476° btg. cost., catturato il 
22.07.1943, Bagheria;

- s.fasc. 38: De Capoa Michele Alberto (art. cpl), 421^ btr. da 76/40 81° gruppo 
art. XXII Legione, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 39: De Carlo Eugenio (f. cpl.), c.te pl. colleg. cp. c.do I btg. 29° rgt. f. 
Div. “Assietta”, catturato il 01.09.1943, Corleone;

- s.fasc. 40: De Carlo Paolo (f. cpl.), 5° rgt. f. in Pantelleria – già in lic. – in 
forza al 114° c.do tappa, catturato il 17.07.1943, Agrigento; 

- s.fasc. 41: De Carlo Salvatore (f. s.p.e.), scheda di censimento e discrimina-
zione dopo l’8 settembre ’43, (2 copie);

- s.fasc. 42: De Caro Vincenzo (art. cpl.), 14° rgt. art. G. a. F. (Rimini) – già in 
lic. per avvicend. in Trapani, non catturato (sbandato) il 24.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 43: De Castris Arnaldo (g. cpl.), c.te pl. 49° cp. lavoratori genio, cattu-
rato 12.06.1943, Lampedusa; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della 
Busta 197, fasc. 234 sottotenenti, s. fasc. 4”D”, ins. 3)

- s.fasc. 44: De Cesare Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. cp. dep. 6° rgt. f., catturato il 
22.07.1943, Palermo.
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fasc. 158 “D”
1945 gennaio 25 – 1944 dicembre 09

- s.fasc. 1: De Cesare Ugo (f. cr. s.p.e.), 1^ cp. 233° btg. carristi dip. dal 122° 
rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Marzanemi;

- s.fasc. 2 De Domenico Giuseppe (art. cpl.), 321^ btr. auton. in Gallina (RC), 
catturato il 03.09.1943, Gallina; (il sotto fascicolo è stato ricollocato all’inter-
no della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 237, s. fasc. 2 “C”, ins. 3);

- s.fasc. 3: De Felice Antonio (aut. cpl.), c.te autosez. pesante del 314° Autore-
parto Pesante in Strasatti (TP), catturato il 22.07.1943, S. Padre (Marsala);

- s.fasc. 4: De Filippis Sergio (art. cpl.), 64^ btr. 63° gruppo art. G. a. F., cattu-
rato il 10.07.1943, Case Traina (Vittoria);

- s.fasc. 5: De Filippo Giovanni (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 540° btg. cost., catturato 
il 12.07.1943, Melilli;

- s.fasc. 6: De Gasperi Modesto (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. 476° btg. cost., catturato 
il 22.07.1943, Caccamo;

- s.fasc. 7: De Gennaro Alfonso (art. cpl.), II gruppo da 75/27 133° rgt. art. 
carristi “Littorio”, catturato il 21.07.1943, Alimena;

- s.fasc. 8: De Giacomi Guido (f. cpl.), Dep. 5° rgt. f., catturato il 23.07.1943, 
Trapani;

- s.fasc. 9: De Gregorio Silvio (f. cpl.), 1^ cp. presidiaria Dep. 6° rgt. f., cattu-
rato il 14.07.1943, presso Fiume S. Leonardo (Lentini SR);

- s.fasc. 10: De Iorio Pasquale (aut. cpl.), uff.le pagatore presso il c.do dep. del 
12° rgt. autieri in Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 11: Dell’Aira Teodoro (f. cpl.), consegn. 12° Parco Autom. d’Armata, 
costituitosi il 19.08.1943;

- s.fasc. 12: Del Castillo Vincenzo (chimico-farm. cpl.), 51° Base Principale 
presso Staz. ferrov. di Roccapalumba, catturato il 17.07.1943, Cerda;

- s.fasc. 13: Delci Francesco (med. cpl.), c.do 17^ Legione CC. NN., catturato 
il 10.07.1943, strada Canicattì - Licata;

- s.fasc. 14: Del Cuore Gioacchino (art. cpl.), 2° Dep. c/a germanico in S . Leu-
cio – già in lic. conv. in Contessa Entellina, non catturato;

- s.fasc. 15: De Leo Pietro (f. cpl.), 290° btg. cost., catturato il 10.07.1943, 
Licata;

- s.fasc. 16: De Leo Leonardo (art. cpl.), 165^ btr. p. c. 134° gruppo in loc. 
Crocevia (4 Km. da Paparella, costituitosi nel novembre 1943, Palermo;

- s.fasc. 17: De Leonardis Tommaso (f. cpl.), Q. G. c.do 230^ Div. Cost., cattu-
rato il 24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 18: Del Frate Giulio (art. d’Arm. cpl.), uff.le pagatore al c.do 41° grup-
po art. d’Arm. da 152/45 in Ciaculli, catturato il 22.07.1943, Villabate (PA);
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- s.fasc. 19: De Lisi Ciro (med. cpl.), reparto chirurgia O. M. n° 2 in Bronte, 
catturato il 10.08.1943, Bronte (CT);

- s.fasc. 20: Della Bona Novello (militarizzato ditta SATA), organizzazione 
servizio trasporti per l’Intendenza, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 21: Della Corte Cosimo (f. b. cpl.), 500° btg. cost., catturato il 
12.08.1943, Brolo;

- s.fasc. 22: Della Costanza Guglielmo (art. div.le cpl.), c.te sez. 330^ btr. 21° 
gruppo art. p. c., catturato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 23: Della Lena Guidiccioni Mario (f. div.le cpl.), c.te pl. 372° btg. 
cost., catturato il 14.07.1943, località Primosole (fiume Simeto CT);

- s.fasc. 24: Della Morte Aniello (g. cpl.), c.te pl. artieri 2^ cp. 19° btg. genio 
artieri, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 25: Dell’Apa Giuseppe (f. cpl.), c.te 2° pl. 4^ cp. 505° bg. Cost. 137° 
rgt. cost., catturato il 24.07.1943, Xitta (TP);

- s.fasc. 26: Dell’Arme Mario (f. cpl.), add. ai servizi vari al c.do 497° btg. 
cost., catturato il 23.07.1943, local. Petrosino (Marsala);

- s.fasc. 27: Del Mercato Michele (f. cpl.), c.te pl. c.do 404^ cp. mortai da 81 
mm. 245° btg. cost. 120° rgt. cost., catturato il 21.07.1943, Mazara del Vallo;

- s.fasc. 28: Del Missier Carlo (f. cpl.), uff.le al vtv. 505° btg. cost., catturato il 
24.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 29: Del Monte Giulio (f. cpl.), 532° nucleo A. P. in S. Maria Licodia, 
catturato il 07.08.1943, S. Maria Licodia;

- s.fasc. 30: Del Naja Aldo (g. cpl.), aiut. magg. btg. artieri del 12° rgt. genio, 
catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 31: De Lorenzo Giovanni (g. cpl.), 68^ cp. artieri aggr. alla C. C. R. del 
3° rgt. f., catturato il 22.07.1943, Villa Frati (PA);

- s.fasc. 32: Del Pero Bertini Goffredo (art. cpl.), uff. add. ai viveri del 56° 
gruppo art. p. c., non catturato;

- s.fasc. 33: Del Pozzo Piero (art. cpl.), C. A. M. n° 7, catturato il 23.07.1943, 
Termini Imerese;

- s.fasc. 34: Del Prete Giuseppe (art. cpl.), c.te 2^ sez. 276^ btr. 122° gruppo 
22° Rgpt. 213^ Div. cost., catturato il 14.07.1943, Primosole (CT);

- s.fasc. 35: Delsignore Giuseppe (f. cpl.), c.te 2 pl. fucilieri 5^ cp. II btg. 75° 
rgt. f., catturato il 12.07.1943, Palazzolo Acreide;

- s.fasc. 36: Del Torto Agostino (f. b. cpl.), 448° btg. bers. Gruppo Celere B 
Rgpt. Mobile Est, catturato il 21.07.1943, Prizzi;

- s.fasc. 37: Del Trono Ciro (g. cpl.), add. uff. censura di Caltanissetta, cattura-
to il 18.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 38: De Maldé Marcello (art. G. a. F. cpl.), uff.le topografo 88° gruppo 
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art. G. a. F., catturato il 21.07.1943, Campobello di Mazara;
- s.fasc. 39: De Marchi Mario (f. b. cpl.), c.do Dep. 10° rgt. bers., catturato il 

22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 40: De Marin Bruno (art. cpl.), 74^ btr. da 149/35 44° Rgpt. art. 206^ 

Div. cost., catturato il 15.07.1943, Scicli (RG); 
- s.fasc. 41: De Martino Enrico (f. cpl.), c.te 3° pl. 2^ cp. 390° btg. cost., cattu-

rato il 10.07.1943, Licata;
- s.fasc. 42: De Meo José (med. cpl.), D. S. S. 102° gruppo art. p. c. in Noto, 

catturato il 11.07.1943, O. civile di Noto, (2 copie);
- s.fasc. 43: De Meo Vincenzo (f. cpl.), aiut. magg. in II del III btg. 76° rgt. f., 

catturato 17.08.1943, Messina.

fasc. 159 “D”
1945 luglio 25 – 1945 agosto 22

- s.fasc. 1: De Michele Nestore (f. cpl.), c.te 4° pl. mitr. 2^ cp. 29° rgt. f., non 
catturato (sbandato) il 10.08.1943, ripiegamento su Messina;

- s.fasc. 2 D’Emilio Roberto (f. cpl.), c.te 2° pl. 6^ cp. II btg.5° rgt. f., catturato 
il 21.07.1943, S Margerita (AG);

- s.fasc. 3: Denaro Giuseppe (f. cpl.), c.te 3° pl. 15^ cp. IV btg. 19° rgt. f. add. 
alla dif. fissa aeroporto di Milo, catturato il 23.07.1943, Milo;

- s.fasc. 4: De Pascale Luigi (f. cpl.), c.te 304^ postazione, catturato il 
11.07.1943, Targia;

- s.fasc. 5: De Pasquale Antonio (f. cpl.), 2^ cp.126° btg. mortai da 81 mm. 10° 
rgt. arditi, catturato il 13.08.1943, Giampilieri (ME);

- s.fasc. 6: De Petris Fernando (f. cpl.), c.do dif. porto “N”, catturato il 
22.07.1943, Acqua dei Corsari (PA);

- s.fasc. 7: D’Eredità Angelo (med. cpl.), c.do truppe al dep. del 22° rgt. art. in 
Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 8: De Rosa Francesco (f. cpl.), 16^ cp. mitr. IV btg. Rgpt. Est difesa 
aeroporti Gela-Comiso e Pachino, catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 9: De Rosa Luciano (art. C. d’A. cpl.), c.te sez. 1^ btr. 109° gruppo art. 
di C. d’A. 40° Rgpt art. C. d’A. 16° C.d’A., catturato il 15.07.1943, Palazzo-
lo;

- s.fasc. 10: De Rossi Vittore (f. cpl.), c.do cp. Dep. Territ.le 3° rgt. f. “Piemon-
te”, catturato il 15.08.1943, Trecastagni (CT);

- s.fasc. 11: De Ruggiero Luigi (f. cpl.), c.te 2° pl. 3^ cp. 371° btg. cost. 119° 
rgt. cost., catturato il 17.08.1943, Pistonina (ME);

- s.fasc. 12: De Salvo Giovanni (f. cpl.), uff. prov.le alimentazione di Messina, 
non catturato (sbandato) il 14.08.1943, Messina;
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- s.fasc. 13: De Santis Eveno (aut. cpl.), c.te 3^ sez. 13^ cp. autieri gruppo ad-
destr. 12° rgt. autieri in Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 14: De Santis Giovanni (f. cpl.), c.te pl. 1^ cp. 857° btg. f. auton., cat-
turato 09.08.1943, O. M. di Bronte;

- s.fasc. 15: De Sarno Prignano Gabriele (f. cpl.), uff.le add. al 304° btg. in 
Torre Lunga, catturato il 22.07.1943, Torre Lunga (PA);

- s.fasc. 16: De Simone Salvatore (f. cpl.), O. M. n° 6 di Palermo in funzioni 
amministrative, catturato il 24.07.1943, O. M. n°1, Palermo;

- s.fasc. 17: Destino Andrea (f. cpl.), 18° rgt. f. aggr. al 108° dep. munizioni R. 
Aeronautica, catturato il 24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 18: De Tollis Mario (f. cpl.), c.te 3° pl. 7^ cp. II btg. 76° rgt. f., cattu-
rato il 27.07.1943, Cozzo della Croce presso Mistretta (ME);

- s.fasc. 19: De Virgiliis Ruggero (art. cpl.), aggr. cp.119° rgt. cost., catturato il 
17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 20: Devito Francesco Carlo (f. cpl.), c.te 3^ cp. 386° btg. cost. 124° 
rgt. cost., catturato il 19.07.1943, Bellapietra (Sciacca);

- s.fasc. 21: Devoto Giorgio (f. cr. cpl.), 3^ cp. 133° btg. carrista gruppo mobile 
E, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 22: Di Bartolo Alfio (f. cpl.), gruppo dep. del 5° rgt. f. – già in lic. conv. 
in Giarre, non catturato (sbandato) il 07.08.1943, Biancavilla (CT);

- s.fasc. 23: Di Bartolo Biagio (aut. cpl.), c.te 1322^ autosez. Dip. dal 12° rgt. 
cost., non catturato;

- s.fasc. 24: Di Bartolomeo Paolo (aut. cpl.), c.te autoparco del btg. d’istruzio-
ne del 12° rgt. autieri in Carini, catturato il 22.07.1943, Carini (PA);

- s.fasc. 25: Di Bella Giuseppe (med. cpl.), uff.le med. del 438° btg. cost., non 
catturato (sbandato) il 23.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 26: Di Benedetto Agatino (f. cpl.), aiut. magg. in II 380° btg. cost., 
catturato il 16.07.1943, Casale Fanara (AG);

- s.fasc. 27: Di Benedetto Emilio (f. cpl.), 1^ cp. I btg. 34° rgt. f. in S. Cataldo 
(CL), catturato il 11.07.1943, Gela, evaso il 10.07.1943, non catturato;

- s.fasc. 28: Di Benedetto Pietro (f. cpl.), documentazione incompleta;
- s.fasc. 29: Di Bernardo Rocco (f. cpl.), c.te dep. settoriale S. 203 in con-

trada Fico dip. dal C.do truppe al dep. 5° rgt. f., non catturato (sbandato) il 
21.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 30: Di Blasi Giovanni (f. b. cpl.), add. al vtv. di un btg. del dep. 10° rgt. 
bers., catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 31: Di Blasi G. Battista (f. cpl.), 7^ cp. II btg. 75° rgt. f., catturato il 
11.07.1943, Palazzolo Acreide;

- s.fasc. 32: Di Carlo Carlo (f. cpl.), 320^ cp. zappatori minatori, catturato il 
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17.08.1943, Castiglione di Sicilia;
- s.fasc. 33: Di Ciò Luigi (f. cpl.), 3^ cp. 466° btg. cost., catturato il 21.07.1943, 

Campobello di Mazara;
- s.fasc. 34: Di Falco Giuseppe (f. cpl.), c.te 1° pl. del c.do dif. posto “N” di 

Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 35: Di Fede Francesco (f. cpl.), c.te pl. A. P. 498° btg. cost., catturato 

il 22.07.1943, O. M. n° 205 in Alcamo;
- s.fasc. 36: Di Forti Rosario (f. cpl.), 443° btg. cost., costituitosi il settembre 

1943, S. Cataldo;
- s.fasc. 37: Di Francesco Giuseppe (g. cpl.), C. A. M. n° 5 in Messina, non 

catturato (sbandato);
- s.fasc. 38: Di Giambattista Ruggero (art. cpl), 321^ btr. da 122/45 auton., 

catturato il 03.09.1943, Gallina (RC); (il sotto fascicolo è stato ricollocato 
all’interno della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 237, s. fasc. 3 “D”, ins. 
3);

- s.fasc. 39: Di Giorgio Salvatore (f. cpl.), c.te pl. 370° btg. cost., catturato il 
27.08.1943, Messina;

- s.fasc. 40: Di Giovanni Franco (f. cpl.), add. istruzione pl. avieri A. P. campo 
aviazione di Chinisia (TP), catturato il 24.07.1943, aeroporto di Chinisia; 

- s.fasc. 41: Di Guardo Giuseppe (g. cpl.), 2^ cp. artieri 12° rgt. genio, non 
catturato (sbandato) il 15.07.1943, Messina;

- s.fasc. 42: D’Incecco Ugo (f. cpl.), c.te 2° pl. 5^ cp. II btg. add. reclute 75° 
rgt. f., catturato il 14.07.1943, Monterosso Almo (RG);

- s.fasc. 43: Di Iulio Lucio (f. s.p.e.), c.te pl. mitr. 7^ cp. in Grammichele II btg. 
34° rgt. f., catturato 23.07.1943, Agira (EN);

- s.fasc. 44: Di Leo Antonio (f. cpl.), c.te pl. c.do cp. c.do III btg. 5° rgt. f., 
catturato il 29.07.1943, S. Mauro (PA).

fasc. 160 “D”
1946 ottobre 09 – 1945 maggio 25

- s.fasc. 1: Di Liberti Giuseppe (sanità cpl.), 215° gruppo art. Skoda 28° Rgpt. 
VI Armata, non catturato;

- s.fasc. 2 Di Luise Crispino (amm. cpl.), capo uff. amm.ne 67^ sez. sanità, 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 3: Di Lullo Raffaele (art. cpl.), 121° rgt. cost, catturato il 10.07.1943, 
ripiegamento del fronte di Siracusa;

- s.fasc. 4: Di Maio Corrado (f. b. cpl.), sub alt. 1^ cp. 525° btg. bers. 117° rgt. 
bers. 207^ Div. cost., catturato il 15.07.1943, Serra (AG);

- s.fasc. 5: Di Maria Gregorio (f. cpl.), Dep. 5° rgt. f., catturato il 22.07.1943, 
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Palermo;
- s.fasc. 6: Di Martini Basil Giorgio (art. cpl.), 227^ btr. G. a. F. da 105/13 6° 

rgt. art. “Bolzano”, catturato il 11.07.1943, Pozzallo;
- s.fasc. 7: Di Martino Vittorio (art. cpl.), uff.le add. al rep. muniz. e vive-

ri del 48° gruppo cannoni da 105/28 12° Rgpt. art. di C. d’A., catturato il 
17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 8: Di Massimo Simonetti Gino (amm. cpl.), magazz. sanità della VI 
Armata, catturato il 05.09.1943, Barcellona di Sicilia;

- s.fasc. 9: Di Mattia Antonio (med. cpl.), uff.le med. del 501° btg. cost., cattu-
rato il 10.07.1943, Casa Randello (4 Km da S. Croce Camerina);

- s.fasc. 10: Di Mattia Sabatino (vet. cpl.), D. S. V. I gruppo art. 25° rgt. art. 
“Assietta” in Rapinzeri (TP), catturato il 23.07.1943, Pioppo;

- s.fasc. 11: Di Meo Giovanni (g. cpl.), 290^ sez. fot elettricisti in Palermo, 
catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 12: Di Natale Giovanni (f. cpl.), già in lic. breve in Floridia, catturato 
il 11.07.1943, Floridia, (2 copie);

- s.fasc. 13: Diofebi Alessandro (f. cpl.), 246° btg. cost., catturato il 15.07.1943, 
caposaldo Cozzo Telegrafo;

- s.fasc. 14: Di Parro Germano (f. cpl.), c.te pl. mitr. presso Porto Empedocle 
505^ cp. mitr. G. a. F., catturato 16.07.1943, Porto Empedocle;

- s.fasc. 15: Di Pasquale Guido (f. cpl.), II btg. 5° rgt. f., catturato il 21.07.1943, 
Gibellina;

- s.fasc. 16: Dipasquale Salvatore (f. cpl.), c.te nucleo A. P. n° 510 in Linosa, 
catturato il 13.07.1943, Linosa;

- s.fasc. 17: Di Pierro Donato (art c/a. M. A. C. A. cpl.), btr. da 90/53 dif. aero-
porto di Sciacca, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 18: Di Remigio Umberto (art. cpl.), uff.le add. incarichi vari 145° 
gruppo art. p. c. 12° rgt. art. G. a. F. 207^ Div. cost., catturato il 10.07.1943, 
Pizzo Forretta;

- s.fasc. 19: Di Salvo Eugenio (f. cpl.), c.do dif. fissa aeroporto n° 516 di Chi-
nisia, catturato il 24.07.1943, aeroporto di Chinisia;

- s.fasc. 20: Di Santo Giovanni (f. cpl.), uff. imbarchi e sbarchi n° 826 – già in 
lic. Straord. in Palermo, non catturato (sbandato), Cinisi, (2 copie);

- s.fasc. 21: Di Seri Benedetto (f. cpl.), Uff. censura milit. in Siracusa, non 
catturato (sbandato) il 10.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 22: Di Stefano Camillo (c. cpl.), c.te 2° pl. 4^ sqd. 30° gruppo cav., 
catturato il 24.07.1943, Passo di Rigano;

- s.fasc. 23: Distefano Concetto (f. cpl.), c.do truppe dep. 75° rgt. f., catturato 
il 11.07.1943, Siracusa;
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- s.fasc. 24: Di Stefano Emanuele (f. cpl.), 3°cp. 363° rgt. f. Div. “Cagliari” 
(Grecia)– già in lic. , non catturato (sbandato);

- s.fasc. 25: Di Stefano Francesco (f. cpl.), 4^ cp. I btg. 30° rgt. f. in zona Por-
tella Misilbesi, catturato il 21.07.1943, Pioppo;

- s.fasc. 26: Di Stefano Mario (f. cpl.), 4^ cp. 369° btg. cost. a sud di Messina, 
catturato il 15.08.1943, Messina;

- s.fasc. 27: Di Vita Giuseppe (art. cpl.), c.do 41° gruppo art. Divisione Porto 
N, catturato il 22.07.1943, Ciaculli;

- s.fasc. 28: Domenichelli Renato (f. cpl.), c.te pl. mitr. 4^ cp. btg. reclute 5° 
rgt. f., catturato il 20.07.1943, S. Stefano Quisquina;

- s.fasc. 29: Donatelli Goffredo (med. cpl.), uff.le med. I btg. 33° rgt. f., cattu-
rato il 11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 30: Donato Francesco (f. cpl.), c.te pl. c.do 426^ cp. mortai da 81 mm. 
501° btg. cost., catturato il 10.07.1943, Scoglitti;

- s.fasc. 31: Donato Ignazio (f. cpl.), c.te pl. mortai da 81 mm. 380° btg. cost., 
catturato il 16.07.1943, S. Leone (AG);

- s.fasc. 32: Donegani Piero (art. cpl.), 1^ sez. 345^ btr. c/a da 37/45 125° grup-
po, catturato il 23.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 33: Dones Vincenzo (f. cpl.), 376° btg. cost. – già in lic. conv., non 
catturato;

- s.fasc. 34: Dongazzà Giuseppe (f. cpl.), c.te centro di fuoco del 29° rgt. f., 
catturato il 08.08.1943, S. Fratello (ME);

- s.fasc. 35: D’Orazio Letterio (art. cpl.), 35° gruppo art. G. a. F., catturato il 
16.07.1943, Poggio Muscello (AG);

- s.fasc. 36: Dordoni Alessandro (art. cpl.), uff.le add. all’ufficio “assistenza” 
62° Rgpt., catturato il 21.07.1943, Partanna;

- s.fasc. 37: D’Oro Antonino (aut. cpl.), add. al C. A. M. di Siracusa, catturato 
il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 38: D’Orsi Vincenzo (f. cpl), 28° btg. mortai da 81 mm., catturato il 
22.07.1943, Pioppo;

- s.fasc. 39: Drago Filippo (f. cpl.), c.te 345° nucleo A. F., catturato il 
25.07.1943, Altofonte (PA);

- s.fasc. 40: Dragonetti Giovanni (f. cpl.), Dep. 75° rgt. f. (Campo contumacia-
le), non catturato; 

- s.fasc. 41: Drusiani Carlo (f. cpl.), c.te pl. rincalzi 243° btg. cost, 122° rgt. 
cost., catturato il 10.07.1943, Pachino (SR);

- s.fasc. 42: Duchi Franco (sanità cpl.), 305° O. M. da campo in Castelvetrano 
poi Bivona (AG), catturato il 20.07.1943, Bivona;

- s.fasc. 43: Durelli Arturo (f. cpl.), 126° btg. mortai da 81 mm. Div. “Assietta”, 
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catturato 21.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);
- s.fasc. 44: D’Urso Mariano (f. cpl.), c.te centuria lavorat. 202^ cp. spec.le 

lavoratori presso il bosco di Ficuzza (q. 1.100 mt.), catturato il 22.07.1943, 
Ficuzza (PA).

Busta 175 (Sicilia SOTTOTENENTI)

fasc. 161 “E”
1946 maggio 06 – 1946 settembre 23

- s.fasc. 1: Emma Francesco (f. cpl.), 3^ cp. 103° btg. cost., catturato il 
31.07.1943, Cefalù;

- s.fasc. 2 Endrizzi Rodolfo (f. cpl.), 12° btg. mitr. di C. d’A., catturato il 
14.08.1943, Taormina;

- s.fasc. 3: Eolina Baldassarre (aut. cpl.), 56^ autosez. 24° Autogruppo 109° 
Autoreparto, catturato il 22.07.1943, Enna;

- s.fasc. 4: Eredia Giovanni (f. cpl.), 467° nucleo A. P. 206^ Div. cost., catturato 
il 10.07.1943, Noto;

- s.fasc. 5: Ervini Benito (f. cr. cpl.), cp. fuciloni da 20 mm. 4° btg. auton. se-
movente, catturato il 20.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 6: Esposito Raffaele (f. b.cpl.), cp. dep. 10° rgt. bers., catturato il 
23.07.1943, Palermo.

fasc. 162 “F
1945 agosto 14 – 1945 luglio 27

- s.fasc. 1: Fabbri Mario (f. cr. s.p.e.), c.te cp. c.do 12° btg. carri d’assalto grup-
po celere “B”, catturato il 01.08.1943, Cefalù;

- s.fasc. 2 Faccioli Otello (art. c/a cpl.), c.te sez. della 225^ btr. M.A.C.A., cat-
turato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 3: Faillace Sante (med. cpl.), uff.le med. del 3° gruppo 25° rgt. art., 
catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 4: Faion Vincenzo (f. cpl.), aiut. magg. del btg. di formaz. avieri aero-
porto di Boccadifalco (PA), catturato il 23.07.1943, Boccadifalco (PA);

- s.fasc. 5: Falcone Aldo (art. cpl.), 163^ btr. 43° Rgpt. art., catturato il 
22.07.1943, Mazara del Vallo (TP);

- s.fasc. 6: Falcone Giovanni (amm.ne cpl.), Dep. 76° rgt. f., catturato il 
16.07.1943, Agrigento;



298 Fondo M-9 • Serie Sicilia (Pantelleria, laMPeduSa, egadi e calabria • elenco di conSiStenza

- s.fasc. 7: Falica Matteo (aut. cpl.), servizio requisizione automezzi civili, cat-
turato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 8: Falletta Michele (f. cpl.), c.te pl. cp. auton. 3° rgt. f., catturato il 
17.07.1943, Ragusa;

- s.fasc. 9: Fallica Mario (farmacista cpl.), uff.le farm. presso Dep. sanitario di 
Calatafimi, non catturato (sbandato) il 28.07.1943, Nicosia;

- s.fasc. 10: Falluca Agostino (f. cpl.), consegnatario magazz. foraggi, catturato 
il 20.07.1943, Enna;

- s.fasc. 11: Falzone Beniamino (f. cpl.), gestore di mensa IV btg. 121° rgt. f. 
difesa fissa aeroporto di Gela, catturato il 13.07.1943, Gela;

- s.fasc. 12: Falzone Salvatare (f. cpl.), subalt. al reparto istruzione avieri aero-
porto 502 di Gela, non catturato (sbandato) il 15.07.1943, presso Caltanisset-
ta (Xirbi);

- s.fasc. 13: Fanaro Angelo (f. cpl.), c.te pl. 435° btg. cost., catturato il 
08.08.1943, Torrente Inganno presso Acquedolci (ME);

- s.fasc. 14: Fancinelli Pietro (suss. cpl.), 50^ squadra panettieri nucleo di No-
vara di Sicilia, catturato 15.08.1943, Novara di Sicilia;

- s.fasc. 15: Fanelli Luigi (f. cpl.), c.te 4° pl. mitr. 4^ cp. 142° rgt. cost., cattu-
rato il 21.07.1943, Portella Misilbesi (TP);

- s.fasc. 16: Fano Eugenio (f. cpl.), 10^ cp. II btg. 29° rgt. f., catturato il 
21.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);

- s.fasc. 17: Fanti Ettore (f. cpl.), 9^ cp. 75° rgt. f., catturato il 12.07.1943, 
presso Palazzolo Acreide (Testa dell’Acqua);

- s.fasc. 18: Fantini Eduardo (f. cpl.), 1^ cp. 375° btg. cost., catturato il 
11.07.1943, Pozzallo (RG);

- s.fasc. 19: Fantoni Oscar (f. cpl.), 1002^ cp. mitr. G. a. F. autonoma aggr. al 
184° btg. cost., catturato il 24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 20: Faraci Giuseppe (med. cpl.), già ferito in combatt. il 13.07.43 ri-
cov. presso O. M. di Alcamo, non catturato (2 copie);

- s.fasc. 21: Fardella Pietro (f. cpl.), c.te pl. 537^ cp. mitr. del 25°settore di co-
pertura G. a. F. in Scoglitti, catturato il 10.07.1943, Braco Piccolo (Scoglitti);

- s.fasc. 22: Farinella Danilo (f. cpl.), a disp. del c.do. 669^ cp. aut., catturato il 
23.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 23: Farinella Liborio (f. cpl.), 93° rgt. f. in Dalmazia - già in lic. stra-
ord., catturato settembre 1943, Petralia;

- s.fasc. 24: Farinello Salvatore (g. cpl.), 18° btg. g. artieri – già in lic. in Maz-
zarino, non catturato;

- s.fasc. 25: Farnararo Federico (f. cpl.), c.te 4° pl 2^ cp. 497° btg. cost., cattu-
rato il 24.07.1943, Marsala;
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- s.fasc. 26: Faro Giuseppe (f. cr. cpl.), uff.le add. ai colleg. presso c.do Gruppo 
Mobile D, catturato il 17.07.1943, Piana di Catania;

- s.fasc. 27: Farruggia Gerlando (med. cpl.), O. M. di ris. n° 9, catturato il 
13.07.1943, Canicattì (AG);

- s.fasc. 28: Farullo Angelo (f. cpl.), 515° btg. terr.le in Corsica – già in lic. 
conv. in Scicli, non catturato;

- s.fasc. 29: Fasano Michele (art. cpl.), c.te 475^ btr. p. c. da 75/27 mod. 06 
settore di Marsala, catturato il 24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 30: Fascia Pietro (f. cpl.), Centro Add.to VI Armata, catturato il 
08.08.1943, S. Fratello (ME);

- s.fasc. 31: Fattori Quintiliano (f. cpl.), c.te 3° pl. mitr. 552^ cp. mitr. G. a. F. 
134° rgt. cost., catturato il 11.07.1943, Torre Manfria (Gela);

- s.fasc. 32: Fattorossi Giulio (f. b. cpl.), 4^ cp. 448° btg. bers., catturato il 
22.07.1943, Cammarata (Lercara);

- s.fasc. 33: Fatuzzo Antonino (g. cpl.), cp. dep. 12° rgt. genio in Palermo, co-
stituitosi il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 34: Fatuzzo Pietro (art. cpl.), 11° gruppo 22° rgt. art. ric.il 06.08 O. M. 
n° 10 di Castroreale Bagni, non catturato (2 copie);

- s.fasc. 35: Favarò Giuseppe (f. cpl.), 550^ cp. mitr. da posiz., catturato il 
17.07.1943, Contrada di Cannatello (AG);

- s.fasc. 36: Favetta Vincenzo (f. alp. cpl.), uff.le add. alla dispensa O. M. di ris. 
n° 7 di Caltanissetta, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 37: Favilli Ernesto (f. cpl.), uff.le add. al c.do 427° btg. cost. 142° rgt. 
cost., catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 38: Favilli Giovanni (f. cpl.), 3^ cp. 427° btg. cost. 142° rgt. cost., 
catturato il 21.07.1943, Marinellò (Castelvetrano);

- s.fasc. 39: Favretti Carlo (f. cpl), c.te pl. mitr. 2^ cp. I btg. 75° rgt. f., catturato 
il 10.07.1943, Ponte sull’Anapo (SR);

- s.fasc. 40: Fazi Augusto (f. cpl.), II btg. 33° rgt. f., catturato il 11.07.1943, 
piana di Gela;

- s.fasc. 41: Fazio Vincenzo (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. 388° btg. cost., catturato il 
16.07.1943, est di Licata;

- s.fasc. 42: Federico Leonardo (f. cpl.), add. al pl. c.do cp. cannoni da 47/32 
76° rgt. f. in Scordia, catturato il 15.07.1943, Scordia; 

- s.fasc. 43: Felici Rodolfo (f. arditi cpl.), c.te II pattuglia 3^ cp. paracadutisti, 
catturato il 25.07.1943, zona di Augusta;

- s.fasc. 44: Fellegara Paolo (f. cpl.), c.te 2° pl. fucilieri 2^ cp. 539° btg. cost., 
catturato il 22.07.1943, Misilmeri (PA).
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fasc. 163 “F”
1946 maggio 25 – 1945 novembre 29

- s.fasc. 1: Felli Danilo (art. cpl.), c.te 2^ sez. 7^ btr. III gruppo 22° rgt. art., 
catturato 29.07.1943, Caccamo (PA);

- s.fasc. 2: Feluco Giacomo (art. cpl.), c.do 44° Rgpt. art. p. c., catturato il 
12.07.1943, Modica (RG);

- s.fasc. 3: Fenga Daniele (med. cpl.), O. M. da campo n° 316 in Curcuraci 
(ME), non catturato (sbandato) il 17.08.1943, Curcuraci (ME);

- s.fasc. 4 Fenu Francesco (f. cpl.), IV gruppo motocil. III btg. 34° rgt. f., cat-
turato il 12.07.1943, Castelluccio (Piana di Gela);

- s.fasc. 5: Feo Nicolò (med. cpl.), 205° O. M. da campo n° 205 in Alcamo, 
catturato il 28.08.1943, Palermo;

- s.fasc. 6: Feri Alfredo (f. b. cpl.), 3^ cp. 52° btg. bers. 10° rgt. bers., catturato 
il 16.07.1943, q. 197 strada Agrigentina, fiume Naro caposaldo n° 95;

- s.fasc. 7: Ferragattti Cornelio (art. cpl.), P. M. 165, catturato il 21.07.1943, 
Alcamo;

- s.fasc. 8: Ferraiolo Giovanni (f. cpl.), 2^ cp. 504° btg. cost. 121° rgt. cost., 
catturato il 15.07.1943, Cozzo Telegrafo (Augusta);

- s.fasc. 9: Ferrari Agide (f. cpl.), 619^ cp. mitr., catturato il 21.07.1943, Mari-
nella;

- s.fasc. 10: Ferrari Alberigo (f. cpl.), 5^ cp. fucilieri 76° rgt. f., catturato il 
13.07.1943, Punta Diddino (Floridia);

- s.fasc. 11: Ferrari Elio (art. cpl.), 1^ btr. da 105/25 XXII gruppo 12° Rgpt. art. 
C. d’A., catturato il 21.07.1943, Alimena;

- s.fasc. 12: Ferrari Ferruccio (art. cpl.), 1^ btr. 126° gruppo cannoni da 75/27 
motorizzati tipo A. S., catturato il 08.08.1943, presso Capo d’Orlando (ME);

- s.fasc. 13: Ferrari Pietro (art. cpl.), settore sbarramento al mare 43° Rgpt art. 
p. c. da 75 mm. mod. o6, catturato il 23.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 14: Ferrari Silvano (art. cpl.), c.te sez. 1^ btr. 457° gruppo appiedato 
art. in Novara di Sicilia, catturato il 14.08.1943, Patti (ME);

- s.fasc. 15: Ferraro Emilio (f. cpl.), c.te pl. 120° rgt. cost., catturato il 
24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 16: Ferraro Luigi (f. cpl.), c.te pl. 404^ cp. mortai dai 81 mm. dipend. 
dal 245° btg. cost., catturato 21.07.1943, Mazara del Vallo;

- s.fasc. 17: Ferraro Nicolò (f. cpl.), c.te 1° pl. pezzi da 47 mm. 6^ cp. II btg. 
231° rgt. f. in Lavenion (Grecia) – già in lic. spec.le in Gangi, catturato il 
26.07.1943, Gangi;

- s.fasc. 18: Ferraro Vincenzo (f. cr. cpl.), c.te pl. cp. fuciloni da 20 mm. IV btg. 
semovente da 47/32 della Div. f. “Livorno”, catturato il 11.07.1943, Gela;
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- s.fasc. 19: Ferreri Giuseppe (g. cpl.), Sez. Lavori del Genio Milit. in Mazza-
rino, non catturato;

- s.fasc. 20: Ferreri Tommaso (med. cpl.), c.do III settore cost. difesa fissa di 
Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria; (il fascicolo è stato ricolloca-
to all’interno della Busta 196, fasc. 228 sottotenenti, s. fasc. 5”F”, ins. 3)

- s.fasc. 21: Ferri Filippo (f. cpl.), 669^ cp. mitr., catturato il 23.07.1943, bivio 
di Cerda (Termini Imerese);

- s.fasc. 22: Ferri Michele (f. cpl.), c.te pl. mitr. e sq. mortai da 45 mm. in ca-
posaldo sud di Catania, catturato il 05.08.1943, Catania;

- s.fasc. 23: Ferrigni Giovanni (f. cpl.), 3^ cp. 498° btg. cost., catturato il 
24.07.1943, Balestrate;

- s.fasc. 24: Ferruggia Francesco (f. b. cpl.), 3^ cp. I btg. 10° rgt. bers., cattura-
to il 24.07.1943, Bagheria;

- s.fasc. 25: Ferruggia Pietro (g. cpl.), c.te pl. 1^ cp. genio ferrovieri in zona 
Bagheria, catturato il 24.07.1943, Bagheria;

- s.fasc. 26: Fiani Carlo (art. div.le cpl.), c.te sez. da 75/27 465^ btr. 141° grup-
po 62° Rgpt. art., catturato il 21.07.1943, Campobello di Mazara;

- s.fasc. 27: Fiandaca Giuseppe (art. cpl.), già in lic. per esami in Caltanissetta, 
non catturato (sbandato) il 17.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 28: Fichera Alfio (f. cpl.), c.te 464° nucleo A. P. in Palazzolo Acreide, 
catturato il 29.07.1943, Ferla (SR);

- s.fasc. 29: Fichera Rosario (f. cpl.), 2^ cp. 304° btg. cost., catturato il 
22.07.1943, zona Piana dei Greci;

- s.fasc. 30: Ficicchia Gaetano (med. cpl.), già in lic. straord. in Butera, non 
catturato (sbandato) il 14.07.1943, Butera;

- s.fasc. 31: Figliola Ildebrando (art. cpl.), Dep. 12° art. di C. d’A., catturato il 
22.07.1943, Monte Pellegrino (PA);

- s.fasc. 32: Filardo Antonino (f. cpl.), 2^ cp 504° btg. cost. 121° rgt. cost., 
catturato il 24.07.1943, presso Augusta;

- s.fasc. 33: Filardo Vincenzo (f. cpl.), 4^ cp. II btg. militarizzati non istruiti del 
Dep. 75° rgt. f., catturato il 10.07.1943, Campo Contumaciale di Siracusa;

- s.fasc. 34: Filiberti Luigi (g. min. cpl.), 22^ cp. minatori 104° btg. genio, non 
catturato;

- s.fasc. 35: Filippazzo Leonardo (art. cpl.), 24° Rgpt. art. div.le, non catturato 
(sbandato) il 12.08.1943, Tremestieri (ME);

- s.fasc. 36: Filippi Luigi (f. cpl.), 1^ cp. 384° btg. cost., catturato il 10.07.1943, 
Falconara (CL);

- s.fasc. 37: Filippon Sergio (sanità cpl.), 304° btg. cost. rep. dif. cost., cattura-
to il 23.07.1943, Palermo;
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- s.fasc. 38: Filippone Angelo (f. cpl.), uff.le add. al c.do 420° btg. cost., cattu-
rato il 19.07.1943, Ribera (AG);

- s.fasc. 39: Finelli Luciano (f. cpl.), 89° rgt. f., catturato il 24.07.1943, Marsa-
la;

- s.fasc. 40: Fino Eugenio (f. cpl), c.te pl. 655^ cp. mitr. da posiz. difesa di Pan-
telleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria; (il fascicolo è stato ricollocato 
all’interno della Busta 196, fasc. 228 sottotenenti, s. fasc. 5”F”, ins. 4)

- s.fasc. 41: Fiorani Antonio (f. cpl.), 386° btg. cost. 124° rgt. cost. 202^ Div. 
cost., catturato il 27.08.1943, Sciacca (AG);

- s.fasc. 42: Fiore Antonio (f. cpl.), 3^ cp. 542° btg. cost. bers., catturato il 
12.07.1943, Scicli (RG); 

- s.fasc. 43: Fiore Guido (art. cpl.), 333^ btr. c/a da 37/54, catturato il 12.07.1943, 
Gela;

- s.fasc. 44: Fiore Italo (f. cpl.), uff.le add. al vtv. 880° btg. cost., catturato 
23.07.1943, Petrosino.

fasc. 164 “F”
1945 settembre 14 – 1945 dicembre 29

- s.fasc. 1: Fiore Simone (med. cpl.), 370° btg. cost. 119° rgt. cost., costituitosi 
il 19.08.1943, Messina;

- s.fasc. 2: Fiorentino Mario (art. cpl.), 488^ btr. da 149/35 6° Rgpt. art. p. c., 
catturato il 10.07.1943, Pachino;

- s.fasc. 3: Fiori Ciro (med. cpl.), III btg. 75° rgt. f., catturato il 23.07.1943, 
Ferla (SR);

- s.fasc. 4: Firmian Giorgio (art. cpl.), 85^ btr. 7° G. a. F. di Cuneo – aggreg. 
alla difesa fissa aeroporto di n° 501 di Sciacca, catturato il 20.07.1943, Sciac-
ca;

- s.fasc. 5: Fiscella Michele (comm. cpl.), uff.le add. Direz. Comm.to Milit. 
del C.do Dif. Terr.le di Palermo in Caltavuturo, non catturato (sbandato) il 
23.07.1943, Caltavuturo;

- s.fasc. 6: Fiscella Santo (f. b. cpl.), 10° rgt. bers., catturato il 23.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 7: Flacconico Emilio (med. cpl.), O. M. di ris. n° 11 in Giostra (ME), 
catturato il 15.08.1943, Barcellona P. G. (ME);

- s.fasc. 8: Flik Giuseppe (chimico cpl.), add. sorveglianza dep. benzina, cattu-
rato il 23.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 9: Floridia Giuseppe (f. cpl.), scheda di censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 10: Flumini Dante (art. cpl.), 276^ btr. obici da 305/17, catturato il 
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14.07.1943, Primosole (CT);
- s.fasc. 11: Focone Nicola (f. cpl.), cp. provvisoria Dep. 6° rgt. f., catturato il 

22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 12: Foglia Macedonio (f. cpl.), c.te pl. mitr. 9^ cp. III btg. 29° rgt. f., 

catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);
- s.fasc. 13: Fonso Antonio (g. cpl.), 113^ cp. minatori, catturato il 15.08.1943, 

Calatabiano Alcantara (CT);
- s.fasc. 14: Fontanarosa Antonino (f. cpl.), 339° nucleo A. P. in Agira (EN), 

non catturato (sbandato), S. Teresa di Riva (ME);
- s.fasc. 15: Forino Giovanni (f. cpl.), c.te pl. ciclisti 3^ cp. 304° btg. cost., 

catturato 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 16: Formantini Amedeo (art. cpl.), 67^ btr. c/a difesa fissa aeroporto di 

Sciacca, catturato il 20.07.1943, Sciacca;
- s.fasc. 17: Formisani Francesco (f. cpl.), c.te pl. servizi cp.do 5° rgt. f. in Sa-

lemi, catturato il 25.076.1943, Bagheria;
- s.fasc. 18: Formisano Guglielmo (f. cpl.), c.te pl. mitr. 663^ cp. mitr. 384° 

btg. cost. 134° rgt. cost., catturato il 11.07.1943, Torre Manfia presso Gela;
- s.fasc. 19: Fornaciari Athos (f. cpl.), 30° rgt. f., catturato il 21.07.1943, Ali-

mena;
- s.fasc. 20: Forte Pietro (f. cpl.), 1^ cp. 490° btg. cost., catturato il 22.07.1943, 

Carini;
- s.fasc. 21: Forti Mario (f. cpl.), 6^ cp. 33£ rgt. f., catturato il 11.07.1943, 

Gela;
- s.fasc. 22: Fortunato Giorgio (f. cpl.), 126° btg. mortai da 81 mm. D. f. “As-

sietta”, catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);
- s.fasc. 23: Foti Sebastiano (f. cpl.), 4^ cp. 384° btg. cost. caposaldo Punta 

Secca (settore Gela), catturato il 10.07.1943, Poggio Lungo di Licata (AG);
- s.fasc. 24: Foti Ugo (med. cpl.), caposaldo di Sampieri presidiato da 512^ cp. 

G. a. F. settore 381° btg. cost., catturato il 15.07.1943, Sampieri (SR);
- s.fasc. 25: Fracasso Giacomo (f. cpl.), 2^ cp. 386° btg. cost. 202^ Div. cost., 

catturato il 11.08.1943, Sciacca (AG);
- s.fasc. 26: Fraccaroli Severino (art. cpl.), 289^ btr. c/a da 20 mm., catturato il 

14.08.1943, Fiumefreddo di Sicilia;
- s.fasc. 27: Franchi Giovanni (f. cpl.), c.te 3° pl. 4^ cp. 435° btg. cost., cattu-

rato il 08.08.1943, S. Fratello (ME);
- s.fasc. 28: Franchina Guglielmo (f. cpl.), già in lic. conv., non catturato (sban-

dato) il 21.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 29: Franzini Anselmo (amm. cpl.), 184° rgt. cost., catturato il 

22.07.1943, Marsala;
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- s.fasc. 30: Frasca Saverio (f. cpl.), c.te pl. mortai da 81 mm. 105^ cp. add. 
difesa porto E di Catania, catturato il 05.08.1943, Catania;

- s.fasc. 31: Freiles Aurelio (f. cpl.), 201^ cp. speciale auton. c/a in Messina, 
catturato il 19.08.1943, presso i monti Peloritani, (2 copie);

- s.fasc. 32: Frenna Armando (f. b. cpl.), aiut. magg. in II 542° btg. bers. 123° 
rgt. cost. 206^ Div. cost., catturato il 12.07.1943, Fiume Irminio (Scicli - RG);

- s.fasc. 33: Freno Aureliano (art. cpl.), 122^ btr. 51° Rgpt. art. d’Armata, cat-
turato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 34: Frezza Nicola (f. cpl.), 1^ cp. 500° btg. cost. 179° rgt. cost., cattu-
rato il 11.08.1943, Brolo (ME);

- s.fasc. 35: Frezzini Paolo (f. cpl.), uff.le add. al c.do 4° btg. 119° rgt. cost., 
catturato il 23.07.1943, aeroporto di Trapani;

- s.fasc. 36: Frosini Pitagora (art. cpl.), già in lic. conv., non catturato;
- s.fasc. 37: Fuardo Lorenzo (g. cpl.), btg. marconisti 12° rgt. genio, catturato 

il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 38: Fuccini Danilo (art. cpl.), 25° rgt. art., catturato il 21.07.1943, 

Chiusa Sclafani (PA);
- s.fasc. 39: Fucili Antonio (f. cpl), c.te pl. distaccato in Xitta (TP) del 443° btg. 

cost., catturato il 24.07.1943, Xitta;
- s.fasc. 40: Fuliano Antonio (f. cpl.), 29° rgt. f., catturato il 21.07.1943, Chiusa 

Sclafani;
- s.fasc. 41: Fumarola Francesco (f. cpl.), c.te 2° pl. 4^ cp. 498° btg. cost. 133° 

rgt. cost., catturato il 25.07.1943, Alcamo Marina;
- s.fasc. 42: Fundarò Giuseppe (f. s.p.e.), III btg. 5° rgt. f.; 
- s.fasc. 43: Furiere Michele (f. cpl.), 516^ cp. mitr. da posiz. autonoma G. a. F. 

202^ Div. cost., catturato il 20.07.1943, Capo S. Marco (AG);
- s.fasc. 44: Furiotti Renzo (f. cpl.), 1^ cp. 500° btg. cost., catturato il 

12.08.1943, Capo d’Orlando (ME).

fasc. 165 “G”
1946 febbraio 06 – 1945 agosto 01

- s.fasc. 1: Gagliotti Salvatore (f. cpl.), c.te 3° pl. 9^ cp. 33° rgt. f., catturato il 
19.07.1943, Agira;

- s.fasc. 2: Galleano Gerolamo (f. cpl.), 10^ cp. 527° btg. bers. 177° rgt. bers. 
T. M., catturato il 21.07.1943, O. M: n° 14 Alcamo;

- s.fasc. 3 Galli Franco (art. cpl.), 223° gruppo art. da 100/22 Skoda 12° Rgpt. 
art. g. a. F., catturato il 17.07.1943, bivio Spinasanta (AG);

- s.fasc. 4: Gallo Cataldo (f. mitr. cpl.), c.te pl. mitr. del caposaldo di Cam-
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pobello antisbarco, catturato il 11.06.1943, Pantelleria; (il fascicolo è stato 
ricollocato all’interno della Busta 196, fasc. 228 sottotenenti, s. fasc. 6”G”, 
ins. 1)

- s.fasc. 5: Galvagno Vincenzo (vet. cpl.), già in lic. conv. in Bronte, non cattu-
rato (sbandato) il 15.08.1943, Bronte;

- s.fasc. 6: Garagliano Vincenzo (g. cpl.), uff.le add. ai colleg. del Q. G. dell’In-
tendenza FF. AA. della Sicilia, catturato il 16.08.1943, presso Villafranca (2 
copie);

- s.fasc. 7: Garraffa Alberto (farm. cpl.), farmacista presso la 16^ sez. sanità 
uff. sanità Div. f. “Assietta”, catturato il 22.07.1943, Misilmeri;

- s.fasc. 8: Garzia Lucio (f. cpl.), 1^ cp. 444° btg. cost., catturato il 22.07.1943, 
Portella Rebuttone (PA);

- s.fasc. 9: Gasparinetti Giulio (f. cpl.), 552^ cp. mitr. G. a. F., catturato il 
10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 10: Gelardi Vincenzo (f. cpl.), pl. nebbiogeni 6° Rep. auton. dip. dalla 
base marittima di Trapani, catturato il 24.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 11: Genovese Giovanni (art. cpl.), c.te pattuglia O. C. rep. c.do I grup-
po obici da 100/17 Div. f. “Livorno”, catturato il 27.07.1943, presso Monte S. 
Pietro, (2 copie);

- s.fasc. 12: Geraci Ignazio (f. cpl.), c.te 4° pl. 2^ cp. 857° btg. cost in Costiera, 
catturato il 21.07.1943, Salemi;

- s.fasc. 13: Geraci Serafino (aut. cpl.), c.te 52^ autosez. 108° autorep. VI C. 
d’A. – già ricov. O. M. principale n° 1 di Palermo, catturato il 22.07.1943, O. 
M. di Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 14: Ghioldi Angelo (f. cpl.), 33° rgt. f., catturato il 12.07.1943, Gela;
- s.fasc. 15: Giannelli Silvio (f. b. cpl.), c.te 2° pl. 2^ cp. I btg. c/c ovest di Ca-

stellamare, catturato 20.07.1943, S. Stefano di Quisquina;
- s.fasc. 16: Gianneri Girolamo (f. cpl.), Dep. 3° rgt. f., non catturato (sbanda-

to) il 13.08.1943, Patti;
- s.fasc. 17: Giannone Giovanni (med. cpl.), III gruppo 22° rgt. art., catturato il 

22.07.1943, Termini Imerese;
- s.fasc. 18: Giardina Giovanni (f. cpl.), c.te 2°pl. mitr. 2^ cp. 423° btg. cost. 

133° rgt. cost., catturato il 24.07.1943, Ponte Bagno (Alcamo);
- s.fasc. 19: Giardina Riccardo (f. cpl.), 6° rgt. f., catturato il 21.07.1943, pres-

so S. Margherita Belice;
- s.fasc. 20: Giarola Armando (art. cpl.), 35^ btr. del 137° rgt. cost., catturato il 

23.07.1943, S. Giovannello (TP);
- s.fasc. 21: Giffoni Francesco (f. cpl.), c.te pl. mitr. 9^ cp. presso Monte Vago 

3° btg. 30° rgt. f., catturato il 21.07.1943, Alimena (PA);
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- s.fasc. 22: Giliberto Sebastiano (f. cpl.), uff.le a disp. del Dep. 75° rgt. f., 
catturato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 23: Gioè Franco (art. cpl.), uff.le topografo c.do II gruppo 25° rgt. art., 
non catturato;

- s.fasc. 24: Giordano Giuseppe fu Raffaele (art. cpl.), c.te 2^ sez. 12^ btr. 103° 
gruppo cannoni autonomo da 75/27 mod. 06, catturato il 18.07.1943, Alcamo, 
(2 copie);

- s.fasc. 25: Giordano Giuseppe fu Pietro (f. cpl.), uff.le add. al c.do 7^ sotto-
zona di Paternò, catturato il 08.08.1943, Pedara (CT);

- s.fasc. 26: Giovannini Attilio (f. cpl.), cp. zappatori di fanteria 33° rgt. f., 
catturato il 11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 27: Giudice Edoardo (f. cpl.), c.te 2° pl. 14^ cp. autonoma “Lupi di 
Toscana” in Aria Rossa, catturato il 13.06.1943, Lampedusa; (il fascicolo è 
stato ricollocato all’interno della Busta 197, fasc. 234 sottotenenti, s. fasc. 
5”G”, ins. 2)

- s.fasc. 28: Giunta Pietro (g. cpl.), 12° rgt. genio, catturato il 17.08.1943, S. 
Pietro di Milazzo;

- s.fasc. 29: Gizzi Ezio (art. div.le cpl.), 218° gruppo art. da 100/22 Skoda, 
catturato il 21.07.1943, Partanna;

- s.fasc. 30: Gnelli Rinaldo (f. cpl.), c.te 3° pl. 3^ cp. 136° btg. 124° rgt. cost., 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 31: Gobbi Silvio (art. cpl.), aiut. magg. in II f. f. I gruppo da 100/17 del 
28° rgt. art., catturato il 12.07.1943, presso Gela, (2 copie);

- s.fasc. 32: Gomba Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. mitr. 536^ cp. mitr., catturato il 
10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 33: Gonizzi Mario (f. b. cpl.), c.te pl. mitr. pesanti 4^ cp. 542° btg. 
bers. dip. dal 123° rgt. cost., catturato il 12.07.1943, presso Scicli;

- s.fasc. 34: Gonzales Francesco (f. cpl.), c.te 3° pl. 1^ cp. in Falconara 384° 
btg. cost. 134° rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Falconara (CL);

- s.fasc. 35: Gosio Emanuele (art. div.le. cpl.), 110° gruppo art. motorizzata, 
catturato il 20.07.1943, stazione di Cammarata;

- s.fasc. 36: Granà Trento (f. cpl.), c.te pl. del c.do Dep. provv. del 76° rgt. f. 
in caposaldo presso stazione centrale di Agrigento, catturato il 16.07.1943, 
Agrigento;

- s.fasc. 37: Granata Elia (f. cpl.), c.te 1° pl. 427^ cp. M/81 179° rgt. cost., cat-
turato il 12.08.1943, S. Maria del Fiume;

- s.fasc. 38: Grassi Giacomo (f. b. cpl.), 743^ btg. bers. del 10° rgt. bers., cat-
turato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 39: Grasso Giuseppe (f. cpl), c.te postazioni di Relamonte dip. 18^ cp. 
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388° btg. cost., catturato il 17.07.1943, Relamonte;
- s.fasc. 40: Gravagna Antonino (f. cpl.), c.te 3° pl. mitr. 4^ cp. 246° btg. cost. 

121° rgt. cost., catturato il 13.07.1943, Celona (Augusta);
- s.fasc. 41: Gravante Filippo (f. cpl.), 2^ cp. rincalzo 435° btg. cost. caposaldo 

bivio S. Fratello – Acquedolci, catturato il 08.08.1943, Acquedolci (ME); 
- s.fasc. 42: Graziani Raoul (f. s.p.e.), c.te 3° pl. 2^ cp. III btg. 30° rgt. f., cat-

turato il 21.07.1943, Alimena;
- s.fasc. 43: Greco Leonardo (f. cpl.), uff.le add. 2^ cp. mitr. di C. d’A., cattu-

rato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 44: Greco Silvio (f. cpl), c.te 2^ centuria 317^ cp. speciale lavoratori 

alloglotti disarmati, catturato il 22.07.1943, S. Cipirrello (PA);
- s.fasc. 45: Guadagni Giovanni (f. cpl.), c.te pl. c.do 16^ cp. mitr. 4° btg. 119° 

rgt. f. difesa fissa aeroporto di Milo, catturato il 23.07.1943, aeroporto di 
Milo;

- s.fasc. 46: Guarente Vincenzo (f. cpl.), c.te pl. mitr. 4^ cp. I btg. 5° rgt. f., 
catturato il 06.08.1943, Troina;

- s.fasc. 47: Guarino Pietro (art. cpl.), 27° gruppo art. 16° Rgpt. art. d’Armata 
zona di Cassibile (SR), catturato il 16.08.1943, Messina, (2 copie);

- s.fasc. 48: Guerrieri Giovanni (f. cpl.), uff.le add. uff. lavori difensivi 390° 
btg. cost., catturato il 10.07.1943, loc. Casa Galioto;

- s.fasc. 49: Guerrieri Giuseppe (f. cpl), uff.le add. vtv. 383° btg. cost. in S. 
Croce Camerina, catturato il 10.07.1943, S. Croce Camerina;

- s.fasc. 50: Guglielminetti Pietro (art. div.le cpl.), c.te pattuglia O. C. 4° grup-
po art. 25° rgt. art., catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani;

- s.fasc. 51: Guidorizzi Tito (f. cpl.), c.te 4° pl. mitr. 1^ cp. 538° btg. cost. 139° 
rgt. cost. 207^ Div. cost., catturato il 10.07.1943, Torre di Gaffe (AG); 

- s.fasc. 52: Guidotti Paolo (f. cpl.), btg. avieri aeroporto di Marsala, catturato 
il 25.07.1943, Porta di Salemi (Marsala). 

Busta 176 (Sicilia SOTTOTENENTI)

fasc. 166 “G”
1946 febbraio 06 – 1945 dicembre 18

- s.fasc. 1: Gadaleta Aldo (art. cpl.), 150^ btr. p. c. da 105/27 P. E., catturato il 
17.07.1943, Montaperto;

- s.fasc. 1 bis: Gaballo Armando (f. cpl.), già ricov. O. M. n° 6 di Palermo, 
catturato il 22.07.1943, Palermo;
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- s.fasc. 2: Gabetta Angelo (f. cpl.), 4^ 244° btg. cost. c.te posto di blocco di 
Trappeto (50 km. ovest di Palermo), catturato il 24.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 3 Gaddeo Pasquale (f. cr. cpl.), c.te 2° pl. 1^ cp. carri del IV btg. carri 
semoventi da 47/32 del 33° rgt. f. carrista, non catturato, (2 copie);

- s.fasc. 4: Gafà Giuseppe (med. cpl.), 390° btg. cost., catturato il 10.07.1943, 
Licata;

- s.fasc. 5: Gagliardi Domenico (g. cpl.), scheda censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 6: Gagliari Giuseppe (f. cpl.), 6^ cp. II btg. 6° rgt. f., catturato il 
22.07.1943, Cammarata;

- s.fasc. 7: Galante Giovanni (art. div.le cpl.), c.te pezzi isolati nel settore di 
Avola (374° btg. cost.), catturato il 10.08.1943, Avola;

- s.fasc. 8: Galassi Giovanni (f cpl.), cp. addestr.to dipendente dal Dep. 75° rgt. 
f., catturato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 9: Galati Vittorio (f. cpl.), uff.le add. all’uff. operaz. e cifra della Div. 
f. “Napoli”, catturato il 13.07.1943, presso rotabile Palozzolo - Solarino;

- s.fasc. 10: Galatioto Vincenzo (f. cpl.), già in lic. conv., non catturato;
- s.fasc. 11: Galbiati Angelo (f. cpl.), 420° btg. cost. 138° rgt. cost., catturato il 

19.07.1943, Ponte Magazzolo (AG);
- s.fasc. 12: Galbiati Giorgio (f. cpl.), 6° rgt. f., catturato il 22.07.1943, O. M. 

di Palermo n° 1;
- s.fasc. 13: Galeotti Augusto (g. art. cpl.), c.te distaccamento 4^ cp. del 12° rgt. 

genio aggr, al 304° btg. cost., catturato il 22.07.1943, Acqua dei corsari (PA);
- s.fasc. 14: Galetti Leandro (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. 443° btg. cost., catturato il 

24.07.1943, Trapani;
- s.fasc. 15: Galia Concetto (med. cpl.), 121° rgt. cost., catturato il 17.07.1943, 

Piazza Armerina;
- s.fasc. 16: Galia Vito (g. cpl.), uff.le add. alla sorveglianza comunicaz. telefo-

niche, catturato 10.08.1943, Vizzini;
- s.fasc. 17: Galiffa Agostino (f. cpl.), 15^ cp. IV btg. 119° rgt. f., catturato il 

23.07.1943, aeroporto di Milo;
- s.fasc. 18: Galimberti Giuseppe (f. cpl.), 106^ cp. mortai da 81 mm., catturato 

il 10.076.1943, Gela;
- s.fasc. 19: Galleno Giuseppe (art. cpl.), c.te rep. c.do del c.do 63° Rgpt. art. 

cost., catturato il 20.07.1943, Menfi;
- s.fasc. 20: Galliani Giovanni (art. cpl.), 121° rgt. cost., catturato il 15.07.1943, 

Arcile (Augusta –SR);
- s.fasc. 21: Gallina Bruno (f. cpl.), c.te squadra mitr. 2° pl. 4^ cp. 437° btg. 

cost., catturato il 11.07.1943, Noto (SR);
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- s.fasc. 22: Gallo Giuseppe (g. cpl.), 12° rgt. genio, catturato il 25.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 23: Gallo Luigi (art. cpl.), capo pattuglia O. C. osservatorio di Casa-
le Fanara (AG) 331^ btr. p. c. da 75/27 35° gruppo art. G. a. F., catturato il 
16.07.1943, Casale Fanara (AG);

- s.fasc. 24: Gallo Oreste (f. cpl.), c.te 1° pl. fucilieri 1^ cp. 466° btg. cost., 
catturato il 22.07.1943, Campobello di Mazara;

- s.fasc. 25: Galluzzo Calogero (f. cpl.), 2^ cp. 102° btg. cost. in Acireale, cat-
turato il 19.07.1943, Lucca Sicula (AG);

-  s.fasc. 26: Gambera Giuseppe (art. cpl.), 137° rgt. cost. in Trapani, catturato 
il 23.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 27: Gambi Didaco (f. b. cpl.), c.te pl. c.do 73° btg. bers. del 10° rgt. 
bers., catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 28: Ganassini Alessandro (f. cpl.), pl. c.do 184° rgt. cost., catturato il 
08.08.1943, Castellamare;

- s.fasc.29: Gandolfi Guglielmo (art. cpl.), c.do 44° rgt. art. in Modica, cattura-
to il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 30: Gangi Giorgio (med. cpl.), O. M. n° 7 di Caltanissetta, costituitosi 
il 19.08.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 31: Ganzini Giacomo (suss. cpl.), consegnatario magazz. viveri di No-
vara di Sicilia, catturato il 15.08.1943, Novara di Sicilia;

- s.fasc. 32: Gargano Ernesto (f. cpl.), C. A. M. materiali n° 1 di Palermo, cat-
turato il 16.08.1943, Venetico (ME);

- s.fasc. 33: Gargano Ugo (f. s.p.e.), catturato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 34: Gargari Fernando (f. b. cpl.), c.te pl. c.do 542° btg. bers., catturato 

il 12.07.1943, Scicli (RG);
- s.fasc. 35: Gargiulo Pietro (art. cpl.), c.te di un pezzo isolato in loc. Casa 

Messina 137° rgt. cost., catturato il 24.07.1943, Nubbia (TP);
- s.fasc. 36: Garilli Vittorio (f. cpl.), uff.le add. al uff. addestr. del c.do truppe 

al dep. 6° rgt. f., catturato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 37: Garozzo Angelo (f. cpl.), Dep. Gruppo cavalleggeri in Caltanisset-

ta, catturato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 38: Garro Enrico (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione dopo 

l’8 settembre ‘43;
- s.fasc. 39: Garsia G. Battista (med. cpl.), uff.le med. 77^ cp. Presidiaria in 

Calatafimi, non catturato (sbandato) il 23.07.1943, Calatafimi;
- s.fasc. 40: Gasparini Bruno (f. cpl.), uff.le add. collegam. e dif. chimica 388° 

btg. cost. 138° rgt. cost. 207^ Div. cost, catturato il 17.07.1943, Villaseta 
(AG); 
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- s.fasc. 41: Gattuccio Ignazio (art. s.p.e.), scheda censimento e discriminazio-
ne dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 42 Gavazza Enrico (art. cpl.), 95^ btr. G. a. F. autonoma, catturato il 
12.07.1943, Gela.

fasc. 167 “G”
1946 gennaio 19 – 1944 agosto 03

- s.fasc. 1: Geddo Amilcare (f. cpl.), 466° btg. cost., catturato il 23.07.1943, 
Campobello di Mazara;

- s.fasc. 2: Gei Costantino (f. cpl.), c.te pl. fucilieri 344° btg. cost., catturato il 
24.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 3: Geleng Antonino (f. cpl.), pl. cdo 3^ cp. I btg. 75° rgt. f., catturato il 
10.07.1943, zona sud di Siracusa;

- s.fasc. 4: Gelosa Valentino (art. d’arm. cpl.), c.te sez. 285^ btr. c/a da 20 mm. 
in Piana dei Greci, catturato il 22.07.1943, Piana dei Greci (PA);

- s.fasc. 5: Gemma Sebastiano (f. cpl.), c.te 3° pl. mitr. 3? Cp. 465° btg. cost., 
catturato il 22.07.1943, Ponte Saraceno Km. 21 (PA);

- s.fasc. 6: Gemelli Lilly Enrico (f. cpl.), c.te 1° pl. cp. arditi rgt.le 30° rgt. f., 
catturato il 23.07.1943, Cerda (PA);

- s.fasc. 7: Generali Luigi (art. d’arm. cpl.), catturato il 13.07.1943, aeroporto 
di Gela;

- s.fasc. 8: Gennai Francesco (f. cpl.), c.te pl. 539° btg. cost., catturato il 
21.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 9: Gennaro Nunzio (f. cpl.), Campo contumaciale per prigionieri di S. 
Giuseppe Iato, catturato il 21.07.1943, S. Giuseppe Iato;

- s.fasc. 10: Gennaro Rosario (f. cpl.), 378° btg. cost. in località Marausa (TP), 
catturato il 03.08.1943, Camporeale;

- s.fasc. 11: Gennuso Michele (farm. cpl.), O. M. n°1 di Palermo, non catturato 
(sbandato) il 09.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 12: Genoni Gian Carlo (f. cpl.), 52^ cp. motocicl. 61° rgt. f. mot., cat-
turato il 29.07.1943, Mistretta (CL);

- s.fasc. 13: Genovese Antonio (f. cpl.), c.te pl. 3^ cp. in Canicattini Bagni I 
btg. 75° rgt. f., catturato il 10.07.1943, sul fiume Anapo (SR);

- s.fasc. 14: Genovese Giuseppe (f. cpl.), già in lic. conv. in Barcellona P. G., 
non catturato;

- s.fasc. 15: Gensini Tullio (f. b. cpl.), c.te pl. pezzi c/c da 47/32 9^ cp. 73° btg. 
bers. 10° rgt. bers., catturato 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 16: Gentile Gaetano (f. cpl.), 59^ cp. c/a, catturato il 11.07.1943, Ispi-
ca (RG);
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- s.fasc. 17: Geraci Vincenzo (f. cpl.), c.te 1° pl. 4^ cp. 386° btg. cost. 124° rgt. 
cost., non catturato (sbandato) il 20.076.1943, Sciacca (AG);

- s.fasc. 18: Geranzani Vittorio (art. cpl.), 284^ btr. c/a da 20 mm. impiego c/c 
12° rgt. art. c/a in Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 19: Gerbo Pietro (f. cpl.), 4^ cp. 466° btg. cost. 142° rgt. cost., cattura-
to il 21.07.1943, Tre Fontane di Campobello di Mazara (TP);

- s.fasc. 20: Ghia Damiano (art. cpl.), 452^ btr. cost. del 6° rgt. art. XVI C.d’A. 
in Punta Braccetto (Gela), catturato il 10.07.1943, Punta Braccetto;

- s.fasc. 21: Ghidini Dante (art. cpl.), c.te pezzo da 100/17 sulla strada da Alca-
mo a Castellamare, catturato il 24.07.1943, Alcamo (TP);

- s.fasc. 22: Ghigini Cesare (f. cpl.), c.te 4° pl. 2^ cp. 444° btg. cost., catturato 
il 24.07.1943, Tommaso Natale (PA);

- s.fasc. 23: Giacalone Rosario (g. r. t. cpl.), uff.le add. presso il C. A. M. di 
Augusta, catturato il 15.07.1943, presso Augusta;

- s.fasc. 24: Giacchetti Antonio (art. cpl.), c.te interin. 1^ btr. 215° gruppo art. 
Skoda del 28° Rgpt. art. 208^ Div. cost., catturato il 21.07.1943, Alcamo 
(TP);

- s.fasc. 25: Giacomelli Alberto (f. cpl.), istruttore presso il Centro Add.to FF. 
AA. della Sicilia in Termini Imerese, catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani 
(PA);

- s.fasc. 26: Giacomino Giuseppe (f. b. cpl.), c.de dep. 10° rgt. in Palermo, 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 27: Giacopelli Ippolito (art. cpl.), 452^ btr. cost. 6° Rgpt. art. “Nisce-
mi”, catturato il 10.07.1943, Punta Braccetto (Vittoria);

- s.fasc. 28: Giallonardo Ettore (f. cpl.), c.te pl. mortai da 81 mm. 4^ cp. in S. 
Cataldo I btg. 34° rgt. f., catturato il 14.07.1943, Butera (AG);

- s.fasc. 29: Giammaroni Giuseppe (f. cpl.), c.te 4° pl. 10^ cp. III btg. 75° rgt. 
f., catturato il 12.07.1943, Palazzolo (SR);

- s.fasc. 30: Giamportone Giuseppe (f. cpl.), Dep. 5° rgt. f. inTrapani, catturato 
il 22.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 31: Gianfelice Odolfredo (f. cpl.), 267^ cp. c/c auton. dip. dal 423° btg. 
cost., catturato il 24.07.1943, Castellamare del Golfo;

- s.fasc. 32: Gianferrara Giovanni (f. cpl.), c.te 1° pl. 1^ cp. 102° btg. cost., 
catturato il 14.07.1943, presso loc. Casa Giotto (CT);

- s.fasc. 33: Giangrasso Francesco (f. cpl.), c.te pl. II btg. 76° rgt. f., catturato 
il 14.07.1943, in marcia verso Scordia (CT);

- s.fasc. 34: Gianì Giuseppe (med. cpl.), O. M. di ris. n° 4 in S. Placido Calo-
nerò (ME), catturato il 14.08.1943, S. Placido Calonerò (ME);

- s.fasc. 35: Giannetti Oreste (f. cpl.), pl. c.do 825° btg. cost., catturato il 
22.07.1943, Pioppo (PA);
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- s.fasc. 36: Giannetto Giovanni (f. b. cpl.), c.te 3° pl. 4^ cp. 448° btg. bers. 
gruppo celere C, catturato il 10.07.1943, Cammarata;

- s.fasc. 37: Giannici Armando (f. b. cpl.), distaccato presso il 5° Uff. staccato 
del c.do Genio FF. AA. della Sicilia in Messina, catturato il 17.08.1943, Mes-
sina;

- s.fasc. 38: Giannini Giuseppe (f. cpl.), 3^ cp. 880° btg. cost., catturato il 
24.07.1943, Strasatti (TP);

- s.fasc. 39: Giannone Francesco (g. cpl), uff.le pagatore 12° rgt. genio in Ca-
steltermini, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 40: Giannotta Mario (f. b. cpl.), uff.le a disp. c.do Dep. 10° rgt. bers., 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 41: Giardina Francesco (comm. cpl.), 97^ sez. suss., catturato il 
10.08.1943, Catania; 

- s.fasc. 42: Giardina Nicolò (chimico cpl.), O. M. di ris. n° 10 di Castroreale 
Bagni (ME), catturato il 24.08.1943, Castroreale Bagni (ME);

- s.fasc. 43 Giardina Riccardo (f. cpl.), c.te pl. mitr. 7^ cp. II btg. 5° rgt. f., cat-
turato il 21.07.1943, S. Margherita Belice.

fasc. 168 “G”
1945 dicembre 05 – 1946 gennaio 29

- s.fasc. 1: Giavotto Pietro (f. cpl.), 2^ cp. 102° btg. cost., catturato il 
06.08.1943, Ficarazzi;

- s.fasc. 2: Giganti Filippo (med. cpl.), O. M. di ris. n° 9 di Canicattì, catturato 
il 13.07.1943, Canicattì;

- s.fasc. 3: Giglio Alberto (art. cpl.), gruppo mitr. DICAT da 20 mm. c/a a dife-
sa del porto di Messina, catturato il 18.08.1943, Messina;

- s.fasc. 4: Giglio Eleno (f. b. cpl.), c.te pl. Mitr. 1^ cp. 448° btg. bers. gruppo 
mobile B, catturato il 17.07.1943, bivio Spinosanta;

- s.fasc. 5: Giglioni Riccardo (art. d’arm. cpl.), catturato il 17.08.1943, Piano 
Torre (ME);

- s.fasc. 6: Ginepro Antonio (f. cpl.), 15^ cp. IV btg. 119° rgt. f., catturato il 
23.07.1943, Milo;

- s.fasc. 7: Gini Carlo (art. cpl.), c.do 35^ gruppo art., catturato il 16.07.1943, 
Agrigento;

- s.fasc. 8: Gioco Francesco (art. cpl.), c.te sez. auton. 46^ btr. p. c. 88° gruppo 
art. G. a. F., catturato il 21.07.1943, Trentasalme-Marinella (TP);

- s.fasc. 9: Giocoli Francesco (art. cpl.), c.do 35° gruppo art. G. a. F., catturato 
il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 10: Gioè Salvatore (aut. cpl.), 1^ cp. 3° rgt. autieri, catturato il 
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25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 11: Giolona Alfredo (art. cpl.), c.te 1^ sez. 340^ btr. c/a, catturato il 

16.07.1943, Mirabella Imbaccari;
- s.fasc. 12: Giordano Antonino (art. cpl.), c.do dep. 12° art. di C.d’A. in Cal-

tanissetta, catturato il 18.07.1943, presso Mussomeli;
- s.fasc. 13: Giordano Antonino (f. cpl.), c.te pl. 1^ cp. 466° btg. cost. 142° rgt. 

cost. 202^ Div. cost., catturato il 21.07.1943, Campobello di Mazara (TP);
- s.fasc. 14: Giordano Ciro (f. cpl.), c.te 1° pl. 4^ cp. 476° btg. cost., catturato 

il 25.07.1943, Bagheria;
- s.fasc. 15: Giordano Nicola (art. cpl.), uff.le topografo del gruppo mobile di 

manovra del gen. Screiber, catturato il 21.07.1943, Alimena;
- s.fasc. 16: Giorgi Ruggero (art d’arm. cpl.), 126° gruppo auton. art. di C.d’A., 

catturato 10.07.1943, Canicattini Bagni;
- s.fasc. 17: Giovagnoli Milvio (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. I btg. 75° rgt. f., catturato 

il 10.07.1943, Gela;
- s.fasc. 18: Giovanniello Ludovico (f. cpl.), c.te 3° pl. 4^ cp. 857° btg. cost., 

catturato il 06.08.1943, Troina;
- s.fasc. 19: Giovannozzi Candido (f. cpl.), centro spec.le cavalleria, catturato 

il 17.07.1943, Caltanissetta;
- s.fasc. 20: Giraldi Riccardo (f. cpl.), 465° btg. cost. 126° rgt. cost., catturato 

il 23.07.1943, marcia nemica verso Troina (EN);
- s.fasc. 21: Gisiano Angelo (f. cpl.), 6° rgt. f. in caposaldo a Chiusa Sclafani, 

catturato il 21.07.1943, rotabile Chiusa Sclafani – S. Giuliano;
- s.fasc. 22: Giuffida Pietro (f. cpl.), comm. di bordo della delegazione trasporti 

milit. di Napoli, catturato il 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 23: Giugni Luigi (f. cpl.), c.te pl. nell’isola di Levanzo, catturato il 

28.07.1943, Levanzo (isole Egadi);
- s.fasc. 24: Giugno Giuseppe (med. cpl.), O. M. di ris. n°1 di Palermo, cattu-

rato il 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 25: Giuliana Leonardo (f. cpl.), 2^ 427° btg. cost. 142° rgt. cost., non 

catturato (sbandato) il 22.07.1943, presso Castelvetrano;
- s.fasc. 26: Giuliani Alfredo (f. cpl.), c.te 4° pl. 353^ cp. speciale lavoratori 

forestali allogeni, catturato il 24.07.1943, Castelbuono (PA);
- s.fasc. 27: Giuliani Gusman Carlo (art. cpl.), uff.le topografo 76° gruppo art. 

G. a. F. 28° Rgpt. art. cost., catturato il 23.07.1943, Trapani;
- s.fasc. 28: Giuliani Giovanni (art. cpl.), uff.le osservatore 19° gruppo 28° 

Rgpt. art., catturato il 25.07.1943, Alcamo (TP);
- s.fasc. 29: Giuliano Nicola (f. cpl.), 2^ cp. 244° btg. cost. 133° rgt. cost., cat-

turato il 23.07.1943, Terrasini (PA);
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- s.fasc. 30: Giunta Antonino (f. cpl.), 3^ cp. 420° btg. cost. 137° rgt. cost., 
catturato il 15.07.1943, Ribera;

- s.fasc. 31: Giunta Rosario (f. cpl.), c.te 3° pl. 1^ cp. 75° rgt. f., catturato il 
14.07.1943, contrada Quaranta Migliora (Augusta);

- s.fasc. 32: Giustini Mario (art. cpl.), uff.le centralinista 1418^ btr. da 88/56, 
catturato il 04.08.1943, Castellamare del Golfo (TP);

- s.fasc. 33: Giustinini Alfonso (f. cpl.), c.te pl. mitr. 4^ cp. 75° rgt. f., catturato 
il 13.07.1943, Monterosso Almo (RG);

- s.fasc. 34: Goffredo Lorenzo (art. cpl.), c.te sez. da 75/27 12^ btr. IV gruppo 
25° rgt. art., catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani;

- s.fasc. 35: Gorlero Andrea (f. b. cpl.), direttore dei conti presso l’Uff. Lavori 
del Genio della Sicilia in Gangi, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 36: Governatori Pietro (art. d’arm. cpl.), sotto c.te btr. da 149/12 p. c. 
della 50 ^ btr. 41° gruppo 51° Rgpt. art., catturato il 24.07.1943, Castelforte 
(Partanna);

- s.fasc. 37: Gozzi Primo (f. cpl.), 619^ cp. mitr. XV settore G. a. F., catturato 
il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 38: Gradante Salvatore (f. cpl.), 4^ cp. 385° btg. cost. 121° rgt. cost., 
catturato il 10.07.1943, Penisola Maddalena - Siracusa;

- s.fasc. 39: Granese Quirino (f. b. cpl.), c.te 2° pl. mitr. 1^ cp. 35° rgt. f., cat-
turato il 23.07.1943, Passo Fonduto presso Casteltermini (AG);

- s.fasc. 40: Grassetto Sergio (f. cpl), centro add.to VI Armata in Termini Ime-
rese, catturato il 23.07.1943, O. Civile di Castelbuono;

- s.fasc. 41: Grassi Camillo (f. cpl.), 3^ cp. 498° btg. cost. 13° rgt. Cost., cattu-
rato il 24.07.1943, Balestrate (PA). 

fasc. 169 “G”
1945 agosto 18 – 1944 ottobre 09

- s.fasc. 1: Grassi Fausto (med. cpl.), c.te 2° pl. 307^ cp. speciale lavoratori 
allogeni e alloglotti 137° rgt. cost., catturato il 21.07.1943, Vita;

- s.fasc. 2: Grassi Serafini Ugo (art. cpl.), a disp. del c.do 1506^ btr. da 20 mm. 
auton. difesa c/a aeroporto n° 508 di Comiso, catturato il 17.07.1943, Calta-
girone;

- s.fasc. 3: Grasso Angelo (f. cpl.), c.do tappa 153 di Messina, catturato il 
17.08.1943, battaglia dei Pelori loc. Camaro (Messina);

- s.fasc. 4: Grasso Antonino (f. cpl.), c.te pl. 4^ sqd. 30° gruppo cavalleggeri, 
catturato il 24.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 5: Grasso Domenico (art. cpl.), c.te sez. auton. da 75/34 mod. 38 in 
casa Mulè (Licata) 445° gruppo art. G. a. F., catturato il 10.07.1943, Licata;
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- s.fasc. 6: Grasso Filippo (art. div.le cpl.), dep. munizioni di Gencheria, cattu-
rato il 23.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 7: Grasso Rosario (f. cpl.), c.te 4° pl. mitr. 3^ cp. in dif. aeroporto di 
Chinisia (TP) 303° btg. cost. 206^ div. cost., catturato il 12.07.1943, aeropor-
to di Chinisia;

- s.fasc. 8: Gravina Michele (f. cpl.), II btg. 29° rgt. f., catturato il 21.07.1943, 
Prizzi (PA);

- s.fasc. 9: Graziano Mario (comm. cpl.), membro e segretario della commis-
sione collaudo legna in loc. Valle Maria presso Godrano del rep. boscaioli 
della VI Armata, non catturato;

- s.fasc. 10: Graziolo Massimo (f. cpl.), 2^ cp. reclute 5° rgt. f., catturato il 
20.07.1943, S. Stefano di Quisquina (AG);

- s.fasc. 11: Greco Angelo (f. cpl.), c.te 4° pl. 4^ cp. 466° btg. cost., catturato il 
21.07.1943, Tre Fontane-Campobello di Mazara (TP);

- s.fasc. 12: Greco Petronio (f. cpl.), c.te inter. 2^ cp. 465° btg. cost. 136° rgt. 
cost., catturato il 23.07.1943, Termini Imerese (PA);

- s.fasc. 13: Grillo Sante (f. cpl.), c.te 454° nucleo A. P., catturato il 14.07.1943, 
Ragusa;

- s.fasc. 14: Grimaldi Gabriele (f. cpl.), c.te 2^ centuria 316^ cp. zappatori e 
minatori add. ai lavori stradali, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 15: Groppi Maurizio (f. b. cpl.), 2^ cp. dep. del 10° rgt. bers., catturato 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 16: Groriano Silvio (f. cpl.), 7^ cp. 6° rgt. f., catturato il 27.07.1943, 
Pizzo Due Croci;

- s.fasc. 17: Grosso Francesco di Ercole (aut. cpl.), uff.le c.te di sez. presso 
193° autorep. pesante, catturato il 30.08.1943, Palermo;

- s.fasc. 18: Grosso Francesco di Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. 3^ cp. 102° btg. 
cost., catturato il 08.08.1943, Scillichenti (Acireale CT);

- s.fasc. 19: Grosso Franco (f. s.p.e.), in servizio di guardia magazz viveri di 
Trapani, non catturato;

- s.fasc. 20: Gualtiero Metello (MILMART cpl.), c.te sez. pezzi antinave da 
120/50 9^ Legione MILMART, catturato il 11.06.1943, Pantelleria; (il fasci-
colo è stato ricollocato all’interno della Busta 196, fasc. 228 sottotenenti, s. 
fasc. 5”F”, ins. 9)

- s.fasc. 21: Guarino Davide (f. cpl.), già in lic. per rimpatrio in Scicli, non 
catturato;

- s.fasc. 22: Guarino Ciro (amm. cpl.), scheda censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 23: Guarneri Antonino (f. cpl.), uff.le add. cp. cannoni I btg. 5° rgt. f., 
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catturato il 22.07.1943, Caltavuturo;
- s.fasc. 24: Guarneri Giuseppe (med. cpl.), O. M. di ris. n° 14 Alcamo, cattu-

rato il 21.07.1943, O. M. Alcamo;
- s.fasc. 25: Guarneri Ludovico (f. cpl.), uff.le add. c.do 465° btg. cost. auton., 

catturato il 23.07.1943, Termini Imerese;
- s.fasc. 25 bis: Guastadisegni Gaetano (f. cpl.), uff.le add. c.do 465° btg. cost. 

auton., catturato il 23.07.1943, Termini Imerese;
- s.fasc. 26: Guccione Monroy Antonio (f. cpl.), già in lic. straord. in Palermo, 

non catturato;
- s.fasc. 27: Guerrieri Giacinto (G. a. F. cpl.), già in lic. conv. in Mazzarino, non 

catturato;
- s.fasc. 28: Guerrisia Aldo (f. cpl.), c.te pl. assaltatori 3^ cp. 245° btg. cost., 

catturato il 21.07.1943, Mazara del Vallo;
- s.fasc. 29: Gugerotti Emilio (amm. cpl.), 308° O. M. da campo, catturato il 

21.07.1943, Villarosa (EN);
- s.fasc. 30: Guggino Domenico (art. cpl.), c.te sez. btr. da 149/12 , catturato il 

02.08.1943, S. Stefano di Camastro;
- s.fasc. 31: Guglielmo Cesare (f. cpl.), c.te pl. mitr. 620^ cp. mitr. in loc. Villa 

Seta al quadrivio con Spinasanta, catturato il 17.07.1943, macello di Agrigen-
to;

- s.fasc. 32: Gugliotta Antonino (chimico cpl.), O. M. di ris. n° 13 – già in lic. 
conv. in Partinico, catturato il 26.07.1943, Borgetto (PA);

- s.fasc. 33: Guida Guido (f. cpl.), c.te sez. 103^ cp. mortai da 81 mm. auton. 
387° btg. cost. 138° rgt. cost. 207^ Div. cost., catturato il 16.07.1943, Agri-
gento, (2 copie);

- s.fasc. 34: Guida Giovanni (f. cpl.), c.te 469° nucleo A. P. in contrada Fegatto 
di Alcamo, catturato il 01.08.1943, Alcamo;

- s.fasc. 35: Guidorossi Adeodato (f. cpl.), difesa caposaldo Trapani II, cattura-
to il 04.09.1943, Fiumara Amendolea (RC); (il sotto fascicolo è stato ricollo-
cato all’interno della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 237, s. fasc. 5 “G”, 
ins. 1);

- s.fasc. 36: Guiffredi Aleardo (art. cpl.), 321^ btr. da 149/12, catturato il 
10.07.1943, Pachino (SR);

- s.fasc. 37: Gulizia Francesco (f. cpl.), 444° btg. cost., catturato il 24.07.1943, 
Tommaso Natale (PA);

- s.fasc. 38: Gulli Giuseppe (f. cpl.), uff.le a disp. c.do 3^ cp. 374° btg. cost. 
146° rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Avola;

- s.fasc. 39: Gullotta Alessandro (f. cpl), c.te 1° pl. 4^ cp., catturato il 23.07.1943, 
Marsala;
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- s.fasc. 40: Guerrieri Giovanni (f. cpl.), uff.le add. uff. lavoro difensivi 390° 
btg. cost., catturato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 41: Guzzella Mariano (art. cpl.), 22° Rgpt. art. G. a. F. – già in lic. 
matr. in Piana dei Greci, catturato il 25.07.1943, Piana dei Greci. 

fasc. 170 “K”
1946 marzo 07 – 1946 febbraio 13

- s.fasc. 1: Kovarich Carlo (art. cpl.), c.te pattuglia O. C. del 63° gruppo art. G. 
a. F. a dif. aeroporto di Comiso, catturato il 11.07.1943, aeroporto di Comiso;

- s.fasc. 2: Kurlander Giulio (art. div.le cpl.), istruttore di art. presso il centro 
add.to FF. AA. Sicilia, catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani.

Busta 177 (Sicilia SOTTOTENENTI)

fasc. 171 “I-J”
1946 febbraio 08 – 1946 aprile 27

- s.fasc. 1: Jaci Gaetano (art. cpl.), uff.le add. ai colleg. 475° gruppo art. c/c, 
catturato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 2: Jacoangeli Gino (P. M. militarizzato), uff.le add. al servizio postale 
(P. M. 3500) Intendenza VI Armata, catturato il 17.08.1943, Gesso (ME);

- s.fasc. 3 Jacoangeli Tiziano (f. cpl.), c.te pl. cp. dep. 6° rgt. f. in Palermo, 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 4: Jacobone Elio (art. s.p.e.), 12° rgt. art. ci C. d’A., catturato il 
23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 5: Iacolare Angelo (f. cpl.), c.te servizio di guardia dep. 5° rgt. f. 2^ cp. 
II btg. reclute, catturato il 23.07.1943, contrada Fico (TP);

- s.fasc. 6: Iacovoni Dante (f. cpl.), c.te pl. c.do 7^ cp. II btg. 5° rgt. f., catturato 
il 12.06.1943, Tracino (Pantelleria); (il fascicolo è stato ricollocato all’interno 
della Busta 196, fasc. 228 sottotenenti, s. fasc. 8”I”, ins. 1)

- s.fasc. 7: Iannicelli Amorino (amm. s.p.e.), c.do 230^ Div. cost., catturato il 
24.07.1943, Baglio Marchese d’Anna (Mazara del Vallo –TP);

- s.fasc. 8: Iannone Franco (suss. cpl.), 50^ squadra panettieri, catturato il 
15.08.1943;

- s.fasc. 9: Iansi Francesco (med. cpl.), uff.le med. add. al 39° gruppo art. da 
75/46 1° rgt. art. c/a, catturato il 21.07.1943, Lercara;

- s.fasc. 10: Javicoli Domenico (f. cpl.), c.te pl. esploratori cp. c.do II btg. 29° 
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rgt. f., catturato il 31.07.1943, S. Stefano di Camastra (ME);
- s.fasc. 11: Jelitro Salvatore (suss. cpl.), 46^ squadra panettieri in Caltagirone, 

catturato il 15.08.1943, Novara di Sicilia;
- s.fasc. 12: Iezzi Mario (f. cpl.), 2^ cp. 381° btg. cost. 123° rgt. cost. 206^ Div. 

cost., catturato il 12.07.1943, Donnalucata (Scicli – RG);
- s.fasc. 13: Ilacqua Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. ciclisti 101° btg. cost. 140° rgt. 

cost., catturato il 18.08.1943, Villafranca Tirrena;
- s.fasc. 14: Imbardelli Bernardino (f. cpl.), 219^ btr. cost., catturato il 

29.07.1943, Favignana; (il sotto fascicolo è stato ricollocato all’interno della 
Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 236 Egadi, s. fasc. 6 “I”, ins. 1);

- s.fasc. 15: Imperatrice Antonio (art. cpl.), c.te distacc. di Acquedolci del Dep. 
24° rgt. art. D. f. – già in lic. conv., non catturato;

- s.fasc. 16: Incoccia Fernando (art. cpl.), capo pattuglia O. C. del 16° gruppo 
art. 40° rgt., catturato il 15.07.1943, Modica;

- s.fasc. 17: Inglese Salvatore (f. cpl.), 4^ cp. 29° rgt. f., catturato il 06.08.1943, 
S. Fratello (ME);

- s.fasc. 18: Ingrilli Giuseppe (art. cpl.), subalterno 546^ btr. da p. c. di forma-
zione del Dep. 24° rgt. art. di Messina, catturato il 03.09.1943, Sala (RC); 
(il sotto fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 197 dello stesso 
Fondo, fasc. 237, s. fasc. 6 “I”, ins. 1);

- s.fasc. 19: Innocente Armando (art. cpl.), uff.le add. ai colleg. del c.do 2° 
gruppo, catturato il 21.07.1943, Prizzi (PA);

- s.fasc. 20: Jodini Francesco (art. cpl.), 121^ btr. 41° gruppo 43° Rgpt. art., 
catturato il 23.07.1943, Vergine Maria (PA);

- s.fasc. 21: Jonico Romeo (f. cpl.), 3^ cp. 104° btg. terr.le, catturato il 
16.07.1943, Aragona Caldare (AG);

- s.fasc. 22: Iorlo Federico (f. cpl.), uff.le add. al c.do VI sottozona milit., cat-
turato il 21.07.1943, Lercara Friddi (PA)

- s.fasc. 23: Iosa Matteo (f. cpl.), c.te pl. mitr. 477° btg. cost., catturato il 
14.08.1943, Taormina;

- s.fasc. 24: Iozzino Giuseppe (f. cpl.), c.te 1° pl. mortai da 81 mm. 403^ cp. 
mortai da 81 mm., catturato il 25.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 25: Jroide Michele (f. cpl.), subalterno alla cp. C. A. M. di Siracusa in 
servizio al c.do di Presidio, catturato il 10.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 26: Isidori Marino (aut. cpl.), c.te 932^ frazione M. C. distaccata in 
Misterbianco, costituitosi il 22.08.1943 ed evaso fine gennaio 1944;

- s.fasc. 27: Iurato Giovanni (f. cpl.), cp. dep. 75° rgt. f. – già in lic., catturato 
il 12.07.1943 e in p. d. evaso, costituitosi il 15.07.1943, Chiaramonte Guelfi.
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fasc. 172 “L”
1945 dicembre 10 – 1945 luglio 23

- s.fasc. 1: Labombarda Nicola (chimico cpl.), c.te pl. Y 12^ cp. chimica, cat-
turato il 22.07.1943, Bosco di Sagana (PA);

- s.fasc. 2: Lacanà Francesco (g. cpl.), 144^ cp. telegrafisti, catturato il 
22.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 3 La Fratta Rocco (f. cpl.), 4^ cp. mitr. 101° btg. cost., catturato il 
14.08.1943, loc. Oliveri (ME);

- s.fasc. 4: La Gala Mario (g. cpl.), magazz. genio FF. AA. della Sicilia, cattu-
rato il 01.08.1943, Palermo;

- s.fasc. 5: Laganà Diego (amm. cpl.), scheda censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 6: Lagossi Claudio (f. cpl.), c.do truppe al Dep. 5° rgt. f., catturato il 
23.07.1943, Fulgatore (TP);

- s.fasc. 7: Lagustena Giacomo (f. cpl.), catturato il 19.07.1943, Borgo Bonsi-
gnore (AG);

- s.fasc. 8: La Magna Angelo (f. cpl.), uff.le add. al c.do sottozona di Ragusa, 
catturato il 15.07.1943, Grammichele (CT);

- s.fasc. 9: La Mola Luigi (f. cpl.), 4^ cp. 30° btg. cost. in dif. fissa aeroporto n° 
511 di Castelvetrano, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 10: La Monaca Alfonso (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 11: Lamoretti Lino (f. cpl.), uff.le add. addestr. sulle armi automatiche 
personale aeroporto di Comiso, catturato il 11.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 12: Landi Gennaro (f. cpl.), 3^ cp. 538° btg. cost. 139° rgt. cost., cat-
turato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 13: Lanza Igino (f. s.p.e.), c.te pl. esploratori della C. C. II btg. 33° rgt. 
f., catturato il 11.07.1943, zona di Gela;

- s.fasc. 14: Lanza Michele (f. cpl.), già in lic. conv., catturato il 09.08.1943, 
Catania;

- s.fasc. 15: Lanzanova Giuseppe (art. div.le cpl.), uff.le add. c.do 19° gruppo 
art. cost. presso Balestrate 28° Rgpt. art. 208^ Div. cost., catturato 25.07.1943, 
Alcamo;

- s.fasc. 16: La Paglia Angelo (f. cpl.), uff.le add. incarichi vari c.do 147° rgt. 
cost., catturato il 23.07.1943, Paparelle;

- s.fasc. 17: La Rosa Biagio (f. s.p.e.), c.te 1° pl. 7^ cp. 33° rgt. f., catturato il 
11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 18: La Rosa Bruno (g. cpl.), c.te 274^ sez. fotoelettrica, catturato il 
22.07.1943, O. M. n° 1 di Palermo;
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- s.fasc. 19: La Rosa Vincenzo (g. cpl.), 2^ cp. genio trasmettitori in Palermo, 
catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 20: La Rovere Giuseppe (art. cpl.), 11^ btr. 223° gruppo art. Skoda da 
100/22, catturato il 19.07.1943, Favara (AG);

- s.fasc. 21: La Scala Rosario (art. cpl.), uff.le add. alla centrale tiro 1415^ btr. 
c/a da 88/56 140° gruppo art. c/a, non catturato (sbandato) il 07.08.1943, For-
za d’Agrò (ME);

- s.fasc. 22: Lastrucci Sergio (art. cpl.), c.te 1^ sez. 791^ btr. art. c/a, catturato 
il 10.07.1943, loc. Monserrato (Licata);

- s.fasc. 23: Latella Salvatore Paolo (f. cpl.), 3^ cp. 419° btg. cost. 139° rgt. 
cost., catturato il 14.07.1943, O. M. n° di Canicattini;

- s.fasc. 24: La Torre Stefano (f. cpl.), 201^ cp. speciale c/a in Camaro Superio-
re (ME), catturato il 17.08.1943, presso Messina, (2 copie);

- s.fasc. 25: Lattanzio Michele (art. cpl.), c.te sez. 64^ btr. del 63° gruppo auto-
nomo art., catturato il 12.07.1943, Vittoria (RG);

- s.fasc. 26: Lauricella Adolfo (f. cpl.), uff.le add. c.do IV btg. c/c, catturato il 
17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 27: Laurini Silvio (f. cpl.), aiut. magg. 105° btg. mitr. G. a. F., catturato 
il 23.07.1943, Bagheria;

- s.fasc. 28: Laviosa Leopoldo (f. cpl.), c.te 4° pl. 52^ cp. G. a. F. in Piana Fra-
ginesi 423° btg. cost. 133° rgt. cost., catturato il 24.07.1943, Piana Fraginesi 
(TP);

- s.fasc. 29: Lazzano Giuseppe (art. cpl.), c.te sez. da 149/12 piazzaforte M. M. 
Augusta, catturato il 15.07.1943, Arcile (SR);

- s.fasc. 30: Lazzari Giuseppino (art. cpl.), 35° gruppo art. g. a. F. di C. d’A., 
catturato il 17.07.1943, Casa Vella (AG);

- s.fasc. 31: Lazzarini Olindo (f. cpl.), aiut. magg. 153° btg. mitr. di C. d’A. in 
dif. aeroporto n° 501 di Sciacca, catturato il 21.07.1943, aeroporto di Sciacca;

- s.fasc. 32: Lecchini Omero (f. cpl.), 4^cp. I btg. 33° rgt. f., catturato il 
12.07.1943, Piana di Gela e Monte Zai;

- s.fasc. 33: Lentini Rocco (art. cpl.), 108° rgt. art. – già in lic. a Cinisi, non 
catturato;

- s.fasc. 34: Leo Luigi (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. mitr. btg. mitr. Div. f. “Macerata” 
difesa fissa aeroporto di Gela, catturato il 14.08.1943, O. di Messina;

- s.fasc. 35: Leocata Giosuè (med. cpl.), uff.le med. 10° rgt. bers., catturato il 
16.07.1943, zona Agrigento;

- s.fasc. 36: Leontini Michele (art. cpl.), 151° gruppo art. c/a in Taorrmina, 
catturato il 14.08.1943, presso Taormina;

- s.fasc. 37: Leporati Carlo (f. cpl.), c.te pl. 1^ cp. 375° btg. cost. 122° rgt. cost., 
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catturato il 11.07.1943, Pozzallo (RG);
- s.fasc. 38: Lepori Alvaro (f. cpl.), c.te pl. mortai da 81 mm. 4^ cp. 384° btg. 

cost., catturato il 11.07.1943, Montelungo;
- s.fasc. 39: Leschi Enzo (art. cpl), c.te pezzo da 90/53 460^ btr. da 90/53 126° 

gruppo, catturato il 14.08.1943, Linguaglossa;
- s.fasc. 40: Li Bello Filippo (f. cpl.), c.te pl. 1^ cp. 386° btg. cost. 124° rgt. 

cost., catturato il 20.07.1943, Sciacca;
- s.fasc. 41: Liberti Alfredo (f. cpl.), uff.le add. al c.do 430° btg. cost. per i 

campi minati, catturato il 10.07.1943, Cassibile; 
- s.fasc. 42: Libertini Mario (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione 

dopo l’8 settembre ‘43;
- s.fasc. 43 Librizzi Giuseppe (farm. cpl.), uff.le magazz sanità FF. AA. della 

Sicilia in Caltanissetta, catturato il 20.07.1943, Enna;
- s.fasc. 44: Liccardo Felice (art. cpl), c.te osservatorio e centrale tiro a mare 

80^ btr. da 76/32 p. b. in Masseria Acatà (SR), catturato il 10.07.1943, Torre 
Milocca (SR);

- s.fasc. 45: Licciardello Enrico (art. cpl.), c.te sez. 112^ btr. da p. c. in Marsala, 
non catturato;

- s.fasc. 46: Licciardello Francesco (art. cpl.), uff.le add. all’uff. tecnico presso 
la Direz. di Messina, catturato il 17.08.1943, presso Camastra, (2 copie);

- s.fasc. 47: Licciardello Salvatore (comm. cpl.), uff.le commissario Stabilim. 
di cura specializzata n° 1 della C. R. I. di Catania, catturato il 13.08.1943, S. 
Alfio;

- s.fasc. 48: Liga Vittorio (art. cpl.), già in lic. straord. in Furnari (ME), cattu-
rato il 13.08.1943, loc. Montalbano;

- s.fasc. 49: Liistro Salvatore (f. cpl), c.te 3° pl. mitr. 1^ cp. in Catania del 477° 
btg. cost., catturato il 13.08.1943, presso Fiume Freddo;

- s.fasc. 50: Limina Rocco (f. cpl.), uff.le add. alla disciplina del personale del 
magazz. V. E. VI Armata in S. Cataldo (CL), catturato il 24.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 51: Linares Pietro (f. cpl.), uff.le pagatore dep. 76° rgt. f. in Canicattì, 
non catturato; 

- s.fasc. 52: Linimento Michele (f. cpl.), btg. reclute 75° rgt. f., catturato il 
13.07.1943, Monterosso Almo (RG). 

fasc. 173 “L”
1945 dicembre 10 – 1945 luglio 30

- s.fasc. 1: Liotard Francesco (g. cpl.), 3^ cp. marconisti 12° rgt. genio, cattu-
rato il 22.07.1943, Bolognetta;

- s.fasc. 2: Liotta Benedetto (f. cpl.), c.te pl. 476° btg. cost. 232° rgt. cost., cat-
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turato il 22.07.1943, Solanto (PA);
- s.fasc. 3 Lippini Livio (art. cpl.), 290^ btr. da 20 mm., catturato il 15.08.1943, 

Milazzo;
- s.fasc. 4: Livia Salvatore (f. cpl.), c.te pl. ciclisti 387° btg. cost. 147° rgt. cost. 

208^ Div. cost., catturato il 26.10.1943, Catania;
- s.fasc. 5: Lo Bianco Gaspare (f. s.p.e.), già in lic. in Palermo, non catturato 

(sbandato) il 22.07.1943, Bagheria;
- s.fasc. 6: Lo Bue Filippo (f. cpl.), 2^ cp. I btg. 73° rgt. f. – già in lic. a Trabia, 

non catturato (sbandato) il 21.07.1943, Trabia;
- s.fasc. 7: Lo Cascio Salvatore (art. cpl.), 326^ btr. da 20 mm. 25° rgt. art., 

catturato il 18.08.1943, Saponara (ME);
- s.fasc. 7 bis: Locasio Lorenzo (art. cpl.), uff.le add. c.do Presidio di Taormina 

12° btg. mitr. Di C. d’A., catturato il 14.08.1943, Taormina (ME);
- s.fasc. 8: Locatelli Dante (f. cr. cpl.), 1^ cp. 233° btg. 33° rgt. f. c/c semoventi 

da 47/32, catturato il 11.07.1943, Noto;
- s.fasc. 9: Locatelli Renato (f. cpl.), c.te 2° pl. 375° btg. cost. 122° rgt. cost. 

206^ Div. cost., catturato il 13.07.1943, Pozzallo (RG);
- s.fasc. 10: Lo Cicero Salvatore (f. cpl.), 1^ cp. btg. 2° rgt. bis di marcia in 

seno al 53° rgt. f. – già in lic. conv. in Adrano, non catturato (sbandato) il 
06.08.1943, Adrano;

- s.fasc. 11: Lodato Giuseppe (art. cpl.), uff.le add. alla contabilità 88° gruppo 
art. G. a. F., catturato il 21.07.1943, Campobello di Mazara;

- s.fasc. 12: Loffredo Mario (sanità cpl.), uff.le med. III btg. 30° rgt. f., cattura-
to il 21.07.1943, Alimena;

- s.fasc. 13: Lo Giudice Edoardo (med. cpl.), O. C. di Enna e in forza al Distret-
to Milit. di Enna, catturato il 18.07.1943, Enna;

- s.fasc. 14: Lo Iacono Giovanni (f. cpl.), 1^ cp. I btg. 75° rgt. f., catturato il 
25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 15: Loi Giuseppe (f. cpl.), c.te 2° pl. 1^ cp. 102° btg. cost., catturato 
09.08.1943, Stazzo (Acireale - CT);

- s.fasc. 16: Lo Mauro Alfredo (f. cpl.), 510^ cp. mitr. da posiz., catturato il 
13.07.1943, aeroporto di Bicocca (CT);

- s.fasc. 17: Lombardi Gaetano (aut. s.p.e.), scheda censimento e discrimina-
zione dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 18: Lombardi Pasquale (f. cpl.), 5° rgt. f., catturato il 21.07.1943, S. 
Margherita Belice;

- s.fasc. 19: Lombardini Roberto (f. cpl.), c.te 2° pl. 2^ cp. 438° btg. cost. 147° 
rgt. cost., catturato il 24.07.1943, Custonaci (TP);

- s.fasc. 20: Lombardo Salvatore (comm. cpl.), uff.le add. 1^ sez. Direz. Comm.
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to del II C. d’A. in Alessandria – già in lic. in Comiso, catturato il 13.07.1943, 
Comiso;

- s.fasc. 21: Lombino Nicolò (g. telegr. cpl.), 2^ cp. btg. autonomo trasmettito-
ri, catturato il 01.08.1943, Cammarata;

- s.fasc. 22: Lomonaco Francesco (f. cpl.), uff.le incaric. distribuz. Buoni An-
nonari, catturato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 23: Longo Aldo (f. cpl.), 518^ cp. mitr. in Capaci, catturato il 
23.07.1943, Bagheria;

- s.fasc. 24: Longo Antonio di Rocco (f. cpl.), c.te 1° pl. 4^ cp. 498° btg. cost., 
catturato il 22.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 25: Longo Antonio fu Giuseppe (med. cpl.), 104° btg. auton. terr.le, 
catturato il 16.07.1943, Aragona Caldare;

- s.fasc. 26: Longo Francesco (med. cpl.), O. M. di ris. n° 1 di Palermo, cattu-
rato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 27: Longo Giuseppe (f. cpl.), uff.le add. al c.do 387° btg. cost., cattu-
rato il 24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 28: Longo Salvatore (g. cpl.), btg. del rgt. genio in Casteltermini, cat-
turato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 29: Lorenzani Giuseppe (f. cpl.), c.te dep. 6° rgt. f., catturato il 
25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 30: Lorenzetti Domenico (f. cpl.), c.te 2° pl. 3^ cp. 429° btg. cost., 
catturato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 31: Loria Salvatore (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 32: Lorizzo Vito (g. cpl.), uff.le add. ai colleg. presso la cp. telegrafisti 
9° rgt. genio, catturato il 23.07.1943, Monte Erico;

- s.fasc. 33: Lo Russo Riccardo (f. b. cpl.), 3^ cp. 525° btg. bers. 177° rgt. terr.
le mobile, catturato il 22.07.1943, O. M. di ris. n° 1 di Palermo;

- s.fasc. 34: Lo Schiavo Giacomo (g. cpl.), uff.le add. direz. servizio fotoelet-
triche, catturato il 18.08.1943, Tindari (ME);

- s.fasc. 35: Losco Francesco (f. cpl.), uff.le add. al vtv. del btg. istruzione re-
clute del 75° rgt. f., catturato il 13.07.1943, Monterosso Almo (RG);

- s.fasc. 36: Lo Valvo Ugo (art. cpl.), uff.le add. al M .M. V. dell’80° gruppo 
art. c/a in Castanea delle Furie (ME) – ricov. per ferite Ospedaletto da campo 
“Campo Italia” in Messina, catturato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 37: Lo Vecchio Giuseppe (f. cpl.), c.te 1° pl. mortai da 81 mm. a pe-
nisola Maddalena antisbarco 385° btg. cost., catturato il 10.10.1943, presso 
Siracusa;

- s.fasc. 38: Lozio Giovanni (f. cpl.), c.te 3° pl. 426^ cp. mortai da 81 mm. in 
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Punta Braccetto, catturato il 10.07.1943, Punta Braccetto;
- s.fasc. 39: Lubrano Paolo (f. cpl), c.te 1° pl. fucilieri 1^ cp. 33° rgt. f., cattu-

rato il 11.07.1943, Gela;
- s.fasc. 40: Luca Trombetta Placido (P. M. militarizzato), Concentramento Po-

sta Militare n° 3500 in Fiumefreddo e poi a Gesso, costituitosi il 19.08.1943, 
Gesso (ME);

- s.fasc. 41: Lucarelli Ezio (f. cpl.), 204° btg. cost. in Palermo, catturato il 
25.07.1943, Palermo; 

- s.fasc. 42: Lucarelli Lino (f. cpl.), c.te pl. cost. 376° btg. cost., catturato il 
21.07.1943, Casa Maragara presso Sciacca;

- s.fasc. 43: Lucarelli Vincenzo (f. cpl.), cp. c.do in difesa fissa aeroporto n° 
502 di Gela IV btg. 121° rgt. f. catturato il 12.07.1943, Gela, (2 copie);

- s.fasc. 44: Lucchi Lelio (f. cpl), c.te 1° pl. cp. mortai da 81 mm. 444° btg. 
cost. difesa porto di Palermo, catturato il 24.07.1943, Tommaso Natale (PA);

- s.fasc. 45: Luchini Guido (art. cpl.), c.te sez. add. in Ragusa II gruppo 54° rgt. 
art. div.le, catturato il 15.07.1943, Scordia;

- s.fasc. 46: Luciani Carlo (f. b. cpl.), 7^ cp. 74° btg. bers. 10° rgt. bers., cattu-
rato il 16.07.1943, difesa c.do 207^ Div. cost. in Rupe Etnea (AG);

- s.fasc. 47: Lugano Pier Vincenzo (aut. cpl.), 12° rgt. autieri ricov O. M. n°3 
per ferite, catturato il 22.07.1943, O. M. n° 3 di Palermo;

- s.fasc. 48: Lunardi Renzo (f. cpl.), c.te pl. 3^ cp. 429° btg. cost., catturato il 
10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 49: Lunetta Francesco Paolo (f. cpl), Centro speciale cavalleria in Cal-
tanissetta, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 50: Lupica Gaetano (f. b. cpl.), 120° rgt. bers. di marcia in Riva del 
Garda – già in lic. in Mazzarino, non catturato;

- s.fasc. 51: Lupo Giacomo (f. cpl.), c.do truppe al dep. 76° rgt. f. in Agrigento, 
catturato il 16.07.1943, Agrigento; 

- s.fasc. 52: Lupo Giuseppe (art. cpl.), c.te sez. c.do del c.do 28° rgt. art. p. c., 
catturato il 21.07.1943, Alcamo (TP). 

fasc. 173 BIS “L”
1946 maggio 02 – 1945 febbraio 14

- s.fasc. 1: Labruzzo F. Paolo (f. cpl.), c.te 1° pl. 1^ cp. in Case Piane (Monte 
Allegro - AG) 420° btg. cost. 138° rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Case 
Piane (AG);

- s.fasc. 2: Laganà Salvatore (f. cpl.), 1^ cp. 385° btg. cost. in Faro Carrozziere 
(SR), catturato il 10.07.1943, Faro Carrozziere (SR);

- s.fasc. 3 Lagumina Antonino (f. cpl.), uff.le a disp. 28^ cp. cannoni da 47/32 
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in S. Ciro (Salemi), catturato il 22.07.1943, Pioppo (PA);
- s.fasc. 4: La Leta Giorgio (art. cpl.), c.do art. III C. d’A. in Tebbe (Grecia) 

- già in lic. straord. in Calascibetta, non catturato (sbandato) il 15.07.1943, 
Calascibetta;

- s.fasc. 5: La Marra Antonio (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 109° btg. cost., catturato il 
17.07.1943, Siculiana;

- s.fasc. 6: La Monica Pietro (g. cpl.), uff.le add. uff. tecnico c.do commissione 
civile della Sicilia in Enna, catturato il 21.07.1943, Enna;

- s.fasc. 7: Lamontanara Domenico (f. cpl.), c.te 4° pl. 4^ cp. in Capo d’Orlan-
do 500° btg. cost., catturato il 12.08.1943, Capo Schino (ME);

- s.fasc. 8: LamparielloVittorio (f. cpl.), pl. c.do 501° btg. cost. 176° rgt. cost. 
in Randello (RG), catturato il 10.07.1943, S. Croce Camerina (RG);

- s.fasc. 9: Lancellotti Mauro (art. cpl.), btr. auton. da 75/46 mod. 40 22° rgt. 
art., catturato il 21.07.1943, Alcamo (TP);

- s.fasc. 10: Landani Gaetano (g. cpl.), tecnico presso uff. colleg. telegr. Aer. 
Sicilia, catturato il 16.08.1943, S. Filippo del Mela (ME);

- s.fasc. 11: Lanzetta Carmelo (comm. cpl.), C.A.M. n° 3 di Catania, catturato 
il 16.08.1943, presso Acireale (CT);

- s.fasc. 12: La Rocca Salvatore (f. cpl.), uff.le add. alla sez. carbolubrificanti 
dell’autosez. Del XII C. d’A. in Corleone, catturato il 29.07.1943, Carini;

- s.fasc. 13: La Torre Armando (f. p. cpl.), Scuola Paracadut. di Viterbo – già in 
lic. conv. in Siracusa, non catturato;

- s.fasc. 14: La Torre Salvatore (med. cpl.), 437° btg. cost. 146° rgt. cost., cat-
turato il 19.08.1943, Pezzolo (ME);

- s.fasc. 15: Laudando Salvatore (f. cpl.), c.te 5° pl. 3^ cp. 435° btg. cost. 179° 
rgt. cost., catturato 08.08.1943, S. Fratello (ME);

- s.fasc. 16: Lauricella Arturo (f. cpl.), truppe al Dep. 75° rgt. f. in Siracusa, 
catturato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 17: La Vignera Gaetano (amm. cpl.), uff. amm. Dep. 6° rgt. f. in Paler-
mo, catturato il 21.07.1943, Bisacquino (PA);

- s.fasc. 18: Lazzari Ippolito (f. cpl.), c.te pl. 3^ cp. 423° btg. cost. 133° rgt. 
cost., catturato il 23.07.1943, Alcamo (TP);

- s.fasc. 19: Lembo Fulvio (art. cpl.), 35^ btr. 76° gruppo art. G. a. F. a dif. 
aeroporto di Milo, catturato il 23.07.1943, Milo (TP);

- s.fasc. 20: Lemmi Pietro (f. cpl.), c.te pl. 1^ cp. 427° btg. cost. 142° rgt. cost., 
catturato il 21.07.1943, Zona di Selinunte Marinella;

- s.fasc. 21: Leocata Antonio (f. cpl.), 102^ cp. mortai da 81 mm. in Castelva-
trano 51° rgt. f., catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 22: Leonardi Ugo (art. cpl.), btr. di S. Stefano di Camastro 12° rgt. art. 
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di C. d’A., catturato il 02.08.1943, S. Stefano di Camastro (ME);
- s.fasc. 23: Leotta Elio (art. div.le cpl.), uff.le inform. del c.do 54° rgt. art. in 

Militello Val di Catania, catturato il 16.08.1943, Spatafora (ME);
- s.fasc. 24: Lerose Francesco Paolo (med. cpl.), uff.le med. 466° btg. cost. 

presso Campobello, catturato il 20.06.1943, Campobello di Mazara (TP);
- s.fasc. 25: Licciardi Ugo (f. cpl.), 51° rgt. f. “Alpi” in Croazia – già in lic. 

conv. per ferite in Palermo, catturato il 03.09.1943, Palermo;
- s.fasc. 26: Li Favi Amerigo (med. cpl.), O. M. di ris. n° 2 in Bronte, catturato 

il 10.08.1943, Bronte;
- s.fasc. 27: Ligregni Filippo (f. cpl.), c.te 3° pl. 8^ cp. A. A. II btg. 6° rgt. f., 

catturato il 20.07.1943, Enna;
- s.fasc. 28: Lima Guglielmo (f. cpl.), uff.le add. lavori di fortific. Settore Lica-

ta 4^ cp. 390° btg. cost., catturato il 10.07.1943, Licata;
- s.fasc. 29: Lipari Andrea (art. cpl.), scheda censimento e discriminazione 

dopo l’8 settembre 1943;
- s.fasc. 30: Locuratolo Mario (f. cpl.), c.te caposaldo n° 111 sulla provinciale 

per Balestrate, catturato il 24.07.1943, Balestrate (PA);
- s.fasc. 31: Loffredo Silvano (art. cpl.), c.te int. 78 [?] btr. 26° gruppo art. 43° 

Rgpt. art., catturato il 23.07.1943, Mazara del Vallo (TP);
- s.fasc. 32: Lonardo Fortunato (f. cpl.), c.te pl. di rincalzo 103° btg. cost., cat-

turato il 24.07.1943, Cefalù;
- s.fasc. 33: Longhitano Salvatore (farm. cpl.), uff.le far. presso O. M. di ris. 

n° 4 col nucleo rimasto a Messina, non catturato (sbandato) il 17.08.1943, 
Messina;

- s.fasc. 34: Longo Arturo (art. cpl.), C. A. M. n° 4 di Siracusa, non catturato 
(sbandato) il luglio 1943, Enna;

- s.fasc. 35: Longo Francesco (suss. cpl.), uff.le di suss. presso 72^ sez. suss. 
c.do XVI C. d’A., catturato il 17.08.1943, Mortella (ME);

- s.fasc. 36: Longo Paolo (suss. s.p.e.), scheda censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 37: Longo Paolo (suss. cpl.), comm. requisizione foraggi della Direz. 
Comm.to Milit. VI Armata, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 38: Loperto Vittorio (art. cpl.), cp. c.do 369° btg. cost., catturato il 
18.08.1943, presso Taormina;

- s.fasc. 39: Lopes Nicola (f. cpl), c.te pl. 1^ cp. 423° btg. cost. 208^ Div. cost., 
catturato il 24.07.1943, Castellamare del Golfo (TP);

- s.fasc. 40: Lo Porto Giovanni (aut. s.p.e.), scheda censimento e discrimina-
zione dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 41: Lo Puma Paolo (g. cpl.), Scuola Allievi Uff.le del Genio in Pavia 
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– già in lic. in Catania, catturato il 23.07.1943, Leonforte; 
- s.fasc. 42: Lo Vasco Vittorio (f. cpl.), vice. C.te di centuria lavoratori in Mon-

telepre (PA), catturato il 23.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 43: Lucente Giulio (art. cpl.), 478^ btr. da p. c., catturato il 12.08.1943, 

Capo d’Orlando (ME);
- s.fasc. 44: Luciani Emanuele (f. cpl), 712^ cp. mitr. dip. da 230^ Div. cost., 

catturato il 25.07.1943, Marsala;
- s.fasc. 45: Ludovici Vincenzo (f. cpl.), c.te pl. mitr. 11^ cp. III btg. 29° rgt. f., 

catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);
- s.fasc. 46: Lugano Giovanni (f. b. cpl.), 5^ cp. 74° btg. 10° rgt. bers., catturato 

il 22.07.1943, nord di Alia (PA);
- s.fasc. 47: Lunetta Gaetano (art. cpl.), c.te 2 pezzi isolati in posiz. antisbarco 

a Borgo Bonsignore (Ribera – AG), catturato il 01.09.1943, Corleone.

Busta 178 (Sicilia SOTTOTENENTI)

fasc. 174 “M”
1945 dicembre 10 – 1945 luglio 30

- s.fasc. 1: Macaluso Luigi (farm. cpl.), O. M. da campo n° 853, catturato il 
17.07.1943, Valguarnera (EN);

- s.fasc. 2: Macchi Ercole (f. cpl.), aiut. magg. in II 4° btg. 119° rgt. f. difesa 
fissa aeroporto di Milo, catturato il 23.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 3 Macorig Antonio (art. cpl.), capo pattuglia O. C. presso 12° art. G. a. 
F. di C. d’A., catturato il 10.07.1943, Pizzo Porretta (Licata);

- s.fasc. 4: Madalini Antonio (f. cpl.), c.te 2^ cp. 476° btg. cost. in Bagheria, 
catturato il 23.07.1943, Caccamo;

- s.fasc. 5: Maffezzoli Paolo (art. cpl.), c.te 1^ sez. 5^ btr. 29° gruppo “Centau-
ro” Div. f. Assietta, catturato il 15.08.1943, O. M. di ris. di Castroreale;

- s.fasc. 6: Maffioletti Manlio (f. cpl.), c.te 1° cp. zappatori 33° rgt. f., catturato 
il 11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 7: Maggio Alfonso (suss. cpl.), catturato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 8: Magnani Piero (art. G. a. F. cpl.), uff.le topografo add. al c.do 70° 

gruppo art. G. a. F. 28° Rgpt. art. G. a. F. difesa aeroporto 516 di Chinisia, 
catturato il 23.07.1943, Chinisia S. Giuseppe (TP);

- s.fasc. 9: Magnano Luigi (f. cpl.), c.te 1° pl. 2^ cp. 420° btg. cost. 138° rgt. 
cost., catturato il 19.07.1943, Ribera (AG);
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- s.fasc. 10: Magni Paolo (art. cpl.), 48^ btr. 102° gruppo 44° Rgpt. 206^ Div. 
cost., catturato il 10.07.1943, Contrada Zagaria (Avola);

- s.fasc. 11: Magri Giano (med. cpl.), uff.le med. 153° btg. mitr. difesa aeropor-
to di Sciacca, catturato il 21.07.1943, San Luca;

- s.fasc. 12: Maida Aldo (f. cpl.), uff.le a disp c.do 219° btg. cost. in Favigna-
na, catturato il 23.07.1943, Favignana; (il sotto fascicolo è stato ricollocato 
all’interno della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 236 Egadi, s. fasc. 7 “M”, 
ins. 1);

- s.fasc. 13: Maino Giovanni (f. cpl.), c.te pl. esploratori III btg. 29° rgt. f., 
catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);

- s.fasc. 14: Maiorino Antonio (art. cpl.), c.te sez 29^ btr. G. a. F. da 149/12 del 
51° Rgpt. art. in loc. Castellana, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 15: Malaguti Ugo (aut. cpl.), c.te 1169^ auto sez. pesante, catturato 
17.08.1943, S. Stefano Marina (ME);

- s.fasc. 16: Malinverni Vittorio (art. cpl.), sotto c.te 180^ btr.p. c. 28° Rgpt. art. 
in Alcamo, non catturato (sbandato) il 31.07.1943, Marausa, (2 copie);

- s.fasc. 17: Maltese Vincenzo (art. cpl.), già in lic. in Balestrate, non catturato 
(sbandato);

- s.fasc. 18: Mamazza Giuseppe (f. cpl.), c.te 3° pl. 33^ cp. distrettuale, cattu-
rato il 23.07.1943, Lercara Friddi (AG);

- s.fasc. 19: Manasseri Benedetto (med. cpl.), c.do tappa milit. n° 153 in Cama-
ro Superiore, non catturato (sbandato) il 12.08.1943, Messina;

- s.fasc. 20: Mancini Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. cacciatori carri 1^ cp. 103° btg. 
cost., catturato il 24.07.1943, Zona di Cefalù;

- s.fasc. 21: Mancini Glauco (f. b. cpl.), Rgpt. mobile ovest gruppo celere B, 
catturato il 22.07.1943, difesa di S. Stefano Quisquina;

- s.fasc. 22: Mancini Mario (f. cpl.), c.te 3° pl. fucilieri 14^ cp. auton. dif. fissa 
aeroporto di Comiso, catturato il 12.07.1943, S. Pietro (Caltagirone);

- s.fasc. 23: Mancuso Angelo (f. cpl.), c.te 4° pl. 4^ cp. 390° btg. cost., cattura-
to il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 24: Mancuso Guido (vet. cpl.), c.do 218° gruppo Skoda, non catturato 
(sbandato) il 20.07.1943, zona di Sambuca (AG);

- s.fasc. 25: Mancuso Salvatore (f. cpl.), uff.le add. al c.do 139° rgt. cost. in 
zona Licata, non catturato;

- s.fasc. 26: Manenti Antonio (art. c/a cpl.), 3° pl. 3^ btr. 39° gruppo in Lercara, 
catturato il 21.07.1943, Lercara;

- s.fasc. 27: Manfredi Vittorio (f. cr. cpl.), c.te 2° pl. 5^ cp. 131° rgt. carri grup-
po mobile B, catturato il 21.07.1943, stazione di Cammarata;

- s.fasc. 28: Mangano Ignazio (f. cpl.), c.te inter. 3^ cp. 448° btg. bers. 10° rgt. 
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bers, catturato il 21.07.1943, S. Caterina Villaermosa (Bivio di Vallerano);
- s.fasc. 29: Mangano Rosario (f. b. cpl.), uff.le d’amm.ne 10° rgt. bers., cattu-

rato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 30: Mangia Domenico (med. cpl.), D. S. S. del 504° btg. cost. in Prio-

lo, catturato il 13.07.1943, Melilli (SR);
- s.fasc. 31: Mangione Sebastiano (amm. cpl.), scheda censimento e discrimi-

nazione dopo l’8 settembre ‘43;
- s.fasc. 32: Mangiarotti Alfredo (suss. cpl.), dir. di comm.to 12° C. d’A., cat-

turato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);
- s.fasc. 33: Manicardi Raffaele (f. cpl.), già in lic. in Siracusa, non catturato;
- s.fasc. 34: Manna Catello (f. cpl.), c.te 345° nucleo a. p. in Camporeale, cat-

turato il 23.07.1943, Camporeale (TP);
- s.fasc. 35: Mannone Tommaso (g. cpl.), 19^ cp. genio ferrov. in Salemi, non 

catturato;
- s.fasc. 36: Mantia Luigi (aut. cpl.), c.te inter. 108° autoreparto 22° auto grup-

po 13° auotoraggruppamento, catturato il 17.08.1943, Messina, (2 copie);
- s.fasc. 37: Manzanares Carlo Alberto (c. cpl.), già in lic. straord. per esami, 

non catturato (sbandato) il 22.10.1943, Palermo;
- s.fasc. 38: Manzi Piero (comm. cpl.), uff.le add. 50^ squadra panettieri forni 

Weiss in Linguaglossa, catturato il 15.08.1943, Novara di Sicilia (ME);
- s.fasc. 39: Manzo Alessandro (f. cpl), 11^ cp. fucilieri 5° rgt. f., catturato il 

24.07.1943, Borgo Schirò (PA);
- s.fasc. 40: Maranzana Giuseppe (art. cpl.), c.te pezzi sciolti presso il 12° 

gruppo art. p. c., catturato il 10.07.1943, Casa Cammarano (CL);
- s.fasc. 41: Marcantonio Nunzio (g. cpl.), uff.le di colleg. per c.do difesa porto 

di Catania, catturato il 12.08.1943, Catania; 
- s.fasc. 42: Marcelli Marcello (art. cpl.), 468^ btr. c/a da 90/53, catturato il 

23.07.1943, Termini Imerese;
- s.fasc. 43 Marchesi Mario (g. cpl.), 34^ sez. fotoelettricisti, catturato il 

23.07.1943, Salemi;
- s.fasc. 44: Marchi Luciano (f. cpl), presidio di Siracusa, catturato il 10.07.1943, 

Siracusa;
- s.fasc. 45: Marcolini Walter (art. s.p.e.), 758^ btr. da 149/35 25° gruppo, cat-

turato il 10.07.1943, Spinafonta;
- s.fasc. 46: Marconcini Carlo (art. cpl.), c.te 12^ sez. A. S. (Arma Scotti) da 

20 mm., catturato il 161.06.1943, Pantelleria; (il fascicolo è stato ricollocato 
all’interno della Busta 196, fasc. 228 sottotenenti, s. fasc. 10”M”, ins. 3)

- s.fasc. 47: Margani Salvatore (f. cpl.), 4^ cp. 539° btg. cost. in Paparelle, 
catturato il 23.07.1943, Palermo;
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- s.fasc. 48: Mariani Antonio (f. cpl), IV btg. 119° rgt. f. Div. “Emilia” c.do 
difesa aeroporto di Sciacca, catturato il 21.07.1943, Sciacca (AG);

- s.fasc. 49: Mariani Federico (art. cpl.), c.te 3^ sez. 221^ btr. c/a da 20 mm. in 
Castelvetrano – già ric. O. M. n° 3 di Palermo, catturato il 22.07.1943, Paler-
mo.

fasc. 175 “M”
1945 novembre 26 – 1946 gennaio 19

- s.fasc. 1: Mariniello Crescenzo (f. cpl.), 1^ cp. 29° rgt. f. in S. Fratello (ME), 
catturato il 10.08.1943, Alcara Militello (ME);

- s.fasc. 2: Marino Aldo (f. cpl.), c.te 3° pl. fucilieri 1^ cp. 390° btg. cost., cat-
turato il 11.07.1943, Punta Colonna (Licata);

- s.fasc. 3 Marino Gaetano (f. cpl.), c.te pl. 138^ cp. mitr. c/a in costituzione, 
catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 4: Marino Nicolò (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione dopo 
l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 5: Marino Pietro (med. cpl.), O. M. di ris. n° 7 in Caltanissetta, cattu-
rato il 22.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 6: Mariotti Temistocle (art. cpl.), c.te 2^ sez. 163^ btr. cost. da 105/15 
P. B. 134° gruppo art. cost. 28° Rgpt. art. cost., catturato il 23.07.1943, Papa-
relle (TP);

- s.fasc. 7: Mariotto Pietro (f. cpl.), direzione e sorveglianza lav. difensivi 438° 
btg. cost., catturato il 23.07.1943, Paparelle (TP);

- s.fasc. 8: Marmieri Orazio (f. cpl.), 4^ cp. in caposaldo di Casa Vella (AG) 
388° btg. cost. 207^ Div. cost., catturato il 17.07.1943, caposaldo di Casa 
Vella (AG);

- s.fasc. 9: Marotta Vincenzo (aut. cpl.), consegn. carburanti e lubrif. in Leon-
forte, non catturato (sbandato) il 22.07.1943, Leonforte (EN);

- s.fasc. 10: Marozin Antonio (amm. cpl.), Tappa 114^ Centro mobilitaz. Dep. 
5° rgt. f. base di Trapani, catturato il 23.07.1943, Martogna (TP);

- s.fasc. 11: Marraffa Giuseppe (f. cpl.), c.do 178° rgt. cost. in Vittoria, non 
catturato;

- s.fasc. 12: Marsala Fortunato (f. cpl.), c.do 5° rgt. f., non catturato;
- s.fasc. 13: Marsala Maurizio (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione 

dopo l’8 settembre ‘43;
- s.fasc. 14: Martillaro Virgilio (f. cpl.), 3^ cp. 490° btg. cost., catturato il 

21.07.1943, ponte sul Belice tra Partanna e Menfi;
- s.fasc. 15: Martinelli Emilio (art. cpl.), 2^ btr. 134° rgt. art. p. c., catturato 

22.07.1943, Crocevie (TP);
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- s.fasc. 16: Martino Alessandro (aut. cpl.), c.te auto drappello 108° c.do tappa 
in Castelvetrano, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 17: Martorana Ubaldo (art. s.p.e.), c.te 1^ sez. 6^ btr. da 75/27 II 
gruppo 133° rgt. art. corazzata, catturato il 20.07.1943, S. Stefano Quisquina 
(AG);

- s.fasc. 18: Martucci Angelo (art. cpl.), 151^ btr. c/a 14° rgt. art. af. Reparto 
misto italo tedesco da 20 mm. difesa dell’aeroporto di Sciacca, catturato il 
21.07.1943, S. Margherita;

- s.fasc. 19: Martucci Ernesto (art. cpl.), 5^ btr. 19° gruppo art. da 105/28 “Cen-
tauro”, catturato il 21.07.1943, presso Alimena (PA);

- s.fasc. 20: Marziano Isonzo (f. cpl.), 3^ cp. 372° btg. cost., catturato il 
17.07.1943, Contrada Primosole (CT);

- s.fasc. 21: Marzo Domenico (f. cpl.), catturato il 23.07.1943, Campobello di 
Mazara (TP);

- s.fasc. 22: Marzo Maia Vaccaro Giuseppe (art. cpl.), 2^ btr. 22° rgt. art., non 
catturato (sbandato) il 22.07.1943, Acqua dei Corsari (PA);

- s.fasc. 23: Masaracchio Gioacchino (f. cpl.), 228° rgt. autocarrato “Rovigo” 
– già in lic. straord. in Acate (SR), non catturato;

- s.fasc. 24: Mascio Pasquale (f. b. cpl.), 448° btg. bers. gruppo mobile B, cat-
turato il 21.07.1943, zona di Agrigento;

- s.fasc. 25: Mascolo Federico (f. cpl.), 1^ cp. 435° btg. cost., catturato il 
08.08.1943, S. Fratello (ME);

- s.fasc. 26: Masioli Angelo (f. cpl.), c.te 1° pl. mitr. G. a. F. 519^ cp. 105° btg. 
mitr. G. a. F., catturato il 23.07.1943, S. Flavia (PA);

- s.fasc. 27: Masini Luccetti Carlo (sanità cpl.), D. S. S. 429° btg. cost., cattu-
rato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 28: Massagli Ugo (g. cpl.), c.te centuria 49^ cp. speciale lavoratori Z. 
M., catturato il 12.06.1943, Lampedusa; (il fascicolo è stato ricollocato all’in-
terno della Busta 197, fasc. 234 sottotenenti, s. fasc. 7”M”, ins. 3)

- s.fasc. 29: Massari Tullio (art. div.le cpl.), sotto c.te 337^ btr. c/a 9° rgt. art., 
catturato il 23.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 30: Massaro Giuseppe (med. cpl.), già in lic. conv. in Palermo, non 
catturato (sbandato) il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 31: Massobrio Alessio (art. cpl.), c.te 2^ sez. 44^ btr. 19° gruppo art. 
G. a. F. 28° Rgpt. art. cost., catturato il 22.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 32: Massi Giuseppe (suss. cpl.), 72^ sez. XVI C. d’A., catturato il 
17.08.1943, O. M. da campo. n° 863 di Saponara di Villafranca Tirrena;

- s.fasc. 33: Mastroianni Vittorio (f. cpl.), uff.le add. con incarichi vari al c.do 
378° btg. cost., catturato il 24.07.1943, Marausa;
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- s.fasc. 34: Masucci Renato (f. cpl.), 307^ cp. presidiaria in Milazzo, catturato 
il 16.08.1943, Venetico (ME);

- s.fasc. 35: Matarazo Pasquale (f. cpl.), 1^ cp. II btg. Dep. 76° rgt. f., catturato 
il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 36: Matarazzo Gabriele (f. cpl.), c.te pezzo 198^ btr. cost., catturato il 
10.10.1943, Poggio della Guardia (Licata);

- s.fasc. 37: Mattoni Emilio (aut. cpl.), 291° autoreparto misto in Giampilieri 
(ME), catturato il 18.08.1943, Giampilieri (ME);

- s.fasc. 38: Maugeri Aldo (f. cpl.), già in lic. conv. in Monforte S. Giorgio 
(ME), catturato il 13.08.1943, S. Placido Calonerò (ME);

- s.fasc. 39: Maugeri Antonio (f. cpl), c.te pl. mitr. 1, catturato il 24.07.1943, 
Trapani;

- s.fasc. 40: Mauri Carlo (art. cpl.), uff.le topografo 2° gruppo 54° rgt. art. D. f. 
“Napoli”, catturato il 15.07.1943, Scordia (CT);

- s.fasc. 41: Maurino Antonio (f. cpl.), 9^ cp. III btg. 39° rgt. f., catturato il 
21.07.1943, Alimena; 

- s.fasc. 42: Mauro Giuseppe (art. cpl.), scheda censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 43 Mazzaglia Angiolo (f. cpl.), 4^ cp. 102° btg. cost., catturato il 
10.08.1943, Acireale;

- s.fasc. 44: Mazzamuto Pietro (f. cpl), sub consegn. magazz. casermaggio e 
muniz. del Dep. 6° rgt. f., catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 45: Mazzanovich Giovanni (med. cpl.), uff.le med. 74° btg. 10° rgt. 
bers., catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 46: Mazzanti Gian Carlo (f. cpl.), c.te 3° pl. 3^ cp. 540° btg. cost. 121° 
rgt. cost., catturato il 12.07.1943, belvedere di Siracusa;

- s.fasc. 47: Mazzei Gennaro (art. cpl.), c.te pl. mitr. cp. mitr. 12° rgt. art., cat-
turato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 48 Mazzei Lucio (f. cpl.), vice c.te pl. Dep. 76° rgt. f., catturato il 
16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 49: Mazzolini Giacomo (f. cpl), c.te pl. ciclisti 444° btg. cost., cattura-
to il 25.07.1943, Valden [?];

- s.fasc. 50: Mazzucchi Gianfranco (f. cpl.), 538° btg. cost. 139° rgt. cost., cat-
turato il 10.07.1943, Licata. 

fasc. 176 “M”
1945 luglio 23 – 1948 giugno 05

- s.fasc. 1: Meda Bruno (f. cpl.), add. istruz. avieri aeroporto dello Stagnone 
(Marsala), catturato il 24.07.1943, Marsala;
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- s.fasc. 2: Medici Remigio (art. C. d’A. cpl.), cp. difesa porto di Palermo, cat-
turato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 3 Melati Ercole (f. cpl.), c.te 2° pl. cp. reclute R. A. presso aeroporto 
di Castelvetrano, catturato il 22.07.1943, Gibellina-Camporeale (PA);

- s.fasc. 4: Melchiori Giacinto (f. b. cpl.), 2^ cp. 525° btg. bers. 177° rgt. bers., 
catturato il 16.10.1943, alle spalle di Porto Empedocle;

- s.fasc. 5: Melchiorri Fausto (f. b. cpl.), uff.le di colleg. Intendenza FF. AA. 
della Sicilia, catturato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 6: Mele Giovanni (g. cpl.), c.te 252^ sez. fotoelettrica servizio intercet-
taz. difesa c/a di Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 7: Melilli Giuseppe (f. cpl.), c.do tappa di Caltagirone, catturato il 
16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 8: Menchi Marcello (f. cpl.), II btg. bis 36° rgt. f. “Pistoia”, catturato il 
24.07.1943, Paceco (TP);

- s.fasc. 9: Menegatti Livio (f. cpl.), 15^ cp. fucilieri 121° rgt. f. “Macerata”, 
catturato il 10.07.1943, Pachino (SR);

- s.fasc. 10: Menicatti Angelo (amm. cpl.), O. M. da campo n° 853 in Piazza 
Armerina, catturato il 31.07.1943, Piazza Armerina;

- s.fasc. 11: Menghi Manlio (art. cpl.), sotto c.te 312^ btr. 8° gruppo del III C. 
d‘A., catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 12: Mercanti Otello (f. cpl.), c.te 1° pl. di rincalzo 1^ cp. 419° btg. 
cost., catturato il 12.07.1943, Palma Marina (AG);

- s.fasc. 13: Mercurio Letterio (c. cpl.), C.do autonomo milit. marittimo di 
Messina, non catturato (sbandato) il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 14: Mereghini Aldo (aut. cpl.), 12° rgt. autieri in Palermo, catturato il 
21.07.1943, O. M: di Palermo;

- s.fasc. 15: Meri Giuseppe (f. G. a. F. cpl.), c.te 3° pl. 506^ cp. mitr. in zona 
Agrigento, catturato 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 16: Meriggi Aldo (art. cpl.), c.te sez. 346^ btr. c/a da 37/54 in Ionia, 
catturato il 13.08.1943, Ionia (CT);

- s.fasc. 17: Merletti Antonio (art. cpl.), sotto c.te 1^ btr. 54° rgt. art., catturato 
il 14.07.1943, Modica Alta;

- s.fasc. 18: Merlo Giovanni (f. cpl.), 616^ cp. mitr. G. a. F., catturato il 
10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 19: Merolla Mario (f. cpl.), c.te posto di blocco n° 59 (Palermo – Tra-
pani) 444° btg. cost., catturato il 24.07.1943, Tommaso Natale (PA);

- s.fasc. 20: Merrino Giovanni (art. cpl.), già in lic. conv. in Messina, costitui-
tosi il 24.08.1943, Messina, (2 copie);

- s.fasc. 21: Messana Saverio (c. cpl.), uff.le oss.re aereo aeroporto di Zara – 
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già in lic.ad Alcamo, non catturato;
- s.fasc. 22: Messana Vincenzo (f. cpl.), c.te pl. 450° btg. cost., non catturato 

(sbandato) il 10.08.1943, Canneto (Caronia);
- s.fasc. 23: Messina Antonio (f. cpl.), cp. cannoni da 47/2 76° rgt. f., catturato 

il 25.07.1943, Scordia (CT);
- s.fasc. 24: Messina Rosario (f. cpl.), btg. inquadramento avieri aeroporto di 

Boccadifalco, catturato il 23.07.1943, Altarello (PA);
- s.fasc. 25: Messineo Agostino (f. cpl.), 4^ cp. 443° btg. cost., catturato il 

24.07.1943, Trapani;
- s.fasc. 26: Mezzetti Guido (f. cpl.), 3^ cp. 539° btg. cost., catturato il 

22.07.1943, presso Misilmeri - Palermo;
- s.fasc. 27: Micangeli Leonida (med. cpl.), D. S. S. 527° btg. bers. in Favara, 

catturato il 16.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 28: Miccio Carlo (f. cpl.), c.te 1° pl. 1^ cp. mortai da 81 mm. 126° btg. 

mortai div.le, catturato il 21.07.1943, Prizzi (TP);
- s.fasc. 29: Miglietta Antonio (f. b. cpl.), 6^ cp. 74° btg. bers. 10° rgt. bers., 

catturato il 16.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 30: Miglioretto Angelo (f. cpl.), c.te 2° pl. 15^ cp., catturato il 

10.07.1943, Pachino;
- s.fasc. 31: Migliozzi Pasquale (f. cpl.), c.te 1° pl. 2^ cp. motomitr. auton. 

gruppo mobile difesa D aeroporti, catturato il 14.07.1943, S. Paolo di Solari-
no (SR);

- s.fasc. 32: Mignosa Giuseppe (f. cpl.), 1^ cp. addestr. Dep. 75° rgt. f., cattu-
rato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 33: Milanesi Luigi (art. cpl.), uff.le topografo c.do gruppo art. d’A., 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 34: Milano Ugo (f. cr. cpl.), c.te pl. carri d’assalto, catturato il 
29.08.1943, Ravigliana (TP);

- s.fasc. 35: Milella Vincenzo (med. cpl.), uff.le medico 390° btg. cost., cattu-
rato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 36: Milite Attilio (art. div.le cpl.), catturato luglio 1943, Termini Ime-
rese;

- s.fasc. 37: Milloni Enzo (art. cpl.), 1^ btr. 25° rgt. art. , catturato il 24.10.1943, 
Pioppo;

- s.fasc. 38: Miloro Paolo (g. cpl.), 1^ cp. 12° rgt. genio, non catturato (sbanda-
to);

- s.fasc. 39: Mina Antonio (f. cpl), add. al 6° btg. mortai div.le da 81 mm., cat-
turato il 19.07.1943, stazione di Agira;

- s.fasc. 40: Minaldi Francesco (art. cpl.), c.te nucleo a. p. di Marina di Siracu-
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sa, catturato il 10.07.1943, Siracusa;
- s.fasc. 41: Minelli Ermenegildo (aut. cpl.), c.te 1560^ autosez. Pesante del 

282° autoreparto XII C. d’A., catturato il 20.07.1943, S. Stefano Quisquina 
(AG); 

- s.fasc. 42: Minerva G. Battista (amm. cpl.), uff.le pagatore Dep. 22° rgt. art., 
catturato il 19.07.1943, collina S. Vito presso Mussomeli (CL);

- s.fasc. 43 Minervini Leonardo (f. cpl.), uff.le subalterno 221^ cp. 48° rgt. f., 
catturato il 22.07.1943, Ficuzza (PA);

- s.fasc. 44: Mingoli Luigi (art. cpl), c.do Marina Trapani, catturato il 
23.07.1943, Monte Erice (TP);

- s.fasc. 45: Minneci Ugo (f. cpl.), 711^ cp. mitr. da posiz., non catturato;
- s.fasc. 46: Mione Antonino (f. cpl.), c.te pl. 1^ cp. 378° btg. cost. 147° rgt. 

cost., catturato il 26.07.1943, Marausa (TP);
- s.fasc. 47: Mirabella Salvatore (f. cpl.), c.te posto di blocco n° 452, catturato 

il 10.07.1943, Marina di Ragusa;
- s.fasc. 48 Mirabile Vincenzo (f. cpl.), disp. c.do truppe al Dep., non catturato 

(sbandato) il 23.07.1943, Trapani;
- s.fasc. 49: Mirisciotti Paolo (f. cpl), c.te pl. c.do 112° btg. mitr. auton. auto-

carrato XII C. d’A., catturato il 25.07.1943, Carini (PA);
- s.fasc. 50: Mistretta Giuseppe (chimico cpl.), 4° rep. nebbiogeni Base Navale 

Palermo, catturato il 01.08.1943, Palermo;
- s.fasc. 51: Mistretta Salvatore (art. cpl.), uff.le di colleg. presso 387° btg. 

cost. in Punta Biscene – Petrosino (Marsala), catturato il 19.07.1943, S Mar-
gherita Belice; 

- s.fasc. 52: Miuccio Vittorio (f. cpl.), 2^ cp. III btg 29° rgt. f., non catturato 
(sbandato) agosto 1943, Alcara Li Fusi (ME). 

fasc. 177 “M”
1944 ottobre 09 – 1946 febbraio 02

- s.fasc. 1: Mochi Alessandro (art. cpl.), c.te pezzi sfusi da 100/17 4^ cp. 101° 
btg. cost. 67° Rgpt., catturato il 14.08.1943, Oliveri (ME);

- s.fasc. 2: Molé Giovanni (f. cpl.), 3^ cp. 303° btg. cost. difesa fissa aeroporto 
516 di Chinisia (TP), catturato il 13.08.1943, Ionia (CT);

- s.fasc. 3 Moletti Leopoldo (f. cpl.), C.do presidio milit. di Messina, catturato 
il 21.08.1943, Messina;

- s.fasc. 4: Molina Vittorio (art. cpl.), già ricov. O. M. n°1 di Palermo, catturato 
il 22.07.1943, O. M. n°1 di Palermo;

- s.fasc. 5: Molinari Aldo (f. cpl.), c.te pl. 3^ cp. 304° btg. cost., catturato il 
22.07.1943, Palermo, (2 copie);
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- s.fasc. 6: Molino Vittorino (f. cpl.), 101° rgt. f. di marcia in Caserta – già in 
lic. conv., non catturato (sbandato) il 13.08.1943, Rodi Siculo (ME);

- s.fasc. 7: Monaco Antonino (art. cpl.), 215° gruppo obici da 100/22 Skoda, 
catturato il 21.07.1943, Alcamo (TP);

- s.fasc. 8: Monaco Filadelfio (f. cpl.), c.te 2° pl. 504^ cp. mitr. 380° btg. cost., 
catturato il 16.07.1943, Porta Aurea (AG);

- s.fasc. 9: Monda Mario (g. marc. cpl.), c.te 2° pl. 93^ cp. marconisti 26° btg. 
colleg. 12° rgt. Genio in Calascibetta, catturato il 16.08.1943, Mili S. Marco 
(ME);

- s.fasc. 10: Mondello Bartolo (g. cpl.), 272^ sez. foto elettricisti da 150 m/m 
7° rgt. genio, catturato il 10.08.1943, S. Venerina (CT);

- s.fasc. 11: Mongardo Enrico (f. cpl.), c.te pl. 620^ cp. mitr. G. a. F., catturato 
il 16.07.1943, Spinasanta (AG);

- s.fasc. 12: Mongelli Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. mitr. 2^ cp. 102° btg. cost. in 
S. Tecla, catturato il 08.08.1943, S. Tecla (Acireale);

- s.fasc. 13: Mongiovì Emilio (f. cpl.), 104° btg. c/c, catturato il 24.07.1943, 
Marsala;

- s.fasc. 14: Mongiovi Luigi (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. 245° btg. cost. 120° rgt. 
cost., catturato il 22.07.1943, Mazara del Vallo (TP);

- s.fasc. 15: Monica Giuseppe (art. cpl.), c.te 1^ sez. 82^ btr. c/c in Mazara del 
Vallo, catturato 21.07.1943, Prizzi;

- s.fasc. 16: Montalto Giovanni (f. cpl.), 3^ cp. I btg. reclute Dep. 4° rgt. f. in 
Adrano, catturato il 07.08.1943, presso Adrano, evaso il 06.09.1943;

- s.fasc. 17: Montano Igino (art. cpl.), c.te 1^ sez. 451^ btr. d’A. 7° Rgpt. art. 
d’A., catturato il 10.07.1943, sbarco di Scoglitti;

- s.fasc. 18: Monteani Ezio (art. cpl.), c.te 2^ sez. 28^ btr. 69° gruppo da 75/46, 
catturato il 25.07.1943, Pallavicino (PA);

- s.fasc. 19: Monteforte Giovanni (f. cr. cpl.), 5^ cp. 102° btg. f. carri 131° rgt. 
f. carrista – già ricov. O. M. di ris. n° 14 di Alcamo, catturato il 18.07.1943, 
O. M. di ris. n° 14 di Alcamo;

- s.fasc. 20: Monteleone Andrea (g. cpl.), 7^ cp. artieri 1° rgt. minatori del ge-
nio, catturato il 21.07.1943, Gibellina;

- s.fasc. 21: Montella Raffaele (f. cpl.), c.te pl.di rinforzo presso caposaldo 
in Fornace Penna (RG) 4^ cp. 381° btg. cost. 123° rgt. cost., catturato il 
12.07.1943, Fornace Penna (RG);

- s.fasc. 22: Montevecchi Giovanni (art. cpl.), scheda censimento e discrimina-
zione dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 23: Montinieri Gaetano (g. ferrovieri cpl.), 15^ cp. ferrovieri in Gesso, 
non catturato (sbandato) il 17.08.1943, Messina;
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- s.fasc. 24: Morassutti Erminio (art c/a. cpl.), 335^ btr., catturato il 23.07.1943, 
Termini Imerese;

- s.fasc. 25: Morbiducci Italo (art. cpl.), c.te sez. da 75/37 3^ btr. da 75/116 e 
75/37 del 141° gruppo cost. in zona Tre Fontane (Campobello di Mazara), 
catturato il 20.07.1943, Campobello di Mazara (CL);

- s.fasc. 26: Morello Salvatore (f. cpl.), 2^ cp. c.do truppe al Dep. 5° rgt. f., 
catturato il 23.07.1943, loc. Raganzili (TP);

- s.fasc. 27: Moretti E. Vittorio (g. cpl.), 2^ cp. telegrafisti 12° rgt. genio, cattu-
rato il 23.07.1943, presso Castronuovo;

- s.fasc. 27 bis: Moretti Beniamino (f. cpl.), c.te pl. 77^ cp. presidio, catturato 
il 23.07.1943, Segesta (TP);

- s.fasc. 28 Morici Francesco Paolo (art. mot. cpl.), c.te 6^ sez. 103^ btr. da 20 
mm., catturato il 17.08.1943, Villafranca Tirrena (ME);

- s.fasc. 29: Mormile Stefano (g. cpl.), 202^ cp. auton. mista del genio, non 
catturato (sbandato) il 22.07.1943, Mazara del Vallo (TP);

- s.fasc. 30: Morrone Giuseppe (f. cpl.), cp. auton. mitr. Breda 37 in servizio 
linea ferrov. Messina –Palermo e Messina –Siracusa, catturato il 17.08.1943, 
Messina;

- s.fasc. 31: Mosca Carlo (f. b. cpl.), c.te 4° pl. 1^ cp. 73° btg. bers. 10° rgt. 
bers., catturato il 10.07.1943, Cozzo Mosé;

- s.fasc. 32: Mosca Eugenio (aut. cpl.), 24° auto gruppo misto, catturato il 
17.08.1943, S. Martino Spadafora;

- s.fasc. 33: Moscatelli Mario (art. cpl.), c.do 63° Rgpt. art. cost., catturato il 
20.07.1943, Menfi (AG);

- s.fasc. 34: Moscati Antonino (c. cpl.), 1° gruppo cav. “Palermo” in Cerami 
– già ricov. O. M. di ris. di Bronte e in conv. in Novara di Sicilia, catturato il 
17.08.1943, Novara di Sicilia (ME);

- s.fasc. 35: Moscoloni Alberto (f. b. cpl.), 4^ cp. 51° btg. bers., catturato il 
21.07.1943, Prizzi;

- s.fasc. 36: Mosti Alfredo (art. cpl.), capo pattuglia O. C. 19° gruppo art. 
“Centauro”, catturato il 22.07.1943, Alimena;

- s.fasc. 37: Motta Antonino (art. cpl.), c.te 2 pezzi isolati da 76/40 dip. dal 
370° btg. cost., catturato il 23.08.1943, Altolia (ME), (2 copie);

- s.fasc. 38: Motta Enrico (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. in Palermo, catturato il 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 39: Motta Giovanni (suss. cpl), Dep. spec.le viveri direz. comm.to 
milit. VI Armata in Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 40: Motta Giuseppe (f. cpl.), c.te 4° pl. 2^ cp. 442° btg. cost. 119° rgt. 
cost., catturato il 17.08.1943, Tremestieri (ME);
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- s.fasc. 41: Motta Luigi (f. cpl.), 3^ cp. 477° btg. cost., non catturato (sbanda-
to) il 15.08.1943, contrada Calatabiano (CT); 

- s.fasc. 42: Mucchino Fernando (f. cpl.), 1° pl. capo saldo 3^ cp. 243° btg. 
cost., catturato il 10.07.1943, Porto Palo;

- s.fasc. 43 Munafò Gaetano (f. cpl.), c.te 21° pl. mortai 375° btg. cost. località 
Pozzallo, catturato il 11.07.1943, Pozzallo;

- s.fasc. 44: Mussati Domenico (art. cpl), aiut. magg. del btg. mortai da 81 mm. 
45^ btr. da 75/27 22° rgt. art., catturato il 12.06.1943, Lampedusa; (il fascico-
lo è stato ricollocato all’interno della Busta 197, fasc. 234 sottotenenti, s. fasc. 
7”M”, ins. 8)

- s.fasc. 45: Muscari Giacomo (med. cpl.), scheda censimento e discriminazio-
ne dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 46: Muscolino Stelio (art. cpl.), 39° gruppo art. c/a 1° rgt. art. c/a, cat-
turato il 21.07.1943, Lercara Friddi (PA);

- s.fasc. 47: Muscolo Francesco (f. cpl.), 4^ cp. di rincalzo 429° btg. cost. in 
Gela, catturato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 48 Musicò Domenico (g. cpl.), 113^ cp. in Paternò 105° btg. 2° rgt. 
genio minatori, catturato il 04.08.1943, Galati (ME);

- s.fasc. 49: Musumeci Angelo (f. cpl), 1^ cp. incorporata gruppo mobile D dif. 
aeroporto in Misterbianco del 103° btg. c/c, catturato il 13.07.1943, Mister-
bianco, evaso in p. d.;

- s.fasc. 50: Mutolo Salvatore (f. cpl.), uff.le subalt. cp. dep. del c.do truppe al 
Dep. 6° rgt. f. in Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 51: Muzzi Muzio (art. d’Arm. cpl.), 79^ btr. 27° gruppo art. d’A. tra 
Siracusa ed Avola, catturato il 16.08.1943, Saponara.

Busta 179 (Sicilia SOTTOTENENTI)

fasc. 178 “M”
1945 agosto 18 – 1945 ottobre 01

- s.fasc. 1: Macca Matteo (aut. cpl.), 12° parco aut. del VI C. d’A., catturato il 
28.07.1943, Leonforte (EN);

- s.fasc. 2: Maccario Guido (f. cr. cpl.), uff.le a disp. 1^ cp. 233° btg. c/c semo-
venti da 47/32, catturato il 11.07.1943, strada Noto - Palazzolo (SR);

- s.fasc. 3 Maestri Mario (sanità cpl.), O. M. n° 316 in Biancavilla, catturato il 
17.08.1943, Messina;
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- s.fasc. 4: Maggi Attilio (aut. cpl.), 12° Rgpt autieri, catturato il 22.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 5: Maggiore Silvano (f. cr. cpl.), uff.le add. al c.do gruppo mobile B, 
catturato il 21.07.1943, presso Prizzi;

- s.fasc. 6: Malattia Walter (aut. cpl.), 291° autorep. in Briga Marina (ME), non 
catturato (sbandato) il 12.08.1943, Giampilieri (ME), (2 copie);

- s.fasc. 6 bis: Malenotti Massimiliano (f. cpl.), 1002^ cp. autonoma G. a. F. 
idroscalo di Stagnone (Marsala), catturato il 24.07.1943, Marsala (TP);

- s.fasc. 7: Maltese Francesco (f. cpl.), 1^ cp. 504° btg. cost. 121° rgt. cost., 
catturato il 13.07.1943, ripiegamento da Siracusa;

- s.fasc. 8: Maltese Giovanni (g. art. cpl.), Direz. Strade Intend. FF. AA., costi-
tuitosi il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 9: Malvezzi Luigi (f. cpl.), c.te 2° pl. 4^ cp. movim. stradale II btg. 
mov. strad., catturato il 25.07.1943, Alcamo (TP);

- s.fasc. 10: Mambelli Enzo (art. mot. cpl.), c.te 3^ sez. 79^ btr. c/c 145° grup-
po, catturato il 10.07.1943, S. Oliva di Licata;

- s.fasc. 11: Mancuso Armando (f. cpl.), 108° Dep. R. A. di Marsala per inqua-
dr. personale di governo dell’Aviazione, catturato il 24.07.1943, aeroporto di 
Chinisia;

- s.fasc. 12: Mangano Candeloro (f. cpl.), c.te pl. pezzi da 47/32 12^ cp. armi 
d’accompagnamento III btg. 34° rgt. f., catturato il 12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 13: Mangione Giuseppe (f. cpl.), uff.le pagatore Dep. 76° rgt. f. in 
Agrigento, catturato il 186.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 14: Maniscalco Carlo (g. art. cpl.), 12° rgt. genio – già in lic. straord. 
in Carini, catturato il 28.07.1943, Carini (PA);

- s.fasc. 15: Manni Oscar (c. cpl.), 1° pl. 2^ sqdr. 30° gruppo cav. “Palermo”, 
catturato 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 16: Mannino Vito (f. cpl.), 12° btg. mitr. someggiato di C. d’A., cattu-
rato il 14.08.1943, Taormina (ME);

- s.fasc. 17: Mantignoni Carlo (f. cpl.), c.te pl. auton. dip. dal c.do del 304° btg. 
cost., catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 18: Mantione Carmelo (aut. cpl.), 10° rgt. autieri di Napoli – già in lic. 
in Milocca, non catturato (sbandato) il 15.08.1943, Milocca (CL);

- s.fasc. 19: Manzone Pietro (g. cpl.), C. A. M. di Ionia, catturato il 19.08.1943, 
Larderia;

- s.fasc. 20: Marangoni Giuliano (f. cpl.), c.te distacc. R. E. di presidio isola di 
Marittima D. M. di Trapani, catturato il 07.08.1943, isola di Marittima (Ega-
di);

- s.fasc. 21: Maramotti Sergio (f. cpl.), c.te pl. fucilieri cp. di emergenza del 
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Centro Add.to Armi di Fanteria VI Armata, catturato il 21.07.1943, Chiusa 
Sclafani (PA);

- s.fasc. 22: Maraschio Pacifico (art. cpl.), pezzi isolati in presso Pachino dip. 
dal 18° gruppo art. d’A. 12° rgt. art. 44° Rgpt. art., catturato il 10.07.1943, 
Pachino;

- s.fasc. 23: Marchetti Ercole (f. cpl.), c.te pl. mortai da 45 mm. 7^ cp. II btg. 
34° rgt. f., catturato il 25.08.1943, Agira (EN);

- s.fasc. 24: Marchi Rolando (f. g. cpl.), uff.le add. uff. colleg. del c.do piazza 
maritt. di Augusta, catturato il 11.07.1943, O. di Siracusa, (2 copie);

- s.fasc. 25: Marchini Guido (f. cpl.), uff.le al vtv. 539° btg. cost., catturato il 
21.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 26: Mariotti Ulisse (f. cpl.), uff.le add. al centralino telef. del c.do 
gruppo 22^ Legione Milizia c/a, catturato il 19.07.1943, Sciacca;

- s.fasc. 27: Marlatti Piero (f. G. a. F. cpl.), c.te pl. misto 517^ cp. mitr. G. a. F. 
in Ficarazzi, catturato il 24.07.1943, Ficarazzi (PA);

- s.fasc. 28: Marletta Gaetano (P. M. militarizzato), Concentramento Postale n° 
3500 in Fiumefreddo (CT), catturato il 15.08.1943, Gesso (ME);

- s.fasc. 29: Marone Ignazio (f. cpl.), c.te capo saldo Stretta del Dirillo (Sco-
glitti) 4^ cp. 429° btg. cost. 134° rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Stretta del 
Dirillo;

- s.fasc. 30: Marrone Ciro (f. cpl.), 5^ cp. II btg. 29° rgt. f., catturato il 
06.08.1943, S. Fratello (ME), (2 copie);

- s.fasc. 31: Martinelli Giuseppe (f. cpl.), 466° btg. cost. 142° rgt. cost., cattu-
rato il 21.07.1943, Campobello di Mazara del Vallo (TP);

- s.fasc. 32: Martini Giuseppe (med. cpl.), uff.le med.126° btg. mortai da 81 
mm. Di .f. “Assietta”, catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani;

- s.fasc. 33: Martino Vittorio (f. b. cpl.), 2^ cp. 35° btg. bers. 10° rgt. bers, cat-
turato il 21.07.1943, Prizzi;

- s.fasc. 34: Marullo Arturo (f. cpl.), truppe al Dep. 75° rgt . f., catturato il 
13.07.1943, Monte Rosso Almo (RG);

- s.fasc. 35: Marzi Weber (art. cpl.), gruppo tattico sud I gruppo art. D. f. “Na-
poli”, catturato il 12.07.1943, Modica (RG);

- s.fasc. 36: Maselli Francesco (f. cpl.), 3^ cp. cannoni c/c gruppo mobile H 
in contrada S. Maria di Gesù (Caltagirone), catturato il 17.08.1943, presso 
Messina;

- s.fasc. 37: Masone Pellegrino (f. cpl.), c.te 5 posti fissi tratta ferrov. Castella-
mare del Golfo – Alcamo dip. dal 423° btg. cost. 133° rgt. cost., catturato il 
24.07.1943, Alcamo (TP);

- s.fasc. 38: Massa Giuseppe (art. cpl.), Dep. 22° rgt. art., catturato il 26.08.1943, 
Palermo;
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- s.fasc. 39: Massacci Alessandro (f. cpl), istrutt. sulla mitr. da 20 mm. presso il 
Centro d’Add. d’Armata in Termini Imerese, catturato il 21.07.1943, Chiusa 
Sclafani (PA);

- s.fasc. 40: Massafra Rodolfo (f. cpl.), c.te 3° pl. 13^ cp. in servizio protez. 
aeroporto di Sciacca IV btg.119° rgt. f., catturato il 21.07.1943, aeroporto di 
Sciacca (ME);

- s.fasc. 41: Massimo Lucio (f. cpl.), c.te 3° pl. cp. istruzione bis in Pagliarelli 
6° rgt. f., catturato il 25.07.1943, Palermo; 

- s.fasc. 42: Masucci Ruggiero (f. cpl.), c.te pl. c.do della f. div.le “Napoli”, 
catturato il 12.07.1943, Palazzolo Acreide (cimitero);

- s.fasc. 43 Mastrangelo Michele (f. cpl.), cp. cp. lavoratori slavi disarmati, 
catturato il 22.07.1943, bosco di Ficuzza (PA);

- s.fasc. 44: Mastrangelo Nicola (g. cpl), uff.le a disp. 1^ cp. btg. telegrafisti 
12° rgt. genio, catturato il 22.07.1943, S. Martino delle Scale (PA);

- s.fasc. 45: Mastrogiovanni Mario (f. cpl.), c.te 3° pl. 4^ cp. 371° btg. cost. 
119° rgt. cost., catturato il 17.08.1943, Mortelle (ME);

- s.fasc. 46: Mastronardi Giuliano (f. cpl.), c.te 3° pl. 1^ cp. 246° btg. cost. 
121° rgt. cost., catturato il 15.07.1943, loc. Cozzo Telegrafo (Piazzaforte di 
Augusta);

- s.fasc. 47: Mastrantonio Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. cp. presidiaria c.do tappa 
n° 108 di Castelvetrano, catturato il 21.07.1943, c.do tappa n° 108 di Castel-
vetrano;

- s.fasc. 48 Mastroserio Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. c.do 465° btg. cost. 136° rgt. 
cost., catturato il 23.07.1943, Termini Imerese (PA);

- s.fasc. 49: Mattoli Dante (med. cpl), II btg. 7^ cp. speciale c.do truppe isola 
di Lampedusa, catturato il 17.07.1943, Agrigento; (il fascicolo è stato ricollo-
cato all’interno della Busta 197, fasc. 234 sottotenenti, s. fasc. 7”M”, ins. 2)

- s.fasc. 50: Mazzanobile Gennaro (f. cpl.), cp. cannoni da 47/32 div.le “Napo-
li”, catturato fine agost 1943, Palermo;

- s.fasc. 51: Mazzei Mario (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. btg. reclute 5° rgt. f. in S. 
Stefano Quisquina, catturato il 20.07.1943, S. Stefano Quisquina. 

fasc. 179 “M”
1945 agosto 18 – 1944 ottobre 14

- s.fasc. 1: Meinero Giuseppe (f. cpl.), cp. c.do I btg. 30° rgt. f., catturato il 
24.07.1943, Lascari (PA);

- s.fasc. 2: Melani Dumas (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 466° btg. cost. 142° rgt. cost., 
catturato il 22.07.1943, Campobello di Mazara;

- s.fasc. 3 Melchior Mirto (f. cpl.), 4^ cp. 388° btg. cost., catturato il 17.07.1943, 
Villaseta (AG);
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- s.fasc. 4: Meli Ugo (art. cpl.), c.te pezzo isolato da 105/28 c/c dip. dalla 1^ 
btr. 16° gruppo art. 40 Rgpt. art. di C. d’A. in appoggio al III btg 75° rgt. f., 
catturato il 12.07.1943, Palazzolo Acreide;

- s.fasc. 5: Memola Francesco (art. d’A. s.p.e.), c.te 131^ btr. da costa in Torre 
Triglia 26° gruppo art. d’A. 6° rgt. art. d’Arm. 82° Rgpt. art. d’A. 230^ Div. 
cost., catturato il 23.07.1943, Mazara del Vallo (TP);

- s.fasc. 6: Menchinelli Giuseppe (f. cpl.), gruppo tattico gen. Schreiber III btg. 
30° rgt. f., catturato il 21.07.1943, Alimena (PA);

- s.fasc. 7: Mercorio Antonio (f. cpl.), 5^ cp. II btg. 75° rgt. f., catturato il 
11.07.1943, al Ponte Diddino (Floridia – SR);

- s.fasc. 8: Mercurio Giovanni (f. cpl.), 3^ cp. 380° btg. cost. 131° rgt. cost., 
catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 9: Messina Gabrielli Pasquale (f. cpl.), c.te 1° pl. 638^ cp. mitr. G. a. 
F. dip dal 245° btg. cost., catturato il 21.07.1943, Mazara del Vallo (TP);

- s.fasc. 10: Miata Carmelo (f. s.p.e.), 1° pl. fucilieri 1^ cp. 6° rgt. f., catturato 
il 18.07.1943, Nicosia Leonforte;

- s.fasc. 11: Michelotti Livio (f. cpl.), 5^ cp. 29° rgt. f., catturato il 06.08.1943, 
S. Fratello (ME);

- s.fasc. 12: Migliarini Luciano (f. cpl.), c.te pl. cost. su tre postazioni a mare, 
catturato il 24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 13: Milone Antonio (art. cpl.), 48^ btr. p. c. 102° gruppo p. c. 44° Rgpt. 
art., catturato il 10.07.1943, Contrada Zagaria (Avola);

- s.fasc. 14: Mineccia Liborio (f. cpl.), c.te 2° pl. 2^ cp. btg. reclute 5° rgt. f., 
catturato il 20.07.1943, S. Stefano Quisquina (AG);

- s.fasc. 15: Minelli Giovanni (f. cpl.), C. A. M. n° 8 di Augusta, catturato 
15.07.1943, località Arcile (Augusta);

- s.fasc. 16: Mingardi Filippo (f. b. cpl.), aiut. magg. in II 73° btg. bers. 10° rgt. 
bers., catturato il 16.07.1943, fiume Naro (AG);

- s.fasc. 17: Mingione Augusto (art. cpl.), c.te 2^ sez. 5^ btr. da 75/27 in Scor-
dia 2° gruppo 54° rgt. art. Div. f. “Napoli”, cattuarato il 15.07.1943, Scordia 
(CT);

- s.fasc. 18: Minore Vito (art. cpl.), 1° rgt. art. alp. in Avigliana (TO) – già in 
rip. Med. in Partinico, non catturato (sbandato) il 21.07.1943, Partinico;

- s.fasc. 19: Miraglia Alfredo (farm. cpl.), O. M. da campo n° 304 in Mistretta 
(ME), catturato il 28.07.1943, Mistretta;

- s.fasc. 20: Mirigliani Alberto (f. cpl.), 411^ cp. mortai da 81 mm. 51° rgt. f. 
Cacciatori delle Alpi, catturato il 16.07.1943, settore di Agrigento;

- s.fasc. 21: Miroddi Oreste (f. s.p.e.), Scuola di Applicazione Fanteria di Par-
ma – già in malattia in Caltanissetta, catturato il 25.09.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 22: Miroddi Saverio (med. cpl.), D. S. S. 30° gruppo cost. cavalleggeri 
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di Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 23: Mirto Francesco (med. cpl.), O. M. di ris. n° 1 di Palermo, non 

catturato (sbandato) il 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 24: Miscia Edoardo (f. cpl.), c.te 2° pl. mitr. 2^ cp. 380° btg. cost.138° 

rgt. cost., catturato il 17.07.1943, Contrada Cannatello (AG);
- s.fasc. 25: Molina Mario (f. s.p.e.), Dep. 75° rgt. f., catturato il 11.07.1943, 

Siracusa;
- s.fasc. 26: Mollo Ovidio (art. cpl.), 12° Rgpt G. a. F. 206^ Div. cost., catturato 

il 17.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 27: Mollo Vittorio (art. cpl.), Dep. 22° rgt. art. in Palermo, catturato il 

25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 28: Moltese Filippo (f. cpl.), subalterno 2^ cp. in Gibilrossa, non cat-

turato (sbandato) il 22.07.1943, Gibilrossa;
- s.fasc. 29: Monaco Benedetto (f. b. cpl.), c.te 2° pl. (a difesa della rotabile 

Lercara-Agrigento presso Mazara del Vallo) 4^ cp. 51° btg. bers., catturato il 
21.07.1943, Prizzi (PA);

- s.fasc. 30: Monaco Girolamo (f. cpl.), 1^ cp. 102° btg. cost. 213^ Div. cost., 
non catturato (sbandato) il 10.07.1943, Ionia;

- s.fasc. 31: Mongiat Natale (art. div.le cpl.), c.te sez. del rep. muniz. e viveri 
del 4° gruppo someggiato 22° rgt. art. presso Salemi, catturato il 22.07.1943, 
Bagheria;

- s.fasc. 32: Moni Bidin Alessandro (f. cpl.), c.te 2° pl. 2^ cp. 420° btg. cost. in 
Ribera, catturato il 19.07.1943, Verdura (Ribera – AG);

- s.fasc. 33: Montante Raimondo (f. cpl.), cp. c.do 5° rgt. f., catturato il 
12.06.1943, Lampedusa; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della Bu-
sta 197, fasc. 234 sottotenenti, s. fasc. 7”M”, ins. 6)

- s.fasc. 34: Montanti Aldo (f. cpl.), 3^ btr. 25° rgt. art., catturato il 23.07.1943, 
Torretta (PA);

- s.fasc. 35: Monteforte Salvatore di Sebastiano (f. cpl.), subalterno cp. dep. del 
75° rgt. f.in Siracusa, catturato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 36: Monteforte Salvatore fu Salvatore (f. cpl.), pl. servizi I btg. reclute 
4° rgt. f. “Piemonte” in Adrano, non catturato;

- s.fasc. 37: Montesarchio Renato (f. cpl.), c.te pl. 616^ cp. mitr., catturato il 
10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 38: Montesi Aldo (f. cpl), 3^ cp. 304° btg. cost., catturato il 23.07.1943, 
S. Rosalia di Palermo, relazione del cap. Livi (C.te 3^ cp.) sull’operato del 
s.ten Montesi;

- s.fasc. 39: Moraca Saverio (med. cpl.), uff.le med. 4^ cp. I btg. 34° rgt. f., 
catturato il 15.07.1943, caposaldo Bivio Gigliotti;

- s.fasc. 40: Morasso Corrado (f. cpl.), pl. c.do 304° btg. cost., catturato il 
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22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 41: Morelli Vinicio (f. cpl.), c.te 3° pl. 6^ cp. II btg. 5° rgt. f., catturato 

il 21.07.1943, Portella Misilbesi; 
- s.fasc. 42: Morgagni Giulio (f. cpl.), c.te 3° pl. 404^ cp. mortai da 81 mm., 

catturato il 23.07.1943, Mazara del Vallo;
- s.fasc. 43: Morgante Francesco (farm. cpl), Magazz. Sanità della VI Armata 

in Caltanissetta, non catturato (sbandato) il 18.07.1943, Caltanissetta;
- s.fasc. 44: Morgese Giuseppe (art. cpl.), c.do 44° rgt. art., catturato il 

11.07.1943, Casa Cassonello (SR);
- s.fasc. 45: Morini Nino (f. cr. cpl.), 2^ cp. 4° btg. auton. c/c, catturato il 

14.07.1943, presso Agnone;
- s.fasc. 46: Mortara Pietro (art. cpl.), c.te linea pezzi 11^ btr. 4° gruppo 25° rgt. 

art., catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);
- s.fasc. 47: Mucaria Michele (vet. cpl.), 131^ inferm. quadrupedi del XVI C. 

d’A., catturato il 16.07.1943, Masseria Callari – Vizzini (CT);
- s.fasc. 48: Muccilli Armando (f. cpl), 4^ cp. 377° btg. cost., catturato il 

20.07.1943, Campobello di Mazara;
- s.fasc. 49: Muriana Tiberio (f. cpl), Dep. 6° rgt. f., catturato il 14.07.1943, 

Ponte S. Lorenzo – Lentini (SR);
- s.fasc. 50: Musiari Pietro (sanità cpl.), O. M. da campo n° 317, catturato il 

13.07.1943, Canicattì;
- s.fasc. 51: Mussi Pietro (f. cpl.), c.te 3° pl. mitr. 4^ cp. in caposaldo presso 

Campobello di Mazara, catturato il 21.07.1943, Campobello di Mazara; 
- s.fasc. 52: Musumeci Aldo (comm. s.p.e.), C. A. M. n° 2 di Ionia (CT), cattu-

rato il 19.08.1943, Larderia. 

fasc. 180 “N”
1945 dicembre 05 – 1946 luglio 31

- s.fasc. 1: Nacci Francesco (f. cpl.), c.te 1° pl. 2^ cp. 437° btg. cost. 146° rgt. 
cost., catturato il 15.08.1943, Castiglione (ME);

- s.fasc. 2: Nay Francesco (art. cpl.), c.te pattuglia O. C. del c.do 4° gruppo art. 
28° rgt. art. mot. Div. f. “Livorno”, catturato il 12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 3: Nania Vincenzo (f. cpl.), c.te 4° pl. pezzi da 47 olandesi 1^ cp. 202° 
btg. c/c, catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 4: Nannicini Arturo (f. cpl.), 2^ cp. 385° btg. cost. – già ricov. O. M. 
della Marina in Siracusa, catturato il 12.07.1943, O. M. della Marina in Sira-
cusa;

- s.fasc. 5: Napoli Alfonso (f. cpl.), Dep. 74° rgt. f. in Palmanova – già in lic. 
conv. in Naro (AG) –già ricov. O. di Naro, non catturato;
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- s.fasc. 6: Nardacci Carlo (art. cpl.), c.te 1^ sez. 35^ btr. da 20 mm. c/a 4° rgt. 
c/a di Mantova, catturato il 15.07.1943, Scordia (CT);

- s.fasc. 7: Nardone Mario (f. cpl.), pl. A. A. 800° btg. cost., catturato il 
24.07.1943, Capo Feto (TP);

- s.fasc. 8: Nardini Giuseppe (f. cpl.), c.te 3^ cp. 466° btg. cost. 131° rgt. cost., 
catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 9: Nastasi Antonino (f. cpl.), uff.le vtv. c.do 12° btg. mitr. in Val Cata-
nia – ric. O. C. di Militello, non catturato;

- s.fasc. 10: Natalicchi Antonio (f. cpl.), uff.le add. vtv.435° btg. cost., catturato 
il 08.08.1943, S. Fratello (ME);

- s.fasc. 11: Nato Giuseppe (f. cpl.), c.te 1° pl. 6° rep. boscaiolo d’Armata, 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 12: Natoli Francesco (med. cpl.), uff.le med. cp. reclute in Bivona 10° 
rgt. bers., non catturato (sbandato) il 15.08.1943, Patti (ME);

- s.fasc. 13: Natucci Augusto (f. cpl.), c.te pl. esploratori 3° btg. 76° rgt. f., 
catturato il 15.07.1943, Scordia;

- s.fasc. 14: Navarra Emanuele (f. cpl.), 4^ cp. 378° btg. cost., catturato il 
28.07.1943, evaso in p. d., ricatturato il 04.09.1943,;

- s.fasc. 15: Negri Clemente (f. cpl.), 126° btg. mortai da 81 mm., catturato 
21.07.1943, Chiusa Sclafani;

- s.fasc. 16: Negri Francesco (art. cpl.), c.te la 2^ sez. 468^ btr. da 75/27 mod. 
06 al Bivio Tre Fontane, catturato il 21.07.1943, Campobello di Mazara (TP);

- s.fasc. 17: Negro Giuseppe (art. cpl.), c.do 63° art. G. a. F. 3 Km sud di Co-
miso, catturato il 11.07.1943, Comiso (RG);

- s.fasc. 18: Nenci Oreste (f. cpl.), 386° btg. cost., catturato il 19.07.1943, 
Sciacca;

- s.fasc. 19: Nesticò Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. pezzi c/c Div. f. “Assietta”, cat-
turato il 24.07.1943, S. Ambrogio di Sicilia;

- s.fasc. 20: Nicolay Filippo (f. cpl.), c.te pl. 3^ cp. 497° btg. cost., catturato il 
24.07.1943, S. Padre del Perrere - Petrosino (TP);

- s.fasc. 21: Nicosia Nicola (f. cpl.), 291^ btr. c/a in Messina, non catturato 
(sbandato) il 20.08.1943, Messina;

- s.fasc. 22: Nicosia Salvatore (f. cpl.), già ricov. O. M. da campo tra Fleri e 
Trecastagne, catturato il 11.08.1943, Contrada Trecastagne;

- s.fasc. 23: Nigido Alfonso (art. cpl.), uff.le add. ai libretti personali presso il 
Dep. 12° rgt. art. di C. d’A. in Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 24: Nigro Carmelo (f. cpl.), c.te 1° pl. 2^ cp. 419° btg. cost., catturato 
il 10.07.1943, Torre di Gaffe (AG);

- s.fasc. 25: Ninfale Francesco (f. cpl.), c.te 3° pl. fucilieri, catturato il 
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24.07.1943, Tommaso Natale (PA);
- s.fasc. 26: Nipitella Alfio (f. cpl.), 104° btg. mortai Div. f. “Mantova” – già in 

lic. straord. in Lentini, non catturato (sbandato) il 10.07.1943, Lentini;
- s.fasc. 27: Niro Michele (suss. s.p.e.), uff.le add. al panificio milit. direz. 

comm.to di Palermo, catturato il 23.07.1943, Casteldaccia (PA);
- s.fasc. 28: Nocentini Giovanni (f. cpl.), uff.le osservatore caposaldo di Casa 

Bassano (PA), catturato il 22.07.1943, Casa Bassano (PA);
- s.fasc. 29: Notarbartolo Emanuele (f. cpl.), sez. staccata art. di Valledolmo 

C.do art. dif. terr.le, catturato il 24.07.1943, Castelbuono, (2 copie);
- s.fasc. 30: Notaro Carmelo (f. cpl.), 514^ cp. mitr. G. a. F., catturato il 

22.07.1943, Capaci;
- s.fasc. 31: Novello Benedetto (g. cpl.), c.te nucleo marconisti 94^ cp. telegra-

fisti XVI C. d’A., catturato il 17.07.1943, Piazza Armerina;
- s.fasc. 32: Novello Federico (f. mot. cpl.), c.te pl. c.do 5^ cp. 844° btg. cost. 

137° rgt. cost., catturato il 24.07.1943, Panco (TP);
- s.fasc. 33: Noyer Giovanni (art. cpl.), 1^ btr. 157° gruppo art. doi C. d’A., 

catturato il 22.07.1943, Corleone;
- s.fasc. 34: Nucara Tito (f. cpl.), 2^ cp. 504° btg. cost. 121° rgt. cost., catturato 

il 15.07.1943, Cozzo Telegrafo (SR);
- s.fasc. 35: Nunziata Bruno (f. cpl.), c.te pl. mitr. 4^ cp. 243° btg. cost. in Mar-

zamemi, catturato il 10.07.1943, Marzamemi. 

fasc. 181 “O”
1945 febbario 13 – 1946 febbraio 27

- s.fasc. 1: Occhipinti Carmelo (f. cpl.), 341° btg. cost. (Isola d’Elba) - già in 
lic. in Ragusa, non catturato;

- s.fasc. 2: Occhipinti Francesco (art. cpl.), uff.le pagatore Dep. 22° rgt. art., 
non catturato;

- s.fasc. 3 Odone Antonio (art. cpl.), c.te sez. 10^ btr. 4° gruppo someggiato 
22° rgt. art., catturato il 22.07.1943, Bagheria;

- s.fasc. 4: Oggi Eros (art. d’Arm. cpl.), c.te sez. 80^ btr. 27° gruppo art. 44° 
Rgpt. art. d’Arm., catturato il 10.07.1943, Avola;

- s.fasc. 5: Oldani Antonio (f. cpl.), c.te 1° pl. 4^ cp. 76° rgt. f. gruppo mobile 
D, catturato il 13.07.1943, Solarino;

- s.fasc. 6: Oliva Francesco (f. cpl.), Dep. 5° rgt. f., catturato il 24.07.1943, 
Trapani;

- s.fasc. 7: Oltremonti Lucio (f. cpl.), 320^ cp. zappatori minatori del Dep. 87° 
rgt., catturato il 16.08.1943, Fontaghelli (ME);

- s.fasc. 8: Orbosué Nicola (amm. cpl.), c.do truppe al Dep. 5° rgt. f. – già in 
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lic. conv. in Erice, non catturato (sbandato) luglio 1943, Erice;
- s.fasc. 9: Oreto Pietro (med. cpl.), uff.le med. 387° btg. cost. in Marsala, non 

catturato (sbandato) il 24.07.1943, Marsala;
- s.fasc. 10: Orilo Cataldo (f. cpl.), 3^ cp. 476° btg. cost., catturato il 23.07.1943, 

Bagheria (PA);
- s.fasc. 11: Orlandi Mario (f. b. cpl.), 2° cp. II btg. 10° rgt. bers., catturato il 

25.07.1943, Gruillas (PA);
- s.fasc. 12: Ortisi Attilio (f. cpl.), sub alt. 4^ cp. I btg. 75° rgt. f., catturato il 

12.07.1943, Palazzolo Acreide;
- s.fasc. 13: Orto Nicola (f. cpl.), uff.le add. amm.ne uff. stralcio c.do tappa di 

Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 14: Ortone Francesco (f. cpl.), subalt. a disp. S. M. R. E. presso Dep. 

75° rgt. f. in Siracusa, non catturato;
- s.fasc. 15: Orso Luigi (f. cpl.), cp. di rincalzo 376° btg. cost. 124° rgt. cost., 

catturato 26.07.1943, Menfi;
- s.fasc. 16: Ottaviano Paolo (art. cpl.), c.te sez. 29^ btr. 69° gruppo art. c/a, 

catturato il 25.07.1943, Pallavicino;
- s.fasc. 17: Oveglia Pietro (f. b. cpl.), 2^ cp. Dep. 10° rgt. bers., catturato il 

22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 18: Ozzella Lamberto (art. cpl.), c.te sez. 1^ btr. c/c sbocchi di Alcamo, 

catturato il 21.07.1943, Alcamo.

fasc. 182 “P”
1946 febbraio 06 – 1946 settembre 23

- s.fasc. 1: Pagano Vittorio (f. gra. cpl.), 205^ cp. speciale c/c, catturato il 
16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 2: Paglialunga Lucio (g. cpl.), c,te 292^ sez. 3^ cp. fotoelettricisti, 
catturato il 23.07.1943, Bagheria;

- s.fasc. 3: Pallavicino Aldo (art. cpl.), rep. c.do 35° gruppo art. G. a. F., cattu-
rato il 16.07.1943, Cozzo Mosé (AG);

- s.fasc. 4: Palombi Bernardino (f. cpl.), 476° btg. cost., catturato il 23.07.1943, 
Bagheria;

- s.fasc. 5: Palumbo Gerardino (art. cpl.), V gruppo 12° rgt. art., catturato il 
17.07.1943, Durrueli (AG);

- s.fasc. 6: Pampaloni Lorenzo (f. cpl.), c.te 3° pl. 3^ cp. 427° btg. cost., cattu-
rato il 21.07.1943, Selinunte (TP);

- s.fasc. 7: Panasci Agato (f. cpl.), 12^ cp. III btg. 76° rgt. f., catturato il 
15.07.1943, S. Leone (CT);

- s.fasc. 8: Panebianco Michele (f. cpl.), già in lic. conv. in Catania, catturato il 
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10.07.1943, Linera (CT);
- s.fasc. 9: Panico Perseo (f. cpl.), 1^ cp. III btg. 76° rgt. f., catturato il 

15.07.1943, Scordia;
- s.fasc. 10: Pannacciulli Renato (f. cpl), 601^ cp. mitr. “Gallaf” in Lampedusa, 

catturato il 12.06.1943, resa di Lampedusa; (il fascicolo è stato ricollocato 
all’interno della Busta 197, fasc. 234 sottotenenti, s. fasc. 10”P”, ins. 2)

- s.fasc. 11: Pantano Giuseppe (g. cpl.), uff.le di censura presso centro con-
trollo telef. c.do marina di Messina, non catturato (sbandato) il 23.07.1943, 
Leonforte (EN);

- s.fasc. 12: Pantò Francesco (f. cpl.), 140° rgt. cost. in Patti, non catturato 
(sbandato) il 16.08.1943, Messina;

- s.fasc. 13: Parisi Alfonso (f. cpl.), 4° pl. 3^ cp. 104° btg. c/c p. b., catturato il 
17.07.1943, S. Leone (AG);

- s.fasc. 14: Parisi Elio (art. cpl.), 22° Rgpt.art. G. a. F., catturato il 10.08.1943, 
Praiola di Acireale (CT);

- s.fasc. 15: Parisi Giuseppe (f. cpl.), 477° btg. cost., catturato 16.08.1943, Pie-
dimonte Etneo;

- s.fasc. 16: Parlatorni Alfredo (f. b. cpl.), c.te 4° pl. fucilieri 3^ cp. I btg. reclu-
te 75° rgt. f., catturato il 13.07.1943, Monterosso Almo (RG);

- s.fasc. 17: Parocchi Luigi (art. cpl.), c.te 1^ sez. 5° btg. 54° rgt. art. Div. f. 
“Napoli”, catturato il 15.07.1943, Scordia (CT);

- s.fasc. 18: Pascarella Cesare (art. cpl.), c.te 1^ sez. 468^ btr. (in Bivio Tre 
Fontane) 141° gruppo 43° Rgpt. art. da p. c., catturato il 21.07.1943, Bivio 
Tre Fontane (TP);

- s.fasc. 19: Pasinato Antonio (f. cr. cpl.), 6^ cp. carri R. 35 gruppo mobile B, 
catturato il 21.07.1943, Prizzi;

- s.fasc. 20: Passannanti Francesco (f. cpl.), c.te pl. mitr.2^ cp. I btg. 76° rgt. f., 
catturato il 01.08.1943, Stazione Sferro (CT);

- s.fasc. 21: Passerini Riccardo (art. arm. cpl.), 18° gruppo art. mobile da 
149/35, catturato il 10.07.1943, Pachino;

- s.fasc. 22: Passoni Pietro (f. cpl.), 30° btg. C.C. R.R., catturato il 25.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 23: Patané Edoardo (f. cpl.), II btg. 76° rgt. f., catturato il 16.07.1943;
- s.fasc. 24: Patané Giovanni (sanità cpl.), già in congedo in attesa di provv. 

medico legali in Zafferana Etnea, non catturato (sbandato) il 08.08.1943, Zaf-
ferrana Etnea (CT);

- s.fasc. 25: Patania Michele (f. cpl.), uff.le add. al reparto 2^ cp. Dep. 75° rgt. 
f., non catturato;

- s.fasc. 26: Patricolo Placido (f. cpl.),c.t.e 1° pl. 2^ cp. btg. reclute 5° rgt. f., 
catturato il 21.07.1943, Roccapalumba (CL);
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- s.fasc. 27: Pecci Antonio (f. cpl.), c.te 478° nucleo mobile A. P., catturato il 
22.07.1943, Ficuzza (PA);

- s.fasc. 28: Pedrotti Italo (P. M. militarizzato), uff.le add. controllore all’uff. P. 
M. 164 in Agrigento, catturato il 16.07.1943, Agrigento, (2 copie);

- s.fasc. 29: Pellegrino Franco (art. cpl.), 6° rep. carreggio d’Armata in Leon-
forte, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 30: Pepe Alfredo (comm. cpl.), uff.le d’amm.ne 51° Rgpt. art. da pos., 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 31: Percolla Bellacolonna Cosimo (aut. cpl.), 191° autorep. pes., non 
catturato (sbandato) il 17.08.1943, Fiumedinisi (ME);

- s.fasc. 32: Permon Mario (art. cpl.), c.te 2^ sez. 4^ btr. 2° gruppo 54° rgt. art., 
catturato il 15.07.1943, Scordia;

- s.fasc. 33: Perrone Nicola (med. cpl.), infermeria aeroporto di Palermo, cat-
turato il 22.07.1943, Bocca di Falco (PA);

- s.fasc. 34: Petrocco Pietro (art. cpl.), c.te sez. 79^ btr. auton. c/c 12° Rgpt. art. 
p. c., catturato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 35: Pianigiani Renato (amm. cpl.), settore auton. 136° rgt. cost., cattu-
rato il 22.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 36: Piccinini Alberto (f. cpl.), 59^ cp. c/a da 20 mm., catturato il 
11.07.1943, Ispica (RG);

- s.fasc. 37: Piccirillo Pasquale (f. cpl.), c.te pl mitr. 3^ cp.I btg. 75° rgt. f., 
catturato il 11.07.1943, presso Floridia (SR);

- s.fasc. 38: Pirrone Francesco (f. cpl), 121° rgt. cost. piazza marittima di Agu-
sta - Siracusa, non catturato;

- s.fasc. 39: Pistorio Placido (f. cpl.), c.te pl. ciclisti del 243° btg. cost., cattura-
to il 10.07.1943, Pachino;

- s.fasc. 40: Pittori Danilo (aut. cpl.), istrutt. scuole guida presso il gruppo 
istruz. 12^ cp. 12° rgt. autieri, catturato il 22.07.1943, Carini (PA);

- s.fasc. 41: Pizzalo Nino (f. cr. cpl.), 4^ cp. carri R 35 gruppo celere A, cattu-
rato il 21.07.1943, Bivio di Valledolmo; 

- s.fasc. 42: Pizzi Emilio (f. cpl.), uff.le segnalatore 21^ cp. spec.le difesa mo-
bile, catturato il 11.06.1943, Pantelleria; (il fascicolo è stato ricollocato all’in-
terno della Busta 196, fasc. 228 sottotenenti, s. fasc. 13”P”, ins. 7)

- s.fasc. 43 Pizzuti Giovanni (g. cpl), uff.le a disp. c.do 12° rgt. genio, catturato 
il 23.07.1943, S. Martino delle Scale;

- s.fasc. 44: Pogliani Giuseppe (f. cpl.), 320^ cp. Z. e M. del XIV C. d’A., cat-
turato il 16.08.1943, Fontachelli (ME);

- s.fasc. 45: Polese Aldo (amm. cpl.), capo uff. amm.ne 16^ sez. sanità Div. f. 
“Assietta”, catturato il 08.08.1943, S. Agata di Militello;
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- s.fasc. 46: Polese Giacomo (f. s.p.e.), Dep. 76° rgt. f., catturato il 16.07.1943, 
Agrigento;

- s.fasc. 47: Poli Ferruccio (f. cpl.), 3^ cp. 475° btg. cost., catturato il 22.07.1943, 
Bagheria (PA);

- s.fasc. 48 Polito Antonino (f. cpl), sub alt. 4^ cp. 434° btg. cost., catturato il 
12.08.1943, Fondachelli (ME);

- s.fasc. 49: Pollina Salvatore (f. cpl), 1^ cp. btg. reclute 75° rgt. f., catturato il 
13.07.1943, Monterosso Almo (RG);

- s.fasc. 50: Ponzanelli Attilio (f. cpl.), 7^ cp. II btg. 75° rgt. f., catturato il 
11.07.1943, Ponte Didino (tra Floridia e Siracusa);

- s.fasc. 51: Portigliatti Riccardo (art. cpl.), 122^ btr. cost. 41° gruppo, cattura-
to il 25.07.1943, Aspra (Bagheria – PA); 

- s.fasc. 52: Porzio Vincenzo (f. cpl.), 4^ cp. 376° btg. cost. 124° rgt. cost., 
catturato il 20.07.1943, Porto Palo di Sciacca;

- s.fasc. 53: Pozzoli Enrico (f. cpl.), truppe al Dep. 5° rgt. f., catturato il 
24.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 54: Pratesi Piero (f. cpl.), c.te pl. 1^ cp. 539° btg. cost., catturato il 
22.07.1943, Misilmeri (PA);

- s.fasc. 55 Predella Livio (art. cpl), c.te 2^ sez. 303^ btr. c/a in Castelvetrano, 
catturato il 21.07.1943, Castelvetrano (PA);

- s.fasc. 56: Preziuso Francesco (art. div.le. cpl.), c.te sez. auton. di 2 pezzi da 
149/12 dip. dalla piazzaforte marittima di Siracusa, catturato il 15.07.1943, 
Cozzo Telegrafo (SR);

- s.fasc. 57: Proto Giuseppe (f. cpl.), c.te sottosettore dip dall 1^ cp. 465° btg. 
cost., catturato il 22.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 58: Pulvirenti Giuseppe (med. cpl.), già in lic. in Paternò, non catturato 
(sbandato) il 09.08.1943, Ragalna (CT).

Busta 180 (Sicilia SOTTOTENENTI)

fasc. 183 “P”
1946 maggio 09 – 1945 novembre 26

- s.fasc. 1: Pace Antonino (farm. cpl.), O. M. di ris. n° 3 in S. Lorenzo Colli 
(PA), catturato il 22.07.1943, S. Lorenzo Colli (PA);

- s.fasc. 2: Pace Cosimo (f. s.p.e.), Dep. 5° rgt. f., non catturato;
- s.fasc. 3 Pace Nicolò (f. cpl.), 1^ cp. istruzione Dep. 4° rgt. f. in Adrano, non 
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catturato (sbandato) il 06.08.1943, Catania;
- s.fasc. 4: Pacelli Francesco (f. cpl.), c.te pl. 51^ cp. presidiaria stazione di 

Enna, catturato il 17.08.1943, 1 Km sud ovest di Messina;
- s.fasc. 5: Pacelli Guido (f. cpl.), c.te 2° pl. 11^ cp. 33° rgt. f., catturato il 

19.07.1943, Agira (EN);
- s.fasc. 6: Paci Calogero (f. cpl.), uff.le add. c.do 138° rgt. cost., catturato il 

16.07.1943, zona dei Templi (AG);
- s.fasc. 7: Padula Mario (f. cpl.), c.te 1° pl. cp. auton. comunicazioni ed im-

pianti distacc. Dep. 3° rgt. f. dipendente dal 112° btg. mitr. autocarrato sulla 
linea Capaci - Carini, catturato il 25.07.1943, Carini, (2 copie);

- s.fasc. 8: Pagano Michele (g. cpl.), c.te pl. colleg. 77^ cp. telegrafisti 12° rgt. 
genio, catturato il 24.07.1943, Petralia Sottana;

- s.fasc. 9: Pagliara Giovanni (f. cpl.), 4^ cp. mitr. 497° btg. cost., catturato il 
25.07.1943, Digerbato (TP);

- s.fasc. 10: Pagni Alessandro (f. cpl.), 2^ cp.35° btg. bers. 10° rgt. bers., cattu-
rato il 21.07.1943, Prizzi (PA);

- s.fasc. 11: Pagnozzi Enzo (f. s.p.e.), c.te 2° pl. 2^ cp. I btg. 33° rgt. f., cattura-
to il 12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 12: Pala Walter (f. cpl.), c.te 3° pl. mitr. 476° btg. cost., catturato il 
23.07.1943, Aspra (PA);

- s.fasc. 13: Palazzi Amedeo (f. cpl.), c.te pl. 1^ cp. 435° btg. cost. 179° rgt. 
cost. 19° Brig. Cost., catturato il 08.08.1943, S. Fratello (ME);

- s.fasc. 13 bis: Palazzi Emilio (med. cpl.), uff.le med. 825° btg. 29° Brig. 
Cost., catturato il 22.07.1943, I Pioppi (Monreale - PA);

- s.fasc. 14: Paleologo Giuseppe (f. cpl.), concentramento P. M. n° 3550 in 
Termini Imerese, catturato il 23.07.1943, Termini Imerese (PA);

- s.fasc. 15: Palermo Antonino (g. cpl.), uff.le add. 2^ sez. Uff. lav. del Genio 
mil. di Palermo, non catturato (sbandato) il 21.07.1943, Partanna;

- s.fasc. 16: Palli Antonio (f. cpl.), c,te 2° pl. 670^ cp. mitr. 420° btg. cost. 138° 
rgt. cost., catturato il 19.07.1943, Borgo Buon Signore (Ribera - AG);

- s.fasc. 17: Palma Pellegrino (f. cpl.), 3^ cp. 430° btg. cost. 146° rgt. cost., 
catturato il 10.07.1943, S. Teresa Longarini (SR);

- s.fasc. 18: Palma Sebastiano (f. cpl.), 68° rgt. f. in Francia – già in lic. conv. 
in Palma Montechiaro, catturato il 03.09.1943, Palma Montechiaro;

- s.fasc. 19: Palmerini Alessandro (f. cpl.), Dep 5° rgt. f. in Trapani, catturato il 
23.07.1943, Paceco (TP);

- s.fasc. 20: Palmieri Pacifico (f. cpl.), c.te pl 4° cp. I btg. 33° rgt. f., catturato 
il 11.07.1943, Gela, (2 copie);

- s.fasc. 21: Palminteri Baldassare (art. cpl.), uff.le add. ai pezzi isolati 22° 
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Rgpt. art. G. a. F., non catturato (sbandato) il 15.08.1943, Barcellona;
- s.fasc. 22: Palumbo Agostino (f. cpl.), 4^ cp. 387° btg. cost., catturato il 

24.07.1943, Marsala;
- s.fasc. 23: Palumbo Elio (g. cpl.), uff.le add. sorveglianza e organizz. 49^ 

cp. lavoratori Z. M., catturato il 12.06.1943, Lampedusa; (il fascicolo è stato 
ricollocato all’interno della Busta 197, fasc. 234 sottotenenti, s. fasc. 10”P”, 
ins. 1)

- s.fasc. 24: Palumbo Giuseppe (f. cpl.), 6° rgt. art. marittima in sottordine al 
Rgpt. mitr. in Montalto (ME), catturato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 25: Panebianco Giuseppe (comm. s.p.e.), ricov. O. M. terr.le n° 13 in 
Borgetto (PA), non catturato;

- s.fasc. 26: Panetta Virgilio (art. cpl.), 4^ cp. 497° btg. cost. 120° rgt. cost., 
catturato il 25.07.1943, Ciavolotto (Marsala);

- s.fasc. 27: Pandolfini Alessandro (f. cpl.), scheda censimento e discriminazio-
ne dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 28: Panfili Raffaele (f. cpl.), c.te tre caposaldi zona di Viagrande, cat-
turato il 08.08.1943, Viagrande (CT);

- s.fasc. 29: Pannone Renato (art. cpl.), 123^ btr. da 152/45 19° gruppo p. c. 
208^ Div. cost., catturato il 23.07.1943, O. di Alcamo;

- s.fasc. 30: Pantellaro Gioacchino (art. cpl.), c.te sez. da 75/34 btr. 12° Rgpt. 
art. g. a. F., catturato il 11.07.1943, Mollarella (Licata);

- s.fasc. 31: Panusa Nestore (f. cpl.), c.te pl. cacciatori carri 243° btg. cost. 122° 
rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Pachino;

- s.fasc. 32: Panvini Guglielmo (f. cpl.), 477° btg. cost.in Catania già in lic., 
non catturato, (2 copie);

- s.fasc. 33: Panzica Antonino (art. cpl.), 2^ btr. (in loc. Roccaro – Vizzini) 11° 
gruppo 4° rgt. art. c/a in Vizzini, costituitosi il 31.07.1943, Terrasini;

- s.fasc. 34: Panzironi Roberto (f. cpl.), c.te pl. mortai 103^ cp. mortai da posi-
zione, catturato il 12.07.1943, Palma di Montechiaro;

- s.fasc. 35: Paolelli Veo (art. cpl.), uff.le topografico 141° gruppo p. c., cattu-
rato il 21.07.1943, Campobello di Mazara (TP);

- s.fasc. 36: Paoletti Antonio (f. cpl.), 1^ cp. I btg. 34° rgt. f., catturato il 
11.07.1943, piana di Gela;

- s.fasc. 37: Paolillo Antonio (f. cpl.), c.te pl. fucilieri difesa fissa aeroporto di 
Comiso, catturato il 11.07.1943, aeroporto di Comiso;

- s.fasc. 38: Paolini Lino (f. cpl), subalterno 54^ cp. cannoni da 47/32 Div. f. 
“Napoli”, catturato il 11.07.1943, combattimento di Solarino (SR);

- s.fasc. 39: Paolozza Leonardo (g. cpl.), c.te pl. 73^ cp. artieri btg. genio Div. 
“Napoli”, catturato il 13.07.1943, Vizzini;
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- s.fasc. 40: Papa Giuseppe (f. cpl.), uff.le add. servizi vari 246° btg. cost., cat-
turato il 12.07.1943, Ospedale Priolo Melilli (SR);

- s.fasc. 41: Papagjtka Temistocle (art C. d’A. cpl.), sotto c.te 307^ btr. c/a 8° 
gruppo art., catturato il 21.07.1943, Castelvetrano; 

- s.fasc. 42: Paparella Silvio (f. cpl.),c.te pl. mortai da 81 mm. 8^ cp. II btg. 76° 
rgt. f.., catturato il 14.07.1943, Carlentini;

- s.fasc. 43: Papi Vinicio (f. cpl), non catturato (sbandato) il 18.07.1943, Calta-
nissetta;

- s.fasc. 44: Papini Mario (art. cpl.), c.te sez. 46^ btr. p. c. 88° gruppo art. g. a. 
F. 43° Rgpt. art. p. c., catturato il 21.07.1943, Latomie (TP);

- s.fasc. 45: Pappalardo Alfio (aut. cpl.), c.te 150^ auto sezione trattori cingola-
ti 13° auto gruppo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 46: Pappalardo Giuseppe (art. cpl.), c.te 2^ sez. 475^ btr. p. c. 50° 
gruppo p. c. 43° Rgpt. art. p. c., catturato il 24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 47: Pappalardo Salvatore (f. cpl.), già in lic. conv. in Zafferana Etnea, 
non catturato;

- s.fasc. 48 Pappalardo Ugo (f. cpl), c.te 1° pl. 2^ cp. 465° btg. cost., catturato 
il 23.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 49: Parigi Nello (f. cpl), 316^ cp. auton. Zappatori e Minatori allogeni 
disarmati in Montelepre, catturato il 25.07.1943, Montelepre (PA);

- s.fasc. 50: Parisi Andrea (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. 490° btg. cost. 142° rgt. cost., 
catturato il 25.07.1943, S. Giuseppe Iato;

- s.fasc. 51: Parisi Antonio di Santolo (f. cpl.), c.te pl. c.do 2^ cp. mitr. 12° btg. 
mitr. someggiato di C. d’A., catturato il 14.08.1943, Taormina. 

fasc. 184 “P”
1945 luglio 30 – 1946 gennaio 02

- s.fasc. 1: Parisi Antonio di Vito (f. cpl.), c.te pl. fucilieri 2^ cp. 434° btg. 
cost., catturato il 05.08.1943, tra Nesina e Catania;

- s.fasc. 2: Parpinelli Antonio (art. cpl.), 380^ btr. cost. da 105/27 4° Rgpt. art. 
cost., catturato il 25.07.1943, Marausa (TP);

- s.fasc. 3 Parri Lodovico (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione dopo 
l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 4: Parrinelli Giuseppe (g. cpl.), già in lic. conv. in Valguarnera, non 
catturato;

- s.fasc. 5: Pasca Attilio (aut. cpl.), 12° parco automobilistico in Caltanissetta, 
costituitosi il 03.09.1943, Calatanissetta, (2 copie);

- s.fasc. 6: Pascali Luigi (med. cpl.), uff.le med. 423° btg. cost., catturato il 
24.07.1943, Castellamare del Golfo;



354 Fondo M-9 • Serie Sicilia (Pantelleria, laMPeduSa, egadi e calabria • elenco di conSiStenza

- s.fasc. 7: Pasucci Renato (aut. s.p.e.), 1^ cp. 12° rep autieri, catturato il 
23.07.1943, S. Lorenzo Colli (PA);

- s.fasc. 8: Pasini Renato (art. cpl.), c.te pezzi c/c posto di blocco di Carrabba, 
catturato il 13.08.1943, Carrabba (Mascali CT);

- s.fasc. 9: Pastormerlo Pietro (med. cpl.), D. S. S. I btg bers. in zona Castella-
mare, catturato il luglio 1943, O. M. di ris. n° 14 di Alcamo;

- s.fasc. 10: Pastorino Adriano (f. cpl.), 4^ cp. fucilieri 880° btg. cost., catturato 
il 24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 11: Patané Claudio (art. cpl.), 303^ btr. c/a da 37/54 2° rgt. art., cattu-
rato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 12: Patella Vittorio (f. cpl.), uff. imbarchi e sbarchi di Milazzo, cattu-
rato il 16.08.1943, Venetico (ME);

- s.fasc. 13: Paterniti Giuseppe (med. cpl.), D. S. S. 17° btg. presidiario, cattu-
rato il 14.08.1943, Kaggia (ME);

- s.fasc. 14: Paternò Castello Ignazio (aut. cpl.), c.te 2^ sez. carrette 36° au-
toreparto 123° auto gruppo misto 16° autoreparto VI Armata, catturato il 
16.08.1943, Venetico (ME);

- s.fasc. 15: Paternoster Vincenzo (f. cpl.), c.te caposaldo 4^ cp. 376° btg. cost., 
catturato 20.07.1943, Menfi (AG);

- s.fasc. 16: Patricolo Silvio (f. cpl.), 3^ cp. 505° btg. cost. 137° rgt. cost., cat-
turato il 24.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 17: Patti Pasquale (art. C. d’A. cpl.), sez. staccata 21° gruppo art. da p. 
c., catturato il 10.07.1943, presso Vittoria;

- s.fasc. 18: Pavese Cesare (f. cpl.), 419° btg. cost., catturato il 11.07.1943, 
Palma di Montechiaro;

- s.fasc. 19: Pavone Ivan (g. cpl.), c.te 294^ sez. fotoelettricisti, catturato il 
07.08.1943, Gravina (CT);

- s.fasc. 20: Pavone Michelangelo (f. cpl.), uff.le add. ai colleg. c.do 138° rgt. 
cost., catturato il 16.07.1943, Tempio della Concordia di Agrigento;

- s.fasc. 21: Pavoni Luigi (f. cpl.), 536^ cp. mitr. G. a. F., catturato il 10.07.1943, 
Porto di Licata;

- s.fasc. 22: Pecorella Antonino (f. cpl.), 265° rgt. f. in Aldussina (GO) – già in 
lic. in Bisacquino (PA), non catturato;

- s.fasc. 23: Pedone Michele (med. cpl.), ric. O. M. di Palermo, catturato il 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 24: Pedrazzoli Spartaco (f. cpl.), uff.le add. c.do 126° btg. mortai da 81 
mm. Div. f. “Assietta”, catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);

- s.fasc. 25: Pedrini Paolo (f. b. cpl.), 1^ cp. 73° btg. bers. 10° rgt. bers., cattu-
rato il 17.07.1943, Agrigento;
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- s.fasc. 26: Pedroni Franco (art. cpl.), 5° gruppo art. da 149/35 ° rgt. art. di C. 
d’A., catturato il 17.07.1943, Porto Empedocle;

- s.fasc. 27: Pelagatti Federico (f. cpl.), c.te pl. cp. impiegata in difesa fissa 
aeroporto di Chinisia, catturato il 24.07.1943, Chinisia;

- s.fasc. 28: Pelaggi Filippo (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 377° btg. cost., catturato 
(sbandato) il 23.07.1943, Campobello di Mazara;

- s.fasc. 29: Pellegrino Andrea (f. cpl.), c.te pl. mitr. 13^ cp. 119° rgt. f. im-
piegata difesa fissa aeroporto di Sciacca, catturato il 22.07.1943, Cammarata 
(AG);

- s.fasc. 30: Pellegrino Antonio (art. cpl.), 276^ btr. da 305/17 122° gruppo art.
in zona Primosole, catturato il 14.07.1943, Primosole;

- s.fasc. 31: Pellegrino Diego (med cpl.), Distretto mIlitare di Messina, non 
catturato;

- s.fasc. 32: Pellegrino Alessandro (art. cpl.), 2^ cp. genio artieri 2° rgt. genio 
in Casale Monferrato – già in lic. straord. in Palermo, catturato il 25.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 33: Pellegrino Gregorio (f. cpl.), aiut. magg. 497° btg. cost., catturato 
il 23.07.1943, Petrosino;

- s.fasc. 34: Peloso Mariano (g cpl.), consegn. materiale bellico presso il C. A. 
M. n° 8, catturato il 15.07.1943, Cozzo Telegrafo;

- s.fasc. 35: Pennisi Salvatore (art. cpl.), 129^ btr. da p. c. presso Menfi, cattu-
rato il 20.07.1943, Menfi (AG);

- s.fasc. 36: Pensabene Giorgio (f. cpl.), 12° btg. mitr. di C. d’A., catturato il 
14.08.1943, Taormina;

- s.fasc. 37: Pensato Michele (g. cpl.), 2^ cp. telegrafisti 12° rgt. genio, cattura-
to il 20.07.1943, Cammarata;

- s.fasc. 38: Pepe Mario (f. cpl), 2^ cp. btg. add.to del Dep. 5° rgt. f., catturato 
il 21.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 39: Peppi Antonio (f. cpl.), uff.le a disp. cp. dep. bis del c.do dep. 6° 
rgt. f., catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 40: Peracchi Giuseppe (g. cpl.), 4^ cp. marconisti in Casteltermini btg. 
marconisti 12° rgt. genio, non catturato, (2 copie);

- s.fasc. 41: Perano Alberto (art. cpl.), btr. c/a auton., catturato il 13.08.1943, S. 
Maria La Stada-Ionia (CT); 

- s.fasc. 42: Percaccio Enrico (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 500° btg. cost., catturato il 
12.08.1943, Capo d’Orlando;

- s.fasc. 43 Pergolesi Livio (g. telegr. cpl), uff.le add. ai colleg. del c.do 18° 
Brigata Cost., catturato il 09.08.1943, O. M. di Bronte (CT);

- s.fasc. 44: Peroni Gino (P. M. militarizzato), add. alla sez. movim. Uff. Po-
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stale milit. 163 presso 206^ Div. Cost. in Modica, catturato il 12.07.1943, 
Modica;

- s.fasc. 45: Perotta Benedetto (med. cpl.), O. M. di ris. n° 7 in Caltanissetta, 
catturato il 28.07.1943, Castelverde (PA);

- s.fasc. 46: Perraro Guido (f. cpl.), 35° btg. bers. 10° rgt. bers., catturato il 
23.07.1943, S. S. tra Termini Imerese a Cerda;

- s.fasc. 47: Perrazzoli Mario (art. cpl.), 26^ btr. c/a auton., catturato il 
10.07.1943, Pachino;

- s.fasc. 48 Perri Urbano (med. cpl), uff. med. II btg. 34° rgt. f., catturato il 
23.07.1943, Agira (EN);

- s.fasc. 49: Perricone Mario (f. cpl), 336° rgt. f. in Grottaglie – già in lic. in 
Palermo, non catturato;

- s.fasc. 50: Perrone Giulio (f. cr. s.p.e.), uff.le add. riforn. Cp. c.do 12° btg. car-
ri L gruppo celere “A” C.do Rgpt “Ricci” VI Armata, catturato il 21.07.1943, 
Bivio Valledolmo;

- s.fasc. 51: Persiasi Domenico (f. cpl.), c.te 6° pl. cp. cannoni 76° rgt. f., cat-
turato il 20.08.1943, Curriolo (ME); 

- s.fasc. 52: Pesavento Giuseppe (art. cpl.), 215° gruppo obici 100/22 Skoda, 
catturato il 21.07.1943, Alcamo (TP). 

fasc. 185 “P”
1946 gennaio 31 – 1945 dicembre 29

- s.fasc. 1: Petrantoni Rosario (f. div.le cpl.), c.te pl. c.do 539° btg. cost., cat-
turato il 22.07.1943, Misilmeri (PA);

- s.fasc. 2: Petrelli Narciso (f. cpl.), 423° btg. cost., catturato il 23.07.1943;
- s.fasc. 3: Petrina Paolo (f. cpl.), pl. c.do III btg. 76° rgt. f., catturato il 

13.08.1943, Mazara S. Andrea (ME);
- s.fasc. 4: Petrone Rolando (f. cpl.), 504° btg. cost., catturato il 13.08.1943, 

Fiumefreddo (ME);
- s.fasc. 5: Petrone Cosimo (art. cpl.), 12^ btr. 22° rgt art., catturato il 30.07.1943, 

Mistretta (ME);
- s.fasc. 6: Petrucci Natale (f. cpl.), 11^ cp. presidiaria in Albania – già in lic. 

straord. per esami in Caltanissetta, catturato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 7: Pettinacci Dante (f. cpl.), c.te pl. formaz. avieri aeroporto di Trapa-

ni, catturato il 24.07.1943, Chinisia di Trapani;
- s.fasc. 8: Pettinato Edoardo (farm. cpl.), uff.le farm. presso O. M. di ris. n° 10 

di Castroreale Bagni, catturato il 15.08.1943, Castroreale Bagni (ME);
- s.fasc. 9: Pezza Domenico (f. cpl.), c.do tappa di Messina, catturato il 

10.08.1943, strada tra Zafferana Etnea e Messina;
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- s.fasc. 10: Pezzinga Giuseppe (P. M. militarizzato), uff. concentramento P. M. 
n° 3500 in Gesso (ME), catturato il 16.08.1943; Gesso (ME);

- s.fasc. 11: Pezzolla Vito (f. cpl.), uff.le amm.ne 500° btg. cost., catturato il 
11.08.1943, Brolo (ME);

- s.fasc. 12: Perillo Antonino (f. cpl.), c.te pl. 1^ cp. 371° btg. cost. presso Torre 
Faro, catturato il 16.08.1943, Torre Faro (ME);

- s.fasc. 13: Perino G. Battista (f. cpl.), c.te due pl. cannoni da 47/32 1 mitr. e 
1 sqd. Fucilieri della Div. “Assietta”, catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani 
(PA);

- s.fasc. 14: Perini Ettore (f. cpl.), 149^ cp. mitr., catturato il 06.08.1943, Fica-
razzi;

- s.fasc. 15: Perni Armando (f. cpl.), 2^ cp. 857° btg. cost., catturato 21.07.1943, 
Salemi;

- s.fasc. 16: Pernice Pietro (g. s.p.e.), c.te 1° pl. cp. fotoelettricisri 12° rgt. ge-
nio, catturato il 24.07.1943, S. Martino delle Scale (PA);

- s.fasc. 17: Perocco Ottavio (f. cpl.), 4^ cp. 374° btg. cost., catturato il 
11.07.1943, presso Noto;

- s.fasc. 18: Perondi Emilio (art. cpl.), 463^ btr. 26° gruppo 43° Rgpt. art., cat-
turato il 23.07.1943, Torre Triglia di Mazara del Vallo (TP);

- s.fasc. 19: Peroni Baldo (f. b. cpl.), cp. Dep. del 10° rgt. bers., catturato il 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 20: Placidi Odoardo (art. C. d’A. cpl.), sotto c.te 63^ btr. G. a. F. 63° 
gruppo art. G. a. F. difesa aeroporto di Comiso, catturato il 11.07.1943, Co-
miso (RG);

- s.fasc. 21: Plaia Ettore (art. cpl.), 54^ btr. in p. c. zona di Pachino 18° gruppo 
art. da 149/35 206^ Div. cost., catturato il 10.07.1943, Pachino (SR);

- s.fasc. 22: Plaia Michelangelo (art. cpl.), sotto c.te 2^ btr. 11° gruppo 5° rgt. 
art. c/a, catturato il 15.07.1943, Vizzini (CT);

- s.fasc. 23: Plances Giuseppe (f. cpl.), c.te 3° pl. 3^ cp. 490° btg. cost., cattu-
rato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 24: Platania Carmelo (f. G. a. F. cpl.), 643^ cp. mitr. auton., catturato 
il 21.07.1943, Menfi (AG);

- s.fasc. 25: Platania Vittorio (comm. cpl.), Direz. Comm.to Intendenza FF. 
AA. della Sicilia, costitutitosi il 20.08.1943, Patti;

- s.fasc. 26: Piazza Silvestro (f. cpl.), Sez. Censura Milit di Agrigento, catturato 
il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 27: Piazza Vincenzo (f. cpl.), c.te distacc. auton. in Bellia 4° rgt. f., non 
catturato (sbandato) il 16.07.1943, Bellia;

- s.fasc. 28: Piazzi Loris (f. cpl.), 2^ cp. 423° btg. cost. tra Alcamo e Castella-
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mare del Golfo, catturato il 22.07.1943, Ponte Bagni- Alcamo (TP);
- s.fasc. 29: Picarelli Primiano (art. cpl.), c.te btr. gruppo celere A, catturato il 

21.07.1943, Bivio Valle d’Olmo;
- s.fasc. 30: Piccione Tommaso (f. gra. s.p.e.), Dep 1° rgt. gra. in Roma – già in 

lic. breve in S. Cataldo, costituitosi il 24.07.1943, S. Mauro Castelverde;
- s.fasc. 31: Piccioni Adriano (f. cpl.), 1^ cp. 372° rgt. cost., catturato il 

15.07.1943, Castelluccio di Siracusa;
- s.fasc. 32: Piccirilli Tullio (f. cpl.), 3^ cp. 387° btg. cost. 184° rgt. cost., cat-

turato il 28.07.1943, presso Marsala;
- s.fasc. 33: Piccirilli Vittorio (f. cpl.), c.te pl. cp. auton. A. P. settore presso 

monte Po, catturato il 05.08.1943, Catania;
- s.fasc. 34: Piccolo Giuseppe (g. min. cpl.), c.te pl. 21^ cp. min. 105° Rgpt. 

genio, catturato il 16.08.1943, Villafranca (Tirrenia);
- s.fasc. 35: Piciché Antonino (vet. cpl.), D. S. V. c.do I gruppo 54° rgt. art. Div. 

“Napoli”, catturato il 12.07.1943, Modica, (2 copie);
- s.fasc. 36: Picollo Giovanni (f. cpl.), c.te nucleo mitr. a dif. c/a dei treni 204^ 

cp. auton. c/a del 1° rgt. granatieri, catturato il 11.07.1943, Siracusa;
- s.fasc. 37: Picone Vincenzo (f. cpl.), Dep. 4° rgt. f. – già in lic. ad Enna, non 

catturato (sbandato) il 10.09.1943, Nicosia;
- s.fasc. 38: Pieroni Antonio (f. cpl), 4^ cp. 476° btg. cost., catturato il 

22.07.1943, S. Flavia;
- s.fasc. 39: Pieroni Giovanni (art. cpl.), 2^ btr. 215° gruppo art. Skoda, cattu-

rato il 22.07.1943, Alcamo;
- s.fasc. 40: Pierotti Flaminio (art. cpl.), 4° gruppo art. someggiato 22° rgt. art., 

catturato il 22.07.1943, Bagheria (PA);
- s.fasc. 41: Pierucci Eligio (f. cpl.), btg. assegnato dif. della Costa del Settore 

(TP), catturato il 23.07.1943, Trapani; 
- s.fasc. 42: Pierucci Giancarlo (art. s.p.e.), 4^ btr. 233° gruppo cannoni da 

75/27 T. M., catturato il 22.07.1943, presso Bompietro (tra Alimena e altopia-
no di Gangi;

- s.fasc. 43: Pinotti Francesco (med. cpl), uff.le med. 539° btg. cost. 147° rgt. 
cost. 208^ Div. cost., catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 44: Pintus Erminio (f. cpl.), 205^ cp. speciale c/a, catturato il 
16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 45: Pinucci Fernando (f. cpl.), 5^ cp. mitr. 10° rgt. bers, catturato il 
16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 46: Piovani Ettore (art. cpl.), sotto c.te btr. da 75/18 T. M. 4° gruppo 
art. 54° rgt. art., catturato il 13.07.1943, O. C. di Buscemi (PA);

- s.fasc. 47: Pisani Ennio (f. cpl.), c.te 2° pl. fucilieri 3^ cp. 385° btg. cost., 
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catturato il 10.07.1943, Faro Carrozzieri (SR);
- s.fasc. 48 Pisano Giuseppe (f. cpl), 6^ cp. II btg. 33° rgt. f., catturato il 

11.07.1943, Gela;
- s.fasc. 49: Pisco Roberto (f. cpl), c.te 3° pl. min. cp. zappatori 5° rgt. f., cat-

turato il 02.09.1943, Salemi;
- s.fasc. 50: Pisterà Antonio (f. cpl.), 4^ cp. 389° btg. cost., catturato il 

10.07.1943, Scoglitti (RG);
- s.fasc. 51: Pistritto Angelo (f. cpl.), c.te 2° pl. 2^ cp. 243° btg. cost., catturato 

il 10.07.1943, Capo Passero (Pachino); 
- s.fasc. 51 bis: Pisu Benedetto (f. cpl.), 1^ cp. 34° rgt. f., catturato il 11.07.1943, 

Gela;
- s.fasc. 52: Pittella Salvatore (f. cpl.), consegn. magazz. viveri in Strasatti 

(Marsala), non catturato (sbandato) il 26.07.1943, Marsala. 
- s.fasc. 53: Pizzanti Giuseppe (f. cpl.), 427° btg. cost., catturato il 12.07.1943, 

Castelvetrano. 

fasc. 186 “P”
1946 giugno 11 – 1945 ottobre 17

- s.fasc. 1: Podestà Emilio (art. cpl.), btr. c.do 151° gruppo art. 4° rgt. art. di C. 
d’A., catturato il 28.07.1943, Nicosia;

- s.fasc. 2: Poeta Ruggiero (f. cpl.), uff. censura milit. di Siracusa, catturato il 
11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 3 Polastri Aldo (f. cpl.), 1° pl. 4^ cp. 381° btg. cost. 126° rgt. cost., 
catturato il 13.07.1943, Fornace Penna Sampieri (RG);

- s.fasc. 4: Polella Raffaele (f. cpl.), c.te 4° pl. 674^ cp. mitr. auton., catturato il 
14.07.1943, Ponte dei Malati presso Lentini (SR);

- s.fasc. 5: Polese Ivan (med. cpl.), già in lic. conv. in Porticello (PA), non cat-
turato;

- s.fasc. 6: Poli Mario (f. cpl.), c.te 3° pl. 2^ cp. I btg. reclute 75° rgt. f., cattu-
rato il 13.07.1943, Monterrosso Almo (RG);

- s.fasc. 7: Polichetti Domenico (f. cpl.), c.te pl. auton. 282^ cp. presidiaria di 
art. dip. dal 304° btg. cost., catturato il 23.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 8: Polidori Alberto (f. cpl.), c.te centuria 535^ cp. spec.le lavoratori 
forestali allogeni disarmati, catturato il 25.07.1943, Castelbuono;

- s.fasc. 9: Polimeni Francesco (art. cpl.), add. rep. muniz. e viveri del 48° 
gruppo c/a in scorta tradotta Palermo - Messina, catturato il 23.07.1943, Ter-
mini Imerese, (2 copie);

- s.fasc. 10: Politi Arturo (med. cpl.), 22° gruppo art. p. c., non catturato (sban-
dato) il 20.07.1943, Sciacca;
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- s.fasc. 11: Polizzi Giuseppe (f. cpl.), 3^ cp. 543° btg. cost., catturato il 
21.07.1943, Alimena;

- s.fasc. 12: Polizzi Salvatore (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre ‘43;

- s.fasc. 13: Ponginibbi Luigi (f. cpl.), 4^ cp. 465° btg. cost., catturato il 
22.07.1943, S. Nicolò l’Arena (PA);

- s.fasc. 14: Pontiggia Marco (f. cpl.), c.te sez. mortai da 81 mm. 101^ cp. 137° 
rgt. cost., catturato il 23.07.1943, Paparella (TP);

- s.fasc. 15: Ponzini Innocenzo (f. cpl.), 381° btg. cost., catturato 11.07.1943, 
Scicli;

- s.fasc. 16: Poppi Olmedo (f. cpl.), c.te 2° pl. in S. Oliva di Licata 1^ cp. 538° 
btg. cost. 139° rgt. cost., catturato il 10.07.1943, S. Oliva di Licata;

- s.fasc. 17: Porcasi Achille (aut. cpl.), 16° autocareggio d’A., catturato il 
23.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 18: Porcelli Federico (f. cpl.), c.te sqd. C.do del 147° rgt. cost. in Pa-
parella, catturato il 23.07.1943, Paparella (TP);

- s.fasc. 19: Porrini Franco (f. cpl.), uff.le dirett. di mensa 390° btg. cost., cat-
turato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 20: Portia Mario (f. cpl.), c.te 2° pl. fucilieri 5^ cp. II btg. 30° rgt. f., 
catturato il 01.08.1943, presso Cefalù (PA);

- s.fasc. 21: Postir Luciano (f. cpl.), cp. Dep. 76° rgt. f. in Rupe Atenea, cattu-
rato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 22: Prado Cosimo (f. cpl.), uff.le pagatore e di dispensa presso O. M. 
di ris. n° 9 in Canicattì (AG), catturato il 12.07.1943, Canicattì, (2 copie);

- s.fasc. 23: Prat Angelo (art. div.le. cpl.), 10^ btr. 25° rgt. art., catturato il 
21.07.1943, Portella Misilbesi;

- s.fasc. 24: Pratesi Alessandro (f. cpl.), 390° btg. cost., catturato il 10.07.1943, 
Licata;

- s.fasc. 25: Prati Celestino (art. cpl.), 128^ btr. 61° gruppo art. d’A., catturato 
il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 26: Previtera Salvatore (vet. cpl.), veterinario presso il c.do 140° rgt. 
cost. in Patti, non catturato (sbandato) il 16.08.1943, Gesso (ME);

- s.fasc. 27: Previto Giuseppe (g. cpl.), già in lic. in Erice, non catturato;
- s.fasc. 28: Prigioniero Domenico (f. cpl.), vc.te 1° pl. 6^ cp. II btg. 33° rgt. f., 

catturato il 11.07.1943, piana di Gela;
- s.fasc. 29: Primiero Nicolò (amm. s.p.e.), uff. amm.ne 12° rgt. autieri (Dep.), 

catturato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 30: Principe Luigi (f. cpl.), c.te pl. cannoni da 47/32 8^ cp. II btg. 34° 

rgt. f., catturato il 29.07.1943, Regalbuto (CT);
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- s.fasc. 31: Priolo Andrea (f. cpl.), 4^ cp. 388° btg. cost., catturato il 17.07.1943, 
Villaseta (AG);

- s.fasc. 32: Priore Angelo (art. s.p.e.), 21° rgt. art. mot. in Piacenza – già in lic. 
trasf. in Siracusa, non catturato;

- s.fasc. 33: Prisco Alberto (art. div.le cpl.), c.te 2^ sez. 3^ btr. 218° gruppo 
Skoda, catturato il 22.07.1943, Partinico;

- s.fasc. 34: Profico Adamo (f. cpl.), c.te pl. carri 3^ cp. 101° btg. presso Sola-
rino, catturato il 12.07.1943, Solarino;

- s.fasc. 35: Proietti Gino (f. cpl.), c.te inter.le 11^ cp. 120° rgt. f., catturato il 
09.08.1943, Acireale;

- s.fasc. 36: Proietti Gioacchino (f. cpl.), uff.le add. c.do 369° btg. cost., cattu-
rato il 14.08.1943, Giardini (ME);

- s.fasc. 37: Provinciali Socrate (art. cpl.), c.te sez. 3^ btr. ippotrainata 218° 
gruppo art. Skoda da 100/22, catturato il 22.07.1943, Partinico (PA);

- s.fasc. 38: Provinzano Giovanni (art. cpl), 152^ btr. p. c. 12° rgt. art. G. a. F., 
catturato il 27.07.1943, O. C. Cefalù;

- s.fasc. 39: Pucci G. Battista (f. cpl.), c.te 3° pl. 3^ cp. 543° btg. cost., catturato 
il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 40: Pugina Rodolfo (f. cpl.), c.te pl. mitr. 3^ cp.443° btg. cost., cattu-
rato il 24.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 41: Pugliese Filippo (f. b. cpl.), aiut. magg. in II del I btg. cc. XII C. 
d’A., catturato il 09.08.1943, Alcamo; 

- s.fasc. 42: Pugliesi Giuseppe (f. cpl.), 3^ cp. 381° btg. cost., catturato il 
18.07.1943;

- s.fasc. 43: Puglini Giacomo (f. cpl), già ricov. O. M. di ris. di S. Lorenzo 
Colli, catturato il 22.07.1943, O. M. di ris. di S. Lorenzo Colli;

- s.fasc. 44: Puglisi Orazio (f. cpl.), 4^ cp. 102° btg. cost. in Aci S. Antonio 
(CT), non catturato (sbandato) il 09.08.1943, Trecastagni (CT);

- s.fasc. 45: Pulcrano Onorato (f. cpl.), 204^ cp. gra. di scorta treni, catturato il 
10.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 46: Puleio Francesco (art. cpl.), uff.le capo pattuglia presso il c.do 
122° gruppo da 149/13 12° Rgpt. art. do C. d’A. – già ricov. O. M. di ris. n° 
10 di Castroreale Bagni, catturato il 15.08.1943, O. M. di ris. n° 10 di Castro-
reale Bagni, (2 copie);

- s.fasc. 47: Pulella Bruno (f. cpl.), pl. c.do 505° btg. cost., catturato il 
24.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 48 Pulvirenti Giuseppe (f. cpl), 201^ cp. spec.le c/a dip. dal 3° rgt. f. 
rotabile Mortelli - Spartà, catturato il 17.08.1943, Messina, (2 copie);

- s.fasc. 49: Puma Michelangelo (art. cpl), già in lic. conv. in Ciminna, non 
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catturato, (2 copie);
- s.fasc. 50: Puntellini Terenzio (f. cpl.), cp. truppe al Dep. 6° rgt. f., catturato 

il 23.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 51: Purbura Giovanni (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione 

dopo l’8 settembre ‘43; 
- s.fasc. 52: Putti Filippo (art. cpl) add. alle munizioni 451^ btr. da 75/27 in 

Punta Zafaglione 6° Rgpt. art., catturato il 10.07.1943, Punta Zafaglione di 
Scoglitti (RG). 

Busta 181 (Sicilia SOTTOTENENTI)

fasc. 187 “Q”
1945 dicembre 11 – 1944 dicembre 23

- s.fasc. 1: Quaglia Giuseppe (f. cpl.), 87° rgt. f. – già in lic.in S. Cataldo – 
aggr. 7^ cp. zapp. Div.le, catturato il 17.07.1943, il 25.08.1943 evaso, costi-
tuitosi il 11.09.1943, S. Cataldo;

- s.fasc. 2: Quagliata Francesco (art. cpl.), c.te sez. 198° btr. p. c. 12° Rgpt. art. 
G. a. F., catturato il 10.07.1943, est di Licata;

- s.fasc. 3 Quartapelle Fernando (f. cpl.), uff.le addestratore c.do 857° btg. 
cost., catturato il 28.07.1943, Nicosia;

- s.fasc. 4: Quartarone Vittorino (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 387° btg. cost. 184° rgt. 
cost., catturato il 23.07.1943, contrada Bambina presso Marsala, (2 copie);

- s.fasc. 5: Quattrone Riziero (art. cpl.), 470^ btr. c/a 4 Km da Termini Imerese, 
catturato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 6: Quinté Franco (f. cpl.), c.te 3^ cp. 538° btg. cost. in loc. Casa Urso 
di Licata, catturato il 16.07.1943, zona dei Templi (AG);

- s.fasc. 7: Quinto Nunzio (art. cpl.), 291^ btr. c/a da 20 mm. 22^ Legione M. 
A. C. A., catturato il 24.07.1943, Castelbuono (PA).

fasc. 188 “R”
1945 dicembre 11 – 1945 novembre 26

- s.fasc. 1: Rabassi Paolo (f. b. cpl.), btg. auton. con pezzi c/c, catturato il 
20.07.1943, Quisquina (AG);

- s.fasc. 2: Rabuffetti Giuseppe (f. cpl.), c.te 4° pl. 56^ cp. c/a da 20 mm. da 
pos., catturato il 21.07.1943, S. Ninfa (TP);
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- s.fasc. 3: Radaelli Mario (f. cpl.), 466° btg. cost., catturato il 21.07.1943, 
Campobello di Mazara (TP);

- s.fasc. 4: Radman Roberto (f. cpl.), c.te 4° pl. fucilieri 4^ cp. in Pachino 122° 
rgt. cost., catturato il 10.07.1943, Marzameni (Pachino - SR);

- s.fasc. 5: Radogna Michele (g. r.t. cpl.), 2^ cp. I btg. 7° rgt. genio aggr. 8^ cp. 
genio aerostieri in Augusta, catturato il 13.07.1943, Ponte Primo Sole;

- s.fasc. 6: Raffaeli Nicolò (f. cpl.), 74^ btr. 25° gruppo da 149/35 44° Rgpt. art. 
206^ Div. cost., catturato il 13.07.1943, Scicli (RG);

- s.fasc. 7: Raffi Giorgio (art. cpl.), c.te sez. da 100/17 del caposaldo Case Bas-
sano (Misilmeri), catturato il 22.07.1943, caposaldo S. Rosalia (PA);

- s.fasc. 8: Ragazzi Luciano (f. cpl.), uff.le add. vtv. del 844° btg. cost., cattu-
rato il 24.07.1943, Paceco;

- s.fasc. 9: Ragnini Remo (f. cpl.), c.te pl. cp. del 443° btg. cost. 137° rgt. cost., 
catturato il 25.07.1943, Nubia (TP);

- s.fasc. 10: Ragonese Gaetano (f. cpl.), c.te pl. 318^ cp. lavoratori alloglotti, 
catturato il 25.07.1943, Montelepre;

- s.fasc. 11: Ragonese Giuseppe (f. cpl.), cp. neo formata presso aeroporto di 
Milo (TP), non catturato (sbandato) il 24.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 12: Raia Gioacchino (g. cpl.), già in lic. per esami in Cinisi, non cattu-
rato (sbandato) il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 13: Raimondi Mario (f. cpl.), Aiut. Magg. in II 825° btg. f. del 25° rgt. 
f. “Bergamo” in Pioppo (PA), catturato il 22.07.1943, Giacalone - Pioppo 
(PA);

- s.fasc. 14: Ramacci Augusto (f. cpl.), c.te sez. in formaz. 139^ cp. mitr. da 20 
mm., catturato il 24.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 15: Ramistella Luigi (f. cpl.), già in lic. conv. in Gela, non catturato;
- s.fasc. 16: Ranaldi Tullio (f. cpl.), Aiut. Magg. in II del 539° btg. cost., cattu-

rato il 22.07.1943, Misilmesi (PA);
- s.fasc. 17: Rancher Luigi (f. cpl.), c.te 3° pl. fucilieri 10^ cp. III btg. 76° rgt. 

f., catturato il 15.07.1943, Scordia (CT);
- s.fasc. 18: Randazzo Cesare (f. cpl.), add. al calzaturificio milit. della Sicilia 

in S. Cataldo, non catturato (sbandato) il 19.07.1943, Caltagirone;
- s.fasc. 19: Ranucci Federico (f. cpl.), c.te pl. c.do 5^ cp. in Palazzolo Acreide 

II btg. 75° rgt. f., catturato il 28.07.1943, Ferla;
- s.fasc. 20: Ranzi Massimo (f. cpl) 2^ cp. 385° btg. cost. 121° rgt. cost., cattu-

rato il 10.07.1943, Capo Murro di Porco (SR);
- s.fasc. 21: Rao Alfredo (c. cpl.), uff.le a disp. centro spec.le cav. di Caltanis-

setta, catturato il 18.07.1943, Caltanissetta;
- s.fasc. 22: Rappazzo Primo (g. trasm. cpl.), c.do 206^ cp. mista genio, cattu-
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rato il 12.07.1943, Modica (RG);
- s.fasc. 23: Rascogna Giuseppe (f. cpl.), c.te sqd. pl. mitr. cp. emergenza cen-

tro add.to, catturato il 21.07.1943, Chiusa Sclafani;
- s.fasc. 24: Raucci Pasquale (f. cpl.), uff.le gestore posto distribuz. viveri e 

foraggi, catturato il 18.08.1943, Milazzo;
- s.fasc. 25: Ravotti Armando (f. cpl.), c.te pl. cacciatori carri 437° btg. cost. in 

Noto, catturato il 21.07.1943, Noto;
- s.fasc. 26: Rea Salvatore (f. cpl.), c.te sez. 210^ cp. spec.le c/c 3° rgt. f., cat-

turato il 19.08.1943, Scaletta (ME);
- s.fasc. 27: Reale Giovanni (art. cpl.), uff.le di colleg. D. I. C. A. T. 24^ rgt. art. 

Div. f., catturato il 17.08.1943, Messina;
- s.fasc. 28: Reale Vincenzo (f. cpl.), Aiut. Magg. in I del 29° rgt. f., catturato il 

08.08.1943, S. Marco d’Alunzio;
- s.fasc. 29: Rebuttato Bartolomeo (med. cpl.), O. M. da campo n° 121 in Mira-

bella Imbaccari, catturato il 16.07.1943, O. M. da campo n° 121 in Mirabella 
Imbaccari;

- s.fasc. 30: Reccavallo Rosario (farm. cpl.), O. M. di ris. n° 8 di Caltagirone, 
catturato il 16.07.1943, O. M. di ris. n° 8 di Caltagirone;

- s.fasc. 31: Recchia Franco (f. cpl.), c.te pl. 7^ cp. 34° rgt. f., catturato il 
23.07.1943, Solfara Campana (Agira);

- s.fasc. 32: Redaelli Carmelo (f. cpl.), uff.le add. alla cp. auton. del Centro 
Mat.li n° 2 in Jonia, catturato il 13.08.1943, Jonia;

- s.fasc. 33: Reggio Giovanni (f. cpl.), uff.le add. al c.do 303° btg. cost., cattu-
rato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 34: Remedi Antonio (f. b. cpl.), 73° btg. bers. 10° rgt. bers., catturato 
il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 35: Remora Nunzio (f. cpl.), c.te 2° pl. cp. Dep 6° rgt. f. impiegata nel 
caposaldo di Casa Bassano (3 Km. nord di Misilmeri), costituitosi settembre 
1943, Palermo;

- s.fasc. 36: Renza Mario (comm. cpl.), uff.le add. direz. comm.to VI Armata, 
catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 37: Renzi Ezio (f. cpl.), c.te 2° pl. 2^ cp. 443° btg. cost., catturato il 
24.07.1943, Trapani. 

fasc. 189 “R”
1946 gennaio 02 – 1945 ottobre 01

- s.fasc. 1: Resch Enrico (art. cpl.), uff.le add. ai pezzi isolati posto di blocco 
n° 455 di Ispica 205^ Div. cost., catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 2: Resti Vasco (f. cpl.), c.te 3° pl. 1^ cp. 256° btg. cost., catturato il 
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15.07.1943, convento di Madonna Adonai presso Brucoli;
- s.fasc. 3 Restivo Andrea (f. cpl.), uff.le add. ai recuperi del c.do difesa porto 

di Catania, catturato il 18.08.1943, Caggi (ME);
- s.fasc. 4: Restivo Domenico (f. cpl.), 1^ cp. 104° btg. territ.le, non catturato 

(sbandato) il 15.07.1943, Comitini;
- s.fasc. 5: Ribolzi Cesare (art. cpl.), c.do 208^ Div. Cost., catturato il 

21.07.1943, Alcamo;
- s.fasc. 6: Ricca Luciano (f. cpl.), c.te 3° pl. 518^ cp. G. a. F., catturato il 

24.07.1943, Carini (PA);
- s.fasc. 7: Riccardini Anselmo (art. cpl.), 18^ btr. 25° gruppo art. c/a, catturato 

il 05.08.1943, S. Giorgio (CT);
- s.fasc. 8: Ricevuto Francesco (f. cpl.), aeroporto di Gela, catturato il 

22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 9: Ricci Bruno (f. cpl.), c.te 1° pl. 1^ cp. I btg. reclute 75° rgt. f., cat-

turato il 13.07.1943, Monterosso Almo (RG);
- s.fasc. 10: Ricci Ettore (f. G. a. F. cpl.), subalterno caposaldo “Campobello”, 

catturato il 11.06.1943, Pantelleria; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno 
della Busta 196, fasc. 228 sottotenenti, s. fasc. 14”R”, ins. 3)

- s.fasc. 11: Ricci Giuseppe (f. cpl.), c.te 3° pl. 4^ cp. 498° btg. cost., catturato 
il 25.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 12: Ricciardi Dante (g. cpl.), c.te pl. 2^ cp. 18° btg. genio artieri 206^ 
Div. cost., catturato il 13.07.1943, Giarratana (RG);

- s.fasc. 13: Ricciardi Giovanni (f. cpl.), uff.le a disp. del c.do truppe al Dep. 5° 
rgt. f., catturato il 23.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 14: Ricciardi Giuseppe (g. s.p.e.), c.do genio 208^ Div. cost., catturato 
il 21.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 15: Ricciardi Michele (f. div.le cpl.), 13^ cp. IV btg. 121° rgt. f., cattu-
rato 12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 16: Ricciardi Renato (f. cpl.), Dep. 6° rgt. f., catturato il 23.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 17: Ricciardelli Ugo (f. cpl.), c.te sez. mortai 81 mm. 3^ cp. 390° btg. 
cost. 139° rgt. cost., catturato il 10.07.1943, loc. Gallodoro;

- s.fasc. 18: Ricciardolo Filippo (med. cpl.), c.do truppe paracadutiste di Viter-
bo – già in lic. conv. in Francoforte, non catturato (sbandato) il 13.07.1943, 
Francoforte (SR);

- s.fasc. 19: Rigano Alfio (aut. cpl.), uff.le add. 24° autorep. pesante d’Arm. in 
Alcamo, catturato il 17.08.1943, Spadafora (ME); 

- s.fasc. 20: Riggio Enrico (med. cpl.), D. S. S. 369° btg. cost. in Giardini, non 
catturato (sbandato) il 15.08.1943, S. Teresa Riva (ME);
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- s.fasc. 21: Riggio Gaetano (art C. d’A. cpl.), già in lic. in Riesi (CL), non 
catturato, (2 copie);

- s.fasc. 22: Riggio Salvatore (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 477° btg. cost., catturato il 
15.08.1943, Fiumefreddo (CT);

- s.fasc. 23: Riggio Umberto (f. cpl.), 10^ cp. III btg. 34° rgt. f., catturato il 
14.07.1943, O. C. di Niscemi;

- s.fasc. 24: Rigobello Eros (farm. cpl.), O. M. n° 4 di Palermo, catturato il 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 25: Rigolin Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. cannoni 47/32 3^ cp. 880° btg. 
f. 230^ Div. cost., catturato il 24.07.1943, Petrosino;

- s.fasc. 26: Rigoni Giovanni (f. b. cpl.), c.te 1° pl. 8^ cp. 526° btg. T. M. in 
Aragona, catturato il 11.07.1943, Campobello di Licata;

- s.fasc. 27: Rimolo Gennaro (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 497° btg. cost. in Santo 
Padre, catturato il 24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 28: Rinaldi Calogero (f. s.p.e.), c.te pl. c.do cp. Zappatori 33° rgt. f., 
catturato il 11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 29: Rinaldi Carmelo (f. cpl.), aiut. magg. 500° btg. cost., catturato il 
12.08.1943, Brolo (ME);

- s.fasc. 30: Rinaldi Gino (art. cpl.), 4^ btr. 2° gruppo 28° rgt. art. div.le, cattu-
rato il 15.07.1943, Bivio Gigliotta (CT);

- s.fasc. 31: Rinaldi Vittorio (art. cpl.), c.te sez. 226^ btr. da 105/14, catturato il 
14.07.1943, Catania;

- s.fasc. 32: Rinaldini Stefano (f. cpl.), 138° rgt. cost., catturato il 19.07.1943, 
Ribera (AG);

- s.fasc. 33: Riolo Natale (f. cpl.), già in lic. straord. in Catania, catturato il 
18.08.1943, zona Rocche Nere – Roccalumera (ME);

- s.fasc. 34: Rispoli Giuseppe (g. cpl.), Dep. 12° rgt. genio in Palermo, non 
catturato (sbandato) il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 35: Risso Francesco (art. cpl.), 1506^ btr. c/a, catturato il 13.07.1943, 
Palazzolo;

- s.fasc. 36: Riva Carlo (g. min. cpl.), c.do 104° btg. genio minatori di C. d’A., 
catturato il 22.07.1943, S. Maria del Gesù (PA);

- s.fasc. 37: Rivelli Maurizio (art. cpl.), sotto c.te 37^ btr. da 75/27 G. a. F. di-
fesa fissa aeroporto di Castelvetrano, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano. 

fasc. 190 “R”
1945 dicembre 11 – 1945 settembre 30

- s.fasc. 1: Rizza Antonio (f. cpl.), Dep. di Gibellina, catturato il 19.07.1943, 
Gibellina;



367M-9 Serie Sicilia - Sottotenenti

- s.fasc. 2: Rizzi Nicolò (f. cpl.), c.te 2^ cp. 325° btg. cost., catturato il 
22.07.1943, Portella della Paglia (Piozzo);

- s.fasc. 3: Rizzini Alberto (f. cpl.), pl. c.do 103° btg. cost. 136° rgt. cost., cat-
turato il 24.07.1943, Cefalù;

- s.fasc. 4: Rizzini Amelio (art. cpl.), c.te 2^ sez. 35^ btr. nel campo d’aviazio-
ne Milo di Trapani, catturato il 23.07.1943, Milo (TP);

- s.fasc. 5: Rizzo Antonino (med. cpl.), già in lic. conv. in Villabate (PA), non 
catturato;

- s.fasc. 6: Rizzo Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. fucilieri 7^ cp. II btg. 34° rgt. f., 
catturato il 23.07.1943, Agira (EN);

- s.fasc. 7: Rizzo Letterio (f. cpl.), c.te 2° pl. cp. zappatori II btg. 30° rgt. f., 
catturato il 16.08.1943, Villafranca Tirrena (ME);

- s.fasc. 8: Rizzo Michele (f. cpl.), c.te 3° pl. mitr. 4^ cp. 500° btg. cost., cattu-
rato il 12.08.1943, Brolo (ME);

- s.fasc. 9: Rizzo Paolo (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione dopo l’8 
settembre 1943;

- s.fasc. 10: Rizzo Vincenzo (art. da costa cpl.), direttore dei conti presso 2° 
gruppo auton. art. cost., catturato il 25.07.1943, Bagheria;

- s.fasc. 11: Rizzo Vittorio (art. cpl.), 64° Rgpt. art. in via di costituzione in 
Naso (ME), catturato il 12.08.1943, Capo d’Orlando;

- s.fasc. 12: Rizzuto Luigi (g. cpl.), 3° rgt. genio in Terrasini, catturato il 
23.07.1943, Terrasini, (2 copie);

- s.fasc. 13: Rocca Sebastiano (aut. cpl.), 1883^ autosez. 282° autorep. pesante, 
catturato il 21.07.1943, Costaraia (TP);

- s.fasc. 14: Rocco Vincenzo (f. cpl.), capo uff. personale del c.do dif. porto di 
di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 15: Roggini Mauro (art. cpl.), uff.le topografo 141° gruppo art. p. c., 
catturato 21.07.1943, Campobello di Mazara (TP);

- s.fasc. 16: Rolando Nicola (farm. cpl.), Dir. Farmacia presso O. M. da campo 
n° 9 in S. Ninfa, catturato il 21.07.1943, S. Ninfa;

- s.fasc. 17: Rolando Secondo (f. cpl.), c.te 1° pl. 4^ cp. 438° btg. cost., cattu-
rato il 24.07.1943, Paparella (TP);

- s.fasc. 18: Romagnoli Roberto (g. cpl.), 2^ cp. reclute btg. marconisti 12° rgt. 
genio, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 19: Romanetti Francesco (art. cpl.), 75^ btr. 25° gruppo art. d’Arm., 
catturato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 20: Romano Carlo (f. cpl.), c.te 1° pl. cp. mitr. 389° btg. cost., catturato 
il 10.07.1943, Scoglitti (RG);

- s.fasc. 21: Romano Carmelo (f. cpl.), 56° rgt. f. in Croazia - già in lic. per 
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esami in Siracusa, non catturato, (2 copie);
- s.fasc. 22: Romano Domenico di Galileo (f. cpl.), c.te 1° pl. 1^ cp. 153° btg. 

mitr. a difesa aeroporto di Gela, catturato il 12.07.1943, Gela;
- s.fasc. 23: Romano Domenico di Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. 3^ cp. 476° btg. 

cost. auton., catturato il 23.07.1943, Casteldaccia (PA);
- s.fasc. 24: Romano G. Battista (f. cpl.), 6^ cp. II btg. 30° rgt. f., catturato il 

08.08.1943, S. Fratello (ME);
- s.fasc. 25: Romano Giuseppe (f. cr. cpl.), in lic. straord. in Modica, catturato 

il 10.07.1943, Modica;
- s.fasc. 26: Romano Luigi (art. cpl.), c.te 1^ sez. 548^ btr. da 220/32 P. B. in 

Bagheria, catturato il 25.07.1943, Bagheria;
- s.fasc. 27: Romano Salvatore (f. s.p.e.), 10^ cp. III btg. 75° rgt. f., non cattu-

rato (sbandato) il 12.07.1943, Palazzolo (SR);
- s.fasc. 28: Romeo Giacomo (vet. cpl.), 1^ sez. carreggio VI Armata in S. Lu-

cia del Mela (ME), catturato il 15.08.1943, Montalbano d’Elicona (ME);
- s.fasc. 29: Romeo Giovanni (med. cpl.), uff.le med. 2^ e 3^ cp. 419° btg. 

cost., catturato il 10.07.1943, Torre di Gaffe di Licata;
- s.fasc. 30: Romeo Salvatore (f. cpl.), 74^ cp. c/a da 20 mm. in Solarini del 75° 

rgt. f. – già in lic. in Jonia (CT), catturato il 11.08.1943, presso S. Giovanni;
- s.fasc. 31: Ronà Giovanni (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. 381° btg. cost., catturato il 

12.07.1943, Donnalucata (RG);
- s.fasc. 32: Rondoni Arnaldo (f. cpl.), c.te 205° nucleo A. P. in Bagheria, cat-

turato il 23.07.1943, Bagheria;
- s.fasc. 33: Rosati Armando (aut. cpl.), 296° autorep. 55° autogruppo, cattura-

to il 16.08.1943, Venetico (ME);
- s.fasc. 34: Rosato Rosario (f. cpl.), uff.le add. c.do sottozona milit. di Lercara, 

catturato il 02.08.1943, Vicari;
- s.fasc. 35: Rossi Antonio (art. div.le cpl.), 134° gruppo art. cost., catturato il 

23.07.1943, Trapani;
- s.fasc. 36: Rossi Ettore (f. cpl.), c.te pl. mortai da 81 mm. 4^ cp. I btg. 75° rgt. 

f., catturato il 11.07.1943, Solarino (SR);
- s.fasc. 37: Rossi Luigi (art. maritt. cpl.), 2° gruppo auton. in Palermo, cattu-

rato il 25.07.1943, Bagheria (PA);
- s.fasc. 38: Rossi Orfeo (f. cpl), c.te 4° pl. 267^ cp. c/c con fucili S. da 20 mm. 

244° btg. cost., catturato il 23.07.1943, Partinico.

fasc. 191 “R”
1945 agosto 02 – 1946 agosto 12
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- s.fasc. 1: Rossi Pio (f. cpl.), c.te caposaldo “Strasatti” 497° btg. cost., cattu-
rato il 23.07.1943, Petrosino;

- s.fasc. 2: Rossini Tito (f. gra. cpl.), 205^ cp. spec.le c/a, catturato il 16.07.1943, 
Agrigento;

- s.fasc. 3: Rossitto Francesco (f. s.p.e.), dirett. banda milit. C. d’A. in Palermo, 
catturato il 22.07.1943, Ficuzza (PA);

- s.fasc. 4: Rota Alfredo (f. b. cpl.), 35° btg. bers. 10° rgt. bers., catturato il 
21.07.1943, Chiusa Sclafani (PA);

- s.fasc. 5: Rotolo Antonino (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 6: Rotolo Domenico (c. cpl.), 16° rgt. cav. di Lucca – già in lic. straord. 
in Sancipirrello, catturato il 24.07.1943, Corleone;

- s.fasc. 7: Rotolo Ernesto (aut. cpl.), 151° autorep. misto in Termini Imerese, 
catturato il 17.08.1943, Graniti (ME);

- s.fasc. 8: Rotondo Guido (f. cpl.), 2^ cp. 535° btg. cost. in Misilmeri, cattura-
to il 22.07.1943, Misilmeri (PA);

- s.fasc. 9: Rotter Evaristo (f. cpl.), c.te nucleo A. P. presidio milit. di Fiume-
freddo, catturato il 14.08.1943, Fiumefreddo (CT);

- s.fasc. 10: Rotunno Francesco (art. cpl.), uff.le add. uff. personale c.do 19° 
gruppo art. p. c. in zona Balestrate, catturato il 25.07.1943, Balestrate;

- s.fasc. 11: Rotunno Vittorio (f. cr.cpl.), 6^ cp. carri Renault 102° btg. carri 
131° rgt. carri, catturato il 21.07.1943, Prizzi;

- s.fasc. 12: Rovasi Franco (art. mot. cpl.),131^ btr. da 155/25 del 163° gruppo 
art. cost., catturato il 23.07.1943, Capo Feto (Mazara del Vallo - TP);

- s.fasc. 13: Rover Carmelo (amm. cpl.), capo uff. amm.ne c.do 208^ Div. cost., 
catturato il 22.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 14: Rovere Franco (art. d’Arm. cpl.), c.te 1^ sez. 57^ btr. da 100/17 
88° gruppo art. di C. d’A., catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 15: Roversi Guglielmo (med. cpl.), uff.le med. c.do dif. fissa aeroporto 
n° 502 di Gela, catturato 12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 16: Rozza Arnaldo (comm. cpl.), Direz. Comm.to Territ.le di Palermo, 
catturato il 01.08.1943, Salvatore Salerno;

- s.fasc. 17: Rubegni Franco (art. cpl.), c.do 6° rgt. art. cost., catturato il 
20.07.1943, Partanna (TP);

- s.fasc. 18: Ruberti Cassio (f. cpl.), 3^ cp. 430° btg. cost., catturato il 
10.07.1943, S. Teresa Longarini (SR);

- s.fasc. 19: Ruffa Giuseppe (f. cpl.), c.te 2° pl. 3^ cp. 420° btg. cost., catturato 
il 19.07.1943, rotabile provinciale Borgo Bonsignore (Ribera – AG);

- s.fasc. 20: Rufolo Tobia (f. cpl.), Dep. 76° rgt. f., catturato il 17.07.1943, 
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Agrigento;
- s.fasc. 21: Ruggeri Angelo (f. cpl.), c.te 1° pl. 4^ cp. 538° btg. cost., catturato 

il 10.07.1943, S. Oliva di Licata;
- s.fasc. 22: Ruggerini Pietro (art. cpl.), 81^ btr. 44° Rgpt. 206^ Div. cost., cat-

turato il 10.07.1943, Cassibile (SR);
- s.fasc. 23: Ruggieri Filippo (f. cr. cpl.), 3^ cp. semovente in S. Ninfa 133° btg. 

c/c gruppo mobile B, catturato il 16.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 23 bis: Ruggieri Eugenio (f. cpl.), già in lic. conv. in Regalbuto (EN), 

non catturato (sbandato) il 30.07.1943, Regalbuto;
- s.fasc. 24: Rugiadini G. Battista (art. cpl.), 2° gruppo da 100/17 25° rgt. art., 

catturato il 21.07.1943, Prizzi;
- s.fasc. 25: Rugino Nicolò (g. cpl.), c.te 2° pl. cp. marconisti 12° rgt. genio, 

catturato il 21.07.1943, Acquaviva;
- s.fasc. 26: Rulli Mario (f. cr. cpl.), c.te pl. fuciloni in S. Cataldo, catturato il 

11.07.1943, Gela;
- s.fasc. 27: Rumbolo Pietro (med. cpl.), uff.le med. Dep. 6° rgt. f. in Palermo, 

catturato il 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 28: Russo Alberto (aut. cpl.), 111° autorep. in Canicattì, catturato il 

29.07.1943, Petralia Soprana (PA);
- s.fasc. 29: Russo Angelo (art. cpl.), uff.le topografo 505° gruppo art. c/a 2° 

rgt. art. c/a 22° C. d’A., catturato il 17.08.1943, zona Messina;
- s.fasc. 30: Russo Cesare (f. cpl.), 1^ cp. 1° btg. mitr. XVI C. d’A., catturato il 

20.08.1943, Roccafiorita (ME);
- s.fasc. 31: Russo Concetto (med. cpl.), D. S. S. auto gruppo 13° Rgpt. d’Arm., 

catturato il 09.08.1943, Spadafora S. Martino (ME);
- s.fasc. 32: Russo Francesco (art. cpl.), 5° gruppo art. da 149/35 6° Rgpt. art. 

d’Arm., catturato luglio 1943, Bagheria;
- s.fasc. 33: Russo Giacomo (g. cpl.), c.do genio 202^ Div. cost., non catturato 

(sbandato) il 21.07.1943, Marsala;
- s.fasc. 34: Russo Giuseppe (f. cost. cpl.), c.te pl. c.do 243° btg. cost. in zona 

Pachino, catturato il 10.07.1943, Pachino;
- s.fasc. 35: Russo Michele (f. cpl.), c.te 1° pl. mitr. in Punta Braccetto 3^ cp. 

383° btg. cost., catturato il 10.07.1943, Villa Comitini (RG);
- s.fasc. 36: Russo Pierino (f. cpl.), c.te 1° pl. mitr. 2^ cp. 539° btg. cost., cattu-

rato il 21.07.1943, Alcamo;
- s.fasc. 37: Russo Tommaso (art. cpl.), sotto c.te 1^ btr. 16° gruppo art. 40° 

Rgpt. art. di C. d’A., catturato il 12.07.1943, Palazzolo Acreide.
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Busta 182 (Sicilia SOTTOTENENTI)

fasc. 192 “S” 
1945 giugno 05 – 1946 febbraio 01

- s.fasc. 1: Sabelli Costantino (g. cpl.), 3^ btr. 21° gruppo da 149/13, catturato 
il 22.07.1943, Valledolomo (CL);

- s.fasc. 2 Sacchi Gioacchino (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 430° btg. cost., catturato il 
10.07.1943, Cassibile;

- s.fasc. 3: Saija Franz (f. cpl.), 706^ cp. auton. mitr. in Metaponto (TA) – già 
in lic. a Messina, non catturato (sbandato) il 22.08.1943, Messina;

- s.fasc. 4: Saija Vincenzo (suss. cpl.), 183^ sez. panettieri, non catturato (sban-
dato) il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 5: Saitta Giuseppe (f. cpl.), già in lic. straord. in Malette (CT), non 
catturato;

- s.fasc. 6: Saladino Domenico (f. b. cpl.), c.te 3° pl. 3^ cp. 51° btg. auton. 
bers., catturato il 21.07.1943, Portella Mola presso Prizzi;

- s.fasc. 7: Salamone Alessandro (f. cpl.), c.do truppe dep. 52° Rgpt. “Alpi” – 
già in lic. in Augusta, non catturato (sbandato) il 11.07.1943, Augusta;

- s.fasc. 8: Salamone Carmelo (f. cpl.), c.te dif. isola di Linosa, catturato il 
13.06.1943, Isola di Linosa;

- s.fasc. 9: Sales Giuseppe (art. cpl.), uff.le add. al c.do gruppo 145° art. in S. 
Oliva, catturato il 10.07.1943, S. Oliva (Licata);

- s.fasc. 10: Salomone Giuseppe (f. cpl.), c.te 3° pl. 3^ cp. I btg. 5° rgt. f. in 
Salemi (TP), catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 11: Salvaggio Giovanni (f. cpl.), c.te caposaldo di Camporotondo Et-
neo 4^ cp. 102° btg. cost. 135° rgt. cost., non catturato;

- s.fasc. 12: Salvago Nunzio (f. cpl.), 2^ cp. 256° btg. cost., catturato il 
14.07.1943, Brucoli (SR);

- s.fasc. 13: Salvato Pietro (med. cpl.), O. M. di ris. n° 2 in Bronte, catturato il 
09.08.1943, Bronte;

- s.fasc. 14: Salvatori Giovanni (art. cpl.), c.te caposaldo di Marcanzotta aero-
porto di Chinisia 3^ cp. 857° btg. f., catturato 10.08.1943, O. M. di ris. n° 2 di 
Bronte;

- s.fasc. 15: Salvatori Ruggero (art. cpl.), I btr. gruppo da 100/22 Skoda del 12° 
Rgpt. art. G. a. F., catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 16: Salvi Amelio (f. cpl.), c.te 2° pl. 517^ cp. G. a. F. 105° btg. mitr., 
catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 17: Salvi Mario (f. cpl.), c.te pl. c.do del 504° btg. cost. 121° rgt. cost., 
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catturato il 12.07.1943, Melilli;
- s.fasc. 18: Salvo Bartolomeo (sanità cpl.), 224° gruppo art. in Noto, catturato 

il 12.07.1943, Noto;
- s.fasc. 19: Salvo Francesco (f. cpl.), c.do 136° rgt. cost. in Caccamo, catturato 

il 23.07.1943, Caccamo (PA);
- s.fasc. 20: Sammarco Rosario (f. cpl.), sez. staccata Uff. Lavori Genio di 

Caltanissetta, non catturato (sbandato) il 19.07.1943, Leonforte;
- s.fasc. 21: Samperi Francesco (sanità cpl.), O. M. da campo n° 844 in Ragusa 

– già in lic. in Niscemi, non catturato;
- s.fasc. 22: Samperi Gaetano (f. cpl.), c.te 477° nucleo A. P. in Spartà 503° btg. 

cost., catturato il 17.08.1943, Castanea delle Furie (ME);
- s.fasc. 23: Samperi Mario (D.I.C.A.T. cpl.), aiut. magg. c.do gruppo btr. leg-

gera n° 148, catturato il 24.07.1943, Marsala;
- s.fasc. 24: Sandri Angelo (f. cpl.), c.te 5° pl. 3^ cp. 390° btg. cost., catturato 

il 10.07.1943, Licata;
- s.fasc. 25: Sandrini Giuseppe (g. cpl.), 114^ cp. genio zappatori – minatori in 

Paceco, catturato il 22/23.07.1943, Palermo, (2 copie);
- s.fasc. 26: Sanfilippo Antonino (f. cpl.), 3^ cp. 104° btg. c/a, non catturato 

(sbandato) il 18.07.1943;
- s.fasc. 27: Sangiorgi Pietro (art. cpl.), c.te 2 pezzi isolati del 43° rgt. art. cost., 

catturato il 10.07.1943, loc. Bivio Porto Palo;
- s.fasc. 28: Sanità Riccardo (f. b. cpl.), c.te pl. 9^ cp. 74° btg. bers. 10° rgt. 

bers., catturato il 16.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 29: Sansone Michele (f. cpl.), 2^ cp. 24° rgt. f. – già in lic. in Termini 

Imerese, catturato il 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 30: Santagati Guglielmo (f. cpl.), 12° btg. carri “L” in Palermo, cattu-

rato il 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 31: Santangelo Giorgio (f. cpl.), f. f. aiut. magg. del 245° btg. cost., 

catturato il 23 o 24.07.1943, Mazara del Vallo (TP);
- s.fasc. 32: Santanni Santino (art. cpl.), uff.le topografo 56° gruppo art. p. c., 

catturato il 23.07.1943, Marsala;
- s.fasc. 33: Santonocino Maurizio (f. cpl.), c.te 1° pl. 1^ cp. 497° btg. cost. 

120° rgt. cost., catturato il 24.07.1943, Marsala;
- s.fasc. 34: Santini Donato (f. cpl.), 3^ cp. 246° btg. cost. 121° rgt. cost., cat-

turato il 14.07.1943, Augusta - Brocoli;
- s.fasc. 35: Santini Giancarlo (f. cpl.), 618^ cp. mitr., catturato il 23.07.1943, 

Partinico;
- s.fasc. 36: Santini Pietro (gt. cpl.), 103^ cp. marconisti, catturato il 07.08.1943, 

Campo Felice di Roccella (PA);
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- s.fasc. 37: Santurri Giovanni (f. cpl.), c.te pl. esploratori 3^ cp. Btg. reclute 
Dep. 5° rgt. f., catturato il 20.07.1943, S. Stefano Quisquina;

- s.fasc. 38: Sapienza Arcangelo (art. cpl), c.te sez. da 105/16 (b. d. f. francese) 
c/c 164^ btr. p. c. 134° gruppo 28° rgpt. art. in Alcamo, non catturato (sban-
dato) il 23.07.1943;

- s.fasc. 39: Sapienza Roberto (art. cpl.), c.te pezzi c/c del 434° btg. cost. piana 
di Catania, catturato il 13.08.1943, Alcantara (CT);

- s.fasc. 40: Sapienza Salvatore (sanità cpl.), uff.le med. Dep. 76° rgt. f. in 
Agrigento – già in lic. in Catania, catturato il 17.08.1943, Messina; 

- s.fasc. 41: Saracino Giovanni (f. cpl.), c.te 3° pl. caposaldo Marinella 3^ cp. 
427° btg. cost. 142° rgt. cost., catturato il 21.07.1943, Marinella (Selinunte 
TP );

- s.fasc. 42: Sarandria Nicola (f. cpl.), uff.le specialista esplosivi al 123° rgt. 
cost. in Scicli, catturato il 12.07.1943, Scicli (RG);

- s.fasc. 43: Sardella Rosario (f. cpl.), cp. manovalanza C. A. M. di Milazzo im-
barco e sbarco merci porto di Milazzo, non catturato (sbandato) il 22.08.1943, 
Francavilla Sicilia (ME);

- s.fasc. 44: Sarli Antonio (art. cpl.), 50^ btr. 41° gruppo 51° rgt. art. da costa, 
catturato il 24.07.1943, Castelgrande (PA); 

- s.fasc. 45: Sarlo Scipione (art. div.le cpl.), c.te sez. 180^ btr. 28° Rgpt. art., 
catturato il 31.07.1943, Marausa (TP);

- s.fasc. 46: Sarto Angelo (art. cpl.), 44^ btr. p. c. 22° gruppo, catturato il 
20.07.1943, Sciano;

- s.fasc. 47: Sassi Giorgio (f. cpl.), uff.le add. c.do tattico Dep. 76° rgt. f. in 
Agrigento, catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 48: Sassi Walter (art. cpl.), 133^ btr. da 75/27, catturato il 29.07.1943, 
Favignana; (il sotto fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 197 
dello stesso Fondo, fasc. 236 Egadi, s. fasc. 8 “S”, ins. 2);

- s.fasc. 49: Sategna Oliviero (art. cpl.), 56^ btr. G. a. F., catturato il 23.07.1943, 
Uditore (PA);

- s.fasc. 50: Saurini Amerigo (f. cpl.), cp. cannoni da 47/32 del 6° rgt. f. in ca-
posaldo in Troina, catturato il 06.08.1943, Troina (EN);

- s.fasc. 51: Savaca Giuseppe (f. cpl.), c.do 381° btg. cost. – già lic. conv. in 
Spartà (ME), catturato il 21.07.1943, Lercara Friddi (PA);

- s.fasc. 52: Savatteri Giuseppe (med. cpl.), O. M. di ris. n°7 in Caltanissetta, 
catturato il 28.07.1943, Castel S. Lucio; 

- s.fasc. 53: Savona Bartolomeo (f. cpl.), 6° rgt. f. distacc. di Ionia, catturato 
agosto 1943, S. Venerina (CT);

- s.fasc. 54: Saya Vincenzo (f. cpl.), 6^ cp. reclute btg. reclute Dep. 6° rgt. f., 
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catturato il 21.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 55: Sborgi Sergio (f. cpl.), 9^ cp. III btg. 75° rgt. f., catturato 13.07.1943, 

Palazzolo Acreide;
- s.fasc. 56: Scabbia Giovanni (art. cpl.), 340^ btr. G. a. F. 70° gruppo 206^ div. 

cost., catturato il 25.07.1943, Chinisia (TP); 
- s.fasc. 57: Scaduto Francesco (aut. cpl.), sez. c.do del 24° auto gruppo di 

formazione, catturato il 16.08.1943, Venetico (ME);
- s.fasc. 58: Scalas Ezio (f. cpl.), c.te 476° N. A. P., costituitosi il 14.08.1943, 

Petralia Sottana (PA);
- s.fasc. 59: Scaldara Giovanni (art. cpl.), c.te sez., catturato il 10.07.1943, Pa-

chino;
- s.fasc. 60: Scalia Antonio (f. cpl.), uff.le add. vtv. c.do III btg. 5° rgt. f., cattu-

rato il 28.07.1943, Sperlinga (EN);
- s.fasc. 61: Scalia Lorenzo (f. cpl.), c.te pl. 3^ cp. 465° btg. cost., catturato il 

23.07.1943, Altavilla Milicia (PA);
- s.fasc. 62: Scalia Vincenzo (f. cpl.), 2^ cp. 490° btg. cost. 142° rgt. cost., cat-

turato il 19.07.1943, Portella Misilbesi;
- s.fasc. 63: Scalvinelli Mario (med. cpl.), 22° rgt. art., catturato il 22.07.1943, 

O. M. n°1 di Palermo.
- s.fasc. 64: Scarano Giovanni (f. cpl.), c.te pl. 552° cp, mitr. G. a. F. 384° btg. 

cost., catturato il 11.07.1943, Gela.

fasc. 193 “S” 
1945 giugno 05 – 1946 febbraio 01

- s.fasc. 1: Scarlati Gaetano (f. cpl.), uff.le di colleg. con la DICAT, catturato il 
25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 2 Scarrone Gigetto (MACA cpl.), c.te 3^ sez. 791^ btr. MACA c/a da 
20 mm. dipend. dalla 22° legione di Palermo, catturato il 10.07.1943, Licata 
(AG);

- s.fasc. 3: Scarpinato Michele (vet. cpl.), 435° btg. cost., catturato il 15.08.1943, 
Gesso (ME);

- s.fasc. 4: Scatizzi Duilio (f. cpl.), c.te post. fissa a dif. aeroporto di Castelve-
trano, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 5: Scelta Giacomo (art. cpl.), sotto c.te 1399^ btr. 132° gruppo art. c/a 
da 88/56, catturato il 13.10.1943, Capo d’Orlando;

- s.fasc. 6: Schembri Leonardo (f. cpl.), Dep. 5° rgt. f. in Trapani, non catturato 
(sbandato) il 23.07.1943;

- s.fasc. 7: Schettini Pasquale (f. cpl.), 3^ cp. 435° btg. cost., catturato il 
08.08.1943, bivio S. Fratello;



375M-9 Serie Sicilia - Sottotenenti

- s.fasc. 8: Schiavina Ermanno (art. cpl.), c.te sez. mitr. da 20 mm., catturato il 
10.07.1943, Torre Gaffe (Licata);

- s.fasc. 9: Schiavinato Mario (art. cpl.), 45^ btr. da 75/27 aeroporto di Reggio 
Calabria, catturato il 03.09.1943, Reggio Calabria;

- s.fasc. 10: Schiavo Michele (g. marc. cpl.), c.te sez. marconisti 54^ cp. mista 
genio T. R. T., catturato il 12.07.1943, Palazzolo Acreide;

- s.fasc. 11: Schiavone Domenico (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 112° btg. mitr. auto-
carrato, catturato il 22.07.1943, Ficuzza (PA);

- s.fasc. 12: Schiesaro Francesco (art. cpl.), c.te sez. 2^ btr. in Vita (TP) 9° 
gruppo art. c/a, catturato il 22.07.1943, Vita;

- s.fasc. 13: Schimenti Giuseppe (aut. cpl.), 150° autoreparto 16° autoraggrup-
pamento, non catturato (sbandato) il 20.08.1943, Milazzo;

- s.fasc. 14: Schiminà Vincenzo (art. cpl.), 3^ btr. 3° gruppo 110° rgt. art. di 
marcia – già in lic.in Ragusa, non catturato (sbandato);

- s.fasc. 15: Schina Agenore (f. cpl.), c.te 1° pl. 2^ cp. 825° btg. cost., catturato 
il 22.07.1943, Portella della Paglia (PA);

- s.fasc. 16: Sciaccaluga Francesco (f. cpl.), c.te 1° pl. 2^ cp. 372° btg. cost., 
catturato il 14.07.1943, Agnone Bagni;

- s.fasc. 17: Sciarretta Alberto (f. cpl.), 501° aeroporto – già ricov. O. M. da 
campo n° 10, catturato il 14.08.1943, Tindari (ME);

- s.fasc. 18: Sciarretta Francesco (f. cpl.), c.te pl. mitr. 2^ cp. 419° btg. cost., 
catturato il 10.07.1943, Torre Gaffe di Licata;

- s.fasc. 19: Sciarrino Giacinto (f. cpl.), distacc. 12^ cp. sanità in Cefalù, cattu-
rato il 30.09.1943, Collesano;

- s.fasc. 20: Scibelli Enzo (f. cpl.), c.te pl. fucilieri 2^ cp. III btg. 6° rgt. f., cat-
turato il 28.07.1943, Nicosia;

- s.fasc. 21: Scillia Ettore (chimico cpl.), 108° Dep. Regia A., catturato il 
24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 22: Sciortino Giuseppe (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 23: Scipioni Lorenzo (art. cpl.), 347^ btr. cost. 15° rgt. art., catturato il 
12.08.1943, Ionia (CT);

- s.fasc. 24: Scollo Francesco (art. cpl.), scheda censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 25: Scollo Giuseppe (art. cpl.), scheda censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 26: Scotti Eugenio (f. cpl.), Aiut. Magg. 538° btg. cost., catturato il 
10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 27: Scotto Giuseppe (g. assimilato), Uff. lavori genio VI Armata dist. 
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in Trapani, non catturato (sbandato) il 22.07.1943, Trapani;
- s.fasc. 28: Scotto Sebastiano (f. cpl.), c.te pl. 513^ cp. mitr. da pos., catturato 

il 12.07.1943, Sampieri (Scicli - RG);
- s.fasc. 29: Scribani Andrea (f. cpl.), c.te 4° pl. 520^ cp. mitr. 423° btg. cost., 

catturato il 24.07.1943, Case Como (Castellamare del Golfo);
- s.fasc. 30: Scuderi Franz (med. cpl.), O. M. di ris. n° 13 in Borgatto (PA), non 

catturato (sbandato) il 21.09.1943, Messina;
- s.fasc. 31: Scudieri Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. difesa fissa aeroporto di Stagno-

ne, catturato il 24.07.1943, presso Madonna dell’Alto (Marsala);
- s.fasc. 32: Sculco Eugenio (art. cpl.), c.te 1^ sez. 332^ btr. da 149/12 12° rgt. 

art. cost. 23° gruppo cost., catturato il 20.07.1943, Sciacca;
- s.fasc. 33: Sculco Francesco (vet. cpl.), D. S. V. 208^ Div. cost., catturato il 

03.08.1943, Palermo;
- s.fasc. 34: Scutari Giuseppe (f. cpl.), c.te pl.cp. dep.to 6° rgt. f., catturato il 

22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 35: Sebastianelli Auro (art. cpl.), uff.le O. C. del c.do 75° gruppo art. 

da 75/46, catturato il 08.08.1943, S. Fratello (ME);
- s.fasc. 36: Sebastio Nicola (f. cpl.), c.te pl. 5^ cp. 514° btg. cost., catturato il 

10.07.1943, Penisola Maddalena (SR);
- s.fasc. 37: Sechi Carlo (f. cpl.), c.te pl. mortai da 81 mm. auton. 389° btg. 

cost., catturato il 10.07.1943, Scoglitti (RG);
- s.fasc. 38: Semino Carlo (f. cpl), c.te pl. mortai da 81 mm. 12^ cp. 6° rgt. f., 

catturato il 31.07.1943, est di Capizzi (ME);
- s.fasc. 39: Senatore Michele (f. cpl.), 1^ cp. 438° btg. cost., catturato il 

23.07.1943, Paparelle (TP);
- s.fasc. 40: Serdoz Ugo (f. cpl.), 2^ cp. 131° rgt. carristi gruppo mobile in Na-

rolini, catturato il 10.07.1943, zona Cassibile; 
- s.fasc. 41: Serena Diego (art. div.le cpl.), 223° gruppo art. Skoda ippotrainata, 

catturato il 19.07.1943, Favara;
- s.fasc. 42: Sereno Vincenzo (f. cpl.), c.te 2° pl. 510^ cp. mitr. 387° btg. cost., 

catturato il 24.07.1943, Marsala (TP);
- s.fasc. 43: Sergi Giuseppe (art. cpl.), capo pattuglia O. C. presso il 122° grup-

po art. da 100/17 22° Rgpt. art., non catturato (sbandato) il 13.07.1943, Agno-
ne Bagni (SR);

- s.fasc. 44: Serlenga Antonio (vet. cpl.), D. S. V. del 4° gruppo art. 22° rgt. art., 
catturato il 22.07.1943, Bagheria; 

- s.fasc. 45: Serrao Giuseppe (art. c/a cpl.), sottocapo manipolo 83° gruppo art. 
c/a da 90/53 come aiut. magg. in II in Catania, catturato il 17.08.1943, Granisi 
(ME);
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- s.fasc. 46: Setti Giorgio (P. M. assimilato), uff.le add. alla posta militare del 
c.do 230^ Div. cost., catturato il 24.07.1943, presso Marsala;

- s.fasc. 47: Sferlazzo Angelo (f. cpl.), pl. c.do del 386° btg. cost., non catturato 
(sbandato) il 19.07.1943, Sciacca;

- s.fasc. 48: Sfragaro Giuseppe (f. cpl.), 112° btg. mitr. autocarrato in Salerno 
– già in lic. in Agrigento, non catturato;

- s.fasc. 49: Sgrò Adolfo (med. cpl.), uff.le sanitario 108^ cp. g. minatori, cat-
turato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 50: Sicherio Carlo (f. cpl.), 7^ cp. motomitr. auton., catturato il 
12.07.1943, Canicattì;

- s.fasc. 51: Siclari Giuseppe (sanità cpl.), add. al serv. sanit. 504° btg. cost., 
catturato il 14.07.1943, tra Solarino e Sortino;

- s.fasc. 52: Sieli Salvatore (f. cpl.), c.te pl. mitr. 2^ cp. 304° btg. cost., non 
catturato (sbandato) il 22.07.1943, Sella S. Rosalia; 

- s.fasc. 53: Siena Giancarlo (art. cpl.), uff.le topografo del 21° gruppo art. p. 
c., catturato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 54: Siffredi Carlo (f. cpl.), III btg. 30° rgt. f., catturato il 21.07.1943, 
Alimena;

- s.fasc. 55: Siligato Rosario (sanità cpl.), uff.le med. 385° btg. cost., catturato 
10.07.1943, combattimento sulla costa di Siracusa;

- s.fasc. 56: Silvano Vincenzo (art. cpl.), 79^ btr. c/c, catturato il 10.07.1943, 
Licata; 

- s.fasc. 57: Silvestri Renato (f. cr. cpl.), c.te 1° pl. 4^ cp. gruppo celere “A” 
131° rgt. carristi, catturato il 21.07.1943, bivio Villalba - Vallelunga;

- s.fasc. 58: Simonali Bruno (f. cpl.), c.te pl. mortai da 81 mm. 8^ cp. A. A. 75° 
rgt. f., catturato il 11.07.1943, contrada Diddino (Solarino – SR);

- s.fasc. 59: Simonazzi Olindo (f. cpl.), uff.le add. all’assistenza al c.do 497° 
btg. cost., catturato il 23.07.1943, Petrosino;

- s.fasc. 60: Simone Calogero (f. cpl.), Dep. 3° rgt. f. in Messina, catturato il 
12.08.1943, Messina;

- s.fasc. 61: Simone Francesco (f. cpl.), Centro Add.to FF. AA. della Sicilia, 
catturato il 08.08.1943, Acquedolci (ME);

- s.fasc. 62: Simonetti Girolamo (f. cpl.), 320^ cp. zappatori minatori del XVI 
C. d’A., catturato il 16.08.1943, Fondachelli (ME). 

fasc. 194 “S” 
1945 agosto 02 – 1946 agosto 12

- s.fasc. 1: Sindona Oreste (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione dopo 
l’8 settembre 1943;
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- s.fasc. 2 Siniscalchi Carmelo (f. cpl.), 12^ cp. suss. 1° distacc. in Ponte delle 
Grazie, catturato il 22.07.1943, Caltavuturo (PA);

- s.fasc. 3: Siracusano Francesco (med. cpl.), D. S. S. 121° rgt. cost., catturato 
il 14.07.1943, Brucoli;

- s.fasc. 4: Siragusa Silvio (art. cpl.), sotto c.te 151^ btr. 35° gruppo 12° Rgpt. 
art. G. a. F., catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 5: Siro Brigiani Renato (art. cpl.), 25^ btr. da 75/46 in Castanea delle 
Furie 80° gruppo art. c/a, catturato il 04.09.1943, S. Eufemia (CZ); (il sotto 
fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 197 dello stesso Fondo, 
fasc. 237, s. fasc. 12 “S”, ins. 2);

- s.fasc. 6: Siviero Domenico (f. cpl.), 1^ cp. 303° btg. cost., catturato il 
21.07.1943, aeroporto di Castelvetrano;

- s.fasc. 7: Soccorsi Domenico (f. cpl.), c.te pl. auton. mitr. a dif. porto di Pa-
lermo, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 8: Sofia Carminantonio (art. div.le cpl.), 8^ btr. da 75/18 4° gruppo 22° 
rgt. art., catturato il 11.07.1943, Comiso (RG);

- s.fasc. 9: Sofia Umberto (aut. cpl.), c.te 1^ sez. carreggio d’A. in S. Lucia del 
Mela, catturato il 15.08.1943, Barcellona Pozzo di Gotto, (2 copie);

- s.fasc. 10: Soffietti Vittorio (art. cpl.), c.te 4^ sez. 289^ btr. da 20 mm., cattu-
rato il 14.08.1943, Serra S. Biagio (Fiume Freddo);

- s.fasc. 11: Sola Enrico (f. mot. cpl.), c.te pl. 1^ cp. II btg. auton. assegn. al 
134° rgt. cost., catturato il 24.07.1943, Paceco (TP);

- s.fasc. 12: Sole Andrea (art. cpl.), uff.le calcolatore tiro della 366^ btr. da 149/ 
p. b. da p. c., catturato il 26.08.1943;

- s.fasc. 13: Solinas Fernando (art. cpl.), gruppo auton. mot. dip. dalla Div. 
“Assietta”, catturato il 21.07.1943, Alimena (PA);

- s.fasc. 14: Sorba Giovanni (comm. cpl.), Magazz. Viveri di Palermo, cattura-
to 21.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 15: Sorge Alfio (f. cpl.), c.te 1° pl. 11^ cp. III btg. 75° rgt. f., non cat-
turato (sbandato) il 12.07.1943, presso Palazzolo Acreide;

- s.fasc. 16: Soriente Vincenzo (f. cpl.), 2^ cp. 303° btg. cost., catturato il 
23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 17: Sortino Calogero (g. cpl.), O. M. di ris. n° 10 di Castroreale Bagni 
(ME), non catturato;

- s.fasc. 18: Sotte Silvio (f. cpl.), c.te 2° pl. cp. Zappatori del 75° rgt. f., cattu-
rato il 12.07.1943, Palazzolo (SR);

- s.fasc. 19: Spaccone Adolfo (f. cpl.), 3^ cp. 388° btg. cost., catturato il 
17.07.1943, Ovest di Porto Empedocle;

- s.fasc. 20: Spadafora Giacomo (f. cpl.), 2° pl fucilieri in contrada Uditore, II 



379M-9 Serie Sicilia - Sottotenenti

sqd. 30° gruppo appiedato cavall. “Palermo” a dif. Porto di Palermo, catturato 
il 25.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 21: Spadaro Raffaele (g. cpl.), 3^ cp. 8° btg. auton. genio artieri, non 
catturato (sbandato) il 17.07.1943, Montalbano di Elicona (ME);

- s.fasc. 22: Spadea Vittorio (f. cpl.), c.te 1° pl. 411^ cp. mortai da 81 mm. 388° 
btg. cost., catturato il 17.07.1943, loc. tra Agrigento e S. Leone;

- s.fasc. 23: Spadori Vittorio (f. cpl), 201^ cp. spec.le c/a in Messina 119° rgt. 
cost., catturato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 24: Spagnoli Cesare (art. cpl.), c.te 1^ sez. btr. reclute in Calatafimi I 
gruppo 22° rgt. art., catturato il 27.07.1943, Calatafimi (TP);

- s.fasc. 25: Spagnoli Ettore (f. cpl.), c.te 2° pl. 6^ cp. II btg. 6° rgt. f., non cat-
turato (sbandato) il 23.07.1943, Termini Imerese (PA);

- s.fasc. 26: Spagnolo Salvatore (f. cpl.), 24^ cp. 12° btg. 101° rgt. di marcia in 
Bollizzi (SA) – già in Palermo per missione, non catturato (sbandato), presso 
Palermo;

- s.fasc. 27: Spalluzzi Giuseppe (art. cpl.), 12° rgt. art., catturato il 25.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 28: Spano Alberto (g. cpl.), istruttore radiomontat. e c.te pl. 4^ cp. 
btg. marconisti 12° rgt. genio, catturato il 24.07.1943, S. Martino delle Scale 
(PA);

- s.fasc. 29: Sparti Vincenzo (f. cpl.), 1^ cp. 385° btg. cost. 121° rgt. cost., cat-
turato il 10.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 30: Spatafora Pietro (f. cpl.), 7^ cp. II btg. 5° rgt. f., catturato il 
21.07.1943, S. Margherita (AG);

- s.fasc. 31: Spera Guglielmo (med. cpl.), D. S. S. 501° btg. cost., catturato il 
10.07.1943, Randello di Vittoria (RG);

- s.fasc. 32: Spina Domenico (f. b. cpl.), scheda censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 33: Spinosa Mario (f. G. a. F. cpl.), c.te caposaldo presso Marsala, 
catturato il 24.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 34: Spirito Domenico (f. cpl.), c.te 4° pl. 126^ cp. pezzi div.li 30^ Div. 
“Assietta”, catturato il 21.07.1943, Sambuca di Sicilia;

- s.fasc. 35: Spitali Gasparangelo (farm. cpl.), O. M. di rs. n° 15 di Ribera, non 
catturato;

- s.fasc. 36: Squeri Italo (f. cpl.), 256^ cp. auton. spec.le lavorat. forestali slavi, 
catturato il 22.07.1943, Godrano (Valle Maria (PA);

- s.fasc. 37: Staboli Agostino (f. cpl.), uff.le add. al c.do 104° btg. terr.le, cattu-
rato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 38: Stalteri Michele (f. cpl), c.te pl. c.do 10^ cp. III btg. 76° rgt. f., 
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catturato il 15.07.1943, Scordia (CT);
- s.fasc. 39: Stassi Paolo (f. cpl.), 1^ cp. 76° rgt. f. in Ramacca, non catturato 

(sbandato) il 31.07.1943, Centuripe (EN);
- s.fasc. 40: Stella Francesco (f. cpl.), Dep. 76° rgt. f., catturato il 13.07.1943, 

Canicattì (AG); 
- s.fasc. 41: Stellini Luciano (art. cpl.), 121° gruppo art. di C. d’A., catturato il 

23.07.1943, Termini Imerese (PA);
- s.fasc. 42: Sterrantino Giovanni (med. cpl.), uff.le sanit. 488° btg. cost., non 

catturato;
- s.fasc. 43: Steve Gino (art. cpl.), 139^ btr. G. a. F. p. c. 19° gruppo art. G. a. 

F. p. c. 28° Rgpt. art. G. a. F. p. c., catturato 23.07.1943, Terrasini (PA);
- s.fasc. 44: Stoppani Plinio (f. cpl.), 386° btg. cost., catturato il 21.07.1943, 

Selinunte (Castelvetrano – TP); 
- s.fasc. 45: Stoppelli Pasquale (f. cpl.), 2^ cp. 465° btg. cost., catturato il 

23.07.1943, Casa Franco – bivio Cerda (PA);
- s.fasc. 46: Storti Giacomo (art. cpl.), 126° gruppo cannoni da 75/27 mod. 06, 

catturato il 16.07.1943, Palagonia;
- s.fasc. 47: Stracci Ernesto (f. cpl.), 11^ cp. III btg. 75° rgt. f., non catturato 

(sbandato);
- s.fasc. 48: Strano Alfio (g. cpl.), magazz. genio VI Armata, catturato il 

21.07.1943, Roccapalumbo (PA);
- s.fasc. 49: Strano Angelo (amm. s.p.e.), uff.le di amm.ne 138° rgt. cost., cat-

turato il 16.07.1943, presso Agrigento;
- s.fasc. 50: Strano Francesco (art. cpl.), distacc. presso il 154° rgt. f. a sud di 

Niscemi, non catturato (sbandato) il 13.07.1943, Niscemi (CL);
- s.fasc. 51: Strasia Matteo (f. cpl.), c.do 30° rgt. f., catturato il 22.07.1943, 

Monreale (PA);
- s.fasc. 52: Strino Antonio (f. cpl.), btg. istruzione Scuola d’Applicaz. di Par-

ma – già in lic. in Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo; 
- s.fasc. 53: Studer Mario (f. cpl.), c.te pl. A. P. 1° cp. 369° btg. cost., catturato 

il 14.08.1943, Fiumefreddo (CT);
- s.fasc. 54: Sturini Dino (f. cpl.), c.te 2° pl. 427^ cp. mortai da 81 mm. 435° 

btg. cost., catturato il 02.08.1943, Caronia (ME);
- s.fasc. 55: Sturli Alfredo (art. cpl.), c.do 62° Rgpt. art. cost., catturato 

21.07.1943, Castelvetrano (TP);
- s.fasc. 56: Sturniolo Giovanni (f. cpl.), scheda censimento e discriminazione 

dopo l’8 settembre 1943; 
- s.fasc. 57: Sucato Lillo (g. cpl.), 142^ cp. R. T. in Torre del Greco 10° rgt. 

genio – già in lic. in Palermo, catturato il 24.07.1943, Palermo;
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- s.fasc. 58: Summa Mario (f. di linea cpl.), aiut. magg. in II 501° btg. cost., 
catturato il 10.07.1943, S. Croce Camerina (RG);

- s.fasc. 59: Sunseri Antonino (g. cpl.), 2^ cp. btg. telegraf. in Cammarata 12° 
rgt. genio, non catturato (sbandato) il 21.07.1943;

- s.fasc. 60: Superina Mario (f. cpl.), c.te sez. da 20 mm. gruppo mobile “D” tra 
Solarino e Palazzolo, catturato il 12.07.1943, presso Palazzolo;

- s.fasc. 61: Suriano Francesco (f. cpl.), II btg. 6° rgt. f., catturato il 21.07.1943, 
Alimena;

- s.fasc. 62: Sutera Antonino (g. cpl.), Direz. Lavori Genio d’Armata , catturato 
il 12/13.08.1943, presso Patti.

Busta 183 (Sicilia SOTTOTENENTI)

fasc. 195 “S” 
1945 agosto 14 – 1945 settembre 15

- s.fasc. 1: Sagone Pompeo (f. cpl.), c.te 468^ N. A. P. in Giarratana, catturato 
il 12.07.1943, Giarratana (RG);

- s.fasc. 2: Saladino Eduardo (med. cpl.), uff.le add. al gabinetto analisi O. M. 
di ris. n° 2, catturato il 11.08.1943, Bronte;

- s.fasc. 3 Salemi Luciano (f. s.p.e.), 6^ cp. 33° rgt .f., catturato luglio 1943, 
evaso, sbandato agosto 1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 4: Salibra Ottorino (f. mitr. cpl.), c.te pl. mitr. 6^ cp. II btg. 151° rgt. 
f. “Sassari” in Tolfa (Civitavecchia RM) – già in lic. in Ionia, catturato il 
31.07.1943, Sferro (CT);

- s.fasc. 5: Sallustio Vittorio (art. s.p.e.), 2^ btr. 48° gruppo 12° rgt. Rgpt. di C. 
d’A., catturato il 11.08.1943, Naso;

- s.fasc. 6: Salmeri Felice (f. cpl.), c.te 3° pl. 4^ cp. 372° btg. cost. 213^ Div. 
cost., catturato il 05.08.1943, Catania;

- s.fasc. 7: Salzillo Francesco (f. cpl.), c.do 497° btg. cost., catturato il 
23.07.1943, Marsala;

- s.fasc. 8: Sandolfini Ivo (f. cpl.), c.te 3° pl. 2^ cp. I btg. 5° rgt. f., catturato il 
06.08.1943, Troina;

- s.fasc. 9: Sandrolli Sante (g. cpl.), btg. radio 12° rgt. genio in Casteltermini, 
catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 10: Sanfilippo Giuseppe (art. cpl.), Dep. succursale 12° rgt. art., non 
catturato (sbandato) il 17.07.1943;
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- s.fasc. 11: Sanna Giuseppe (art. cpl.), 25° rgt. art., catturato il 21.07.1943, 
Chiusa Sclafani (PA);

- s.fasc. 12: Santambrogio Luigi (f. cpl.), 151^ btr. gruppo c/a tedesco, cattura-
to il 21,07.1943, aeroporto di Sciacca (AG);

- s.fasc. 13: Santo Carmine (f. cpl.), c.te 2^ centuria 251^ cp. spec.le lavoratori 
forestali, catturato il 22.07.1943, Ficuzza (PA);

- s.fasc. 14: Santoro Nicola (f. s.p.e.), c.te pl. 3^ cp. I btg. 33° rgt. f, catturato il 
12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 15: Sarli Vincenzo (f. cpl.), c.te 1° pl. 1^ cp. 389° btg. cost., catturato 
10.07.1943, Scoglitti;

- s.fasc. 16: Savagnone Giuseppe (f. cpl.), c.te 3° pl. 3^ cp. 102° btg. c/c gruppo 
mobile “F”, catturato il 27.07.1943, Petralia;

- s.fasc. 17: Savarese Antonio (f. cpl.), cp. c.dp IV btg. 121° rgt. f., catturato il 
12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 18: Saveriano Alfonso (f. cpl.), 3^ cp. 304° btg. cost., catturato il 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 19: Savorelli Gino (f. cpl.), cp. Zappatori rgt.le del 29° rgt. f., catturato 
il 21.07.1943, Filaga (PA);

- s.fasc. 20: Scaccia Mario (f. cpl.), c.te pl. fucilieri 3^ cp. I btg. 33° rgt. f., 
catturato il 12.07.1943, piana di Gela;

- s.fasc. 21: Scagnol Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. mitr. 857° btg. di copertura, 
catturato il 21.07.1943, Salemi;

- s.fasc. 22: Scala Francesco (g. cpl.), c.te distacc. artieri addetti alla costruz. 
Campo contumaciale di S. Lucia (Cefalù) del 12° rgt. genio, catturato il 
24.07.1943, Cefalù;

- s.fasc. 23: Scarselli Luigi (f. cpl.), 18^ cp. 465° btg. cost., catturato il 
26.07.1943, Termini Imerese;

- s.fasc. 24: Scarso Salvatore (f. cpl.), 8^ cp. II btg. 34° rgt. f., catturato il 
28.07.1943, Agira e Ragalbuto;

- s.fasc. 25: Scavone Francesco (f. cpl.), uff. ris. uff.li presso il c.do truppe al 
Dep. 75° rgt. f., catturato il 10.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 26: Schietrona Pio (f. b. cpl.), 527° btg. bers. 177° rgt. bers., catturato 
il 11.07.1943, Palma di Montechiaro (AG);

- s.fasc. 27: Sciarabba Michele (f. cpl.), 3^ cp. Dep. 6° rgt. f., catturato il 
16.08.1943, Venetico (ME);

- s.fasc. 28: Scifoni Doris (art. s.p.e.), sotto c.te 3^ btr. 126° gruppo cannoni da 
75/27, catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 29: Scopelliti Michele (vet. cpl.), D. S. V. 134° rgt. cost., catturato il 
10.07.1943, Gela (CL);
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- s.fasc. 30: Scoppoini Aldo (f. cpl.), uff.le a disp. presso il c.do truppe al Dep. 
5° rgt. f., catturato il 23.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 31: Scozzari Gerlando (f. cpl.), uff.le add. sorv. campo contumaciale di 
Trapani, catturato il 23.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 32: Seidita Giuseppe (art. cpl.), uff.le a disp. pratiche penali e discipl. 
C.do 12° rgt. autieri, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 33: Semeria Carlo (f. cpl.), c.te 1° pl. 637^ cp. mitr. G. a. F. 466° btg. 
cost., catturato il 21.07.1943, Tre Fontane – Campobello di Mazara (TP);

- s.fasc. 34: Semmoloni Lino (f. cpl.), 7^ cp. 6° rgt. f., catturato il 27.07.1943, 
Colle Contrasto (Licata);

- s.fasc. 35: Serafini Ascenzo (f. cpl.), c.te caposaldo (Tre Punte) settore Scansi 
Ponente 655^ cp. auton. mitr., catturato il 11.06.1943, Pantelleria; (il fascico-
lo è stato ricollocato all’interno della Busta 196, fasc. 228 sottotenenti, s. fasc. 
15”S”, ins. 9)

- s.fasc. 36: Serra Vincenzo (art. cpl.), 3^ btr. 21° gruppo 12° Rgpt. art., cattu-
rato il 30.07.1943, Nicosia;

- s.fasc. 37: Settanni Rocco (f. cr. s.p.e.), c.te pl. carri FIAT 3000 1^ cp. carri 
390° btg., catturato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 38: Sicuro Giacomo (f. cpl), 8^ cp. 33° rgt. f., catturato il 11.07.1943, 
Gela;

- s.fasc. 39: Siddi Manlio (art. s.p.e.), 6^ btr. 4° gruppo 28° rgt. art. div.le, cat-
turato il 27.07.1943, Agira;

- s.fasc. 40: Silvano Vincenzo (f. cpl.), c.te 5° pl. 3^ cp. 420° btg. cost., cattu-
rato il 19.07.1943, Ribera;

- s.fasc. 41: Sinigaglia Vitale (f. cpl.), c.te 3° pl. mitr. 3^ cp. 538° btg. cost., 
catturato il 10.07.1943, Licata; 

- s.fasc. 42: Sipala Guido (f. cpl.), pl. mitr. 5^ cp. III btg. 5° rgt. f., catturato il 
21.07.1943, Gibellina;

- s.fasc. 43 Sirna Nicolò (f. cpl), 1^ cp. 102 btg. c/c gruppo mobile Difesa Ae-
roporti “F”, catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 44: Sirugo Francesco (f. cpl.), c.te pl. c.do 3^ cp.I btg. 33°rgt. f., cattu-
rato il 12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 45: Sisti Silvio (art. cpl.), 465^ btr. 141° gruppo 62° Rgpt., catturato il 
21.07.1943, Campobello di Mazara (TP);

- s.fasc. 46: Solferini Arrigo (f. cr. cpl.), c.te 1° pl. 3^ cp. 133° btg. semoventi 
33° rgt., catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 47: Soncini Pietro (f. cr. s.p.e.), c.te 3^ cp. carri semoventi 133° btg. 
Rgpt. celere ovest gruppo mobile “B”, catturato il 16.07.1943, difesa città di 
Agrigento;
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- s.fasc. 48 Sorbello Angelo (f. cpl), c.te 3° pl. 1^ cp. 429° btg. cost., catturato 
il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 49: Spadaro Antonino (f. cpl), c.te 2° pl. mitr. 2^ cp. 244° btg. cost., 
catturato il 23.07.1943, Terrasini (PA);

- s.fasc. 50: Spadola Giuseppe di Giovanni (g. cpl.), cp. dep. 12° rgt. genio, 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 51: Spadola Giuseppe fu Salvatore (f. cpl.), uff.le add. al servizio tra-
dotte Siracusa – Villa S. Giovanni, catturato il 11.07.1943, Siracusa; 

- s.fasc. 52: Spagnolo Francesco (med. cpl), D. S. S. 380° btg. cost., catturato 
il 16.07.1943, Casal Fanara (AG); 

- s.fasc. 53: Spanò Ignazio (g. art. cpl.), consulente tecnico per i lavori del ge-
nio presso c.do 134° rgt. cost., catturato il 12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 54: Speciale Guglielmo (g. cpl.), 103^ cp. marconisti XII C. d’A., cat-
turato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 55: Stagno Giovanni (f. cpl.), uff.le add. alla 153° tappa di Messina, 
catturato 18.08.1943, Messina;

- s.fasc. 56: Stangarone Silvio (f. mot. cpl.), c.te nucleo di ris. 17^ cp. presidia-
ria, catturato il 21.07.1943, Salemi (TP); 

- s.fasc. 57: Stanzione Giovanni (f. cpl.), c.te pl. mitr. 5^ cp. II btg. 6° rgt. f., 
catturato il 21.07.1943, Alimena;

- s.fasc. 58: Starabba Giuseppe (chimico cpl.), c.te pl. nebbiogeno 111^ cp. 
auton. terr.le in contrada Chiavelli (PA), catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 59: Stinco Salvatore (f. cpl.), C. A. M. 307^ cp. presidiaria porto di 
Milazzo, catturato il 16.08.1943, Venetico (ME);

- s.fasc. 60: Stoppa Giuseppe (art. cpl.), già ricov. O. M. di ris. n° 1 di Palermo, 
catturato il 22.07.1943, O. M. di ris. n°1 di Palermo;

- s.fasc. 61: Stoppini Zeno (g. cpl.), c.do 12° rgt. genio, catturato il 23.07.1943, 
S. Martino delle Scale, (2 copie);

- s.fasc. 62: Stretti Isacco (f. cpl.), c.te pl. c.do 7^ cp. II btg. 33° rgt. f., catturato 
il 11.07.1943, Gela.

fasc. 196 “T”
1945 agosto 31 – 1945 febbraio 16

- s.fasc. 1: Tabacco Giovanni (art. cpl.), uff.le ai pezzi 48^ btr. cost. 21° grup-
po p. c., catturato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 2: Tacchetti Fernando (f. cpl.), c.te 1^ centuria lavoratori 310^ cp. au-
ton. spec.le di slavi allogeni internati, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 3: Tafuri Enrico (vet. cpl.), uff.le vet. presso il Dep. 24° rgt. art., cattu-
rato il 17.08.1943, Messina;
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- s.fasc. 4: Taliani Vittorio (f. cpl.), uff.le add. all’inquadr. personale Aeronau-
tica campo 501 di Sciacca, catturato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 5: Tamberi Bruno (f. b. s.p.e.), 10° rgt. bers., catturato il 22.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 6: Tamburi Gino (med. cpl.), uff.le med. 133° btg. c/c, catturato il 
22.07.1943;

- s.fasc. 7: Tamburini Giuseppe (f. cpl.), c.te 3° pl. 1^ cp. I btg. 33° rgt. f., cat-
turato il 11.07.1943, Gela;

- s.fasc. 8: Tammeo Giuseppe (g. s.p.e.), 12° rgt. genio, catturato il 23.07.1943, 
S. Martino delle Scale (PA);

- s.fasc. 9: Tampanaro Gaetano (f. cpl.), 388° btg. cost. in Porto Empedocle, 
catturato il 21.07.1943, Lercara;

- s.fasc. 10: Tanteri Guglielmo (chimico farm. cpl.), Direz. Sanità Intendenza 
FF. AA. della Sicilia, catturato il 15.08.1943, Barcellona;

- s.fasc. 11: Tantillo Francesco (aut. cpl.), uff.le add. sistemaz. Dif. porto n° 12° 
rgt. autieri in Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 12: Taracco Giovanni (art. cpl.), 2° gruppo da 100/17 28° rgt. art., cat-
turato il 16.07.1943, bivio per Gela;

- s.fasc. 13: Tarchetti Franco (art. cpl.), 121^ btr. 41° gruppo 51° Rgpt. art., 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 14: Taricà Sabatino (art. cost. cpl.), uff.le topografo 143° gruppo p. g. 
, catturato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 15: Tarsia Incuria Vitantonio (f. cpl.), c.te pl. fucilieri 3^ cp. 435° btg. 
cost., catturato 08.08.1943, S. Fratello (ME);

- s.fasc. 16: Tartara Ermanno (f. cpl.), uff.le add. c.do 109° btg. mitr. G. a. F., 
catturato il 17.07.1943, Siculiana (AG);

- s.fasc. 17: Tartarelli Giulio (f. cpl.), c.te 2° pl. mitr. 2^ cp. 430° btg. cost., 
catturato il 15.07.1943, Torre Cuba di Cassibile (SR);

- s.fasc. 18: Taverniti Giuseppe (f. cpl.), c.do 515° N. A. P. 207^ Div. cost., 
catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 19: Tedesco Leonardo (f. cpl.), 2^ cp. 434° btg. cost., catturato il 
05.08.1943, Catania, (2 copie);

- s.fasc. 20: Tedesco Vittorio (f. cpl.), campo contumaciale p. g. n° 98, catturato 
il 22.07.1943, S. Giuseppe Iato;

- s.fasc. 21: Telecco Giuseppe (art. cpl.), 321^ btr. G. a. F. )° rgt. art. G. a. F., 
catturato il 10.07.1943, Pachino;

- s.fasc. 22: Temellini Giorgio (f. s.p.e.), c.te 2° pl. 12^ cp. A. A. III btg. 33° rgt. 
f., catturato il 12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 23: Tempero Italo (art. cpl.), vice c.te 56^ btr. G. a. F. 51° Rgpt. art., 
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catturato il 23.07.1943, Montagnola S. Rosalia;
- s.fasc. 24: Tempesta Tonio (g. cpl.), 6° rgt. genio 9° Rgpt. genio mot., cattu-

rato il 24.07.1943, Trapani;
- s.fasc. 25: Tempesti Renato (f. cpl.), 165° btg. cost., catturato il 21.07.1943, 

Trabia;
- s.fasc. 26: Teodori Ugo (f. cpl.), c.te 1° pl. fucili mitr. 1^ cp. 197° btg. cost., 

catturato il 24.07.1943, Marsala;
- s.fasc. 27: Terenzi Gaetano (f. cpl.), uff.le di rinforzo al pl. esploratori e col-

leg. cp. c.do III btg. in Nicosia, catturato il 28.07.1943, Nicosia (EN);
- s.fasc. 28: Teresi Gennaro (art. s.p.e.), scheda censimento e discriminazione 

dopo l’8settembre ’43;
- s.fasc. 29: Termine Francesco (f. cpl.), c.do truppe dep. 6° rgt. f., costituitosi 

il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 30: Termine Gaetano (f. cpl.), c.te 2° pl. 711^ cp. mitr. auton. presso 

Licata, catturato il 20.07.1943, Enna;
- s.fasc. 31: Terranova Pietro (f. cpl.), uff.le add. al c.do 140° rgt. cost., non 

catturato (sbandato) il 14.08.1943, Gesso (ME);
- s.fasc. 32: Terrasi Giovanni (f. cpl.), già in lic. straord. in Palermo, non cattu-

rato (sbandato) il 21.07.1943, Alcamo;
- s.fasc. 33: Terreni Renato (f. cpl.), 51^ cp. presidiaria sottozona di Enna, cat-

turato il 17.08.1943, Messina;
- s.fasc. 34: Terrininoni Italo (f. cpl.), uff.le add. ai servizi vari del 504° btg. 

cost., catturato il 14.07.1943, Melilli (SR);
- s.fasc. 35: Tesè Gerardo (f. cpl.), Dep. 170^ Legione CC. NN. M. V. S. N. in 

Agrigento, catturato il 10.07.1943, Naro (AG);
- s.fasc. 36: Tesoriere Giuseppe (art. cpl.), uff.le add. Dep. 12° rgt. art., cattura-

to il 25.07.1943, Palermo. 

fasc. 197 “T”
1945 luglio 25 – 1944 novembre 10

- s.fasc. 1: Tessier Giulio (f. cpl.), 5° rgt .f., catturato il 11.06.1943, Pantel-
leria; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 196, fasc. 228 
sottotenenti, s. fasc. 16”T”, ins. 3)

- s.fasc. 2: Testa Alfredo (f. cpl.), 2^ cp. I btg. 6° rgt. f., catturato il 20.08.1943, 
Randazzo;

- s.fasc. 3: Testaj Vito (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 501° btg. cost., catturato il 
12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 4: Testaverde Aldo (g. s.p.e.), Dep. 12° rgt. genio, catturato il 
23.07.1943, S. Martino delle Scale (PA);
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- s.fasc. 5: Thomatis Alfredo (f. cpl.), c.te pl. 11^ cp. fucilieri in caposaldo a 
Nicosia 6° rgt. f., catturato il 28.07.1943, presso Nicosia;

- s.fasc. 6: Timpanaro Gaetano (f. cpl.), magazz. viveri di Carini, catturato il 
21.07.1943, Lercara;

- s.fasc. 7: Tinnirello Filippo (f. cpl.), c.te 3° pl. 1^ cp. IV btg. 100° rgt. di mar-
cia in Eboli – già in lic. conv. in Palermo, catturato il 27.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 8: Tiocchi Enrico (g. cpl.), btg. telegrafisti 12° rgt. genio, catturato il 
28.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 9: Tiralongo Gioacchino (f. cpl.), c.te 4° pl. fucilieri 4^ cp. 477° btg. 
cost., catturato il 14.08.1943, S. Venera (CT);

- s.fasc. 10: Tiralosi Gesualdino (f. cpl.), 9^ cp. 5° rgt. f. – già in lic. illimitata 
attesa congedo, non catturato (sbandato) il 12.07.1943, Vizzini (CT);

- s.fasc. 11: Tirelli Lino (f. cpl.), c.te pl. 1^ cp. 435° btg. cost., catturato il 
30.07.1943, Mistretta;

- s.fasc. 12: Tocco Marco (f. cpl.), 2^ cp. 244° btg. cost., catturato il 23.07.1943, 
Terrasini (PA);

- s.fasc. 13: Todisco Giovanni (f. cpl.), c.te 1° pl. cp. provvisoria I btg. dep. 76° 
rgt. f., catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 14: Tognozzi Ernesto (f. cpl.), uff.le ai viveri presso il c.do 28° btg. 
mortai da 81 mm. Div. “Aosta”, catturato il 22.07.1943, Montelepre (PA);

- s.fasc. 15: Tomaselli Antonio (comm. cpl.), C.do Direz. Comm.to Terr.le di 
Palermo, catturato 21.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 16: Tomaselli Michelangelo (f. cpl.), 331° rgt. f. in Rodi – già in lic., 
non catturato (sbandato) il 05.08.1943, Motta S. Anastasia;

- s.fasc. 17: Tondini Angelo (f. cpl.), c.te pl. c.do 479° btg. cost. in Petrosino, 
catturato il 23.07.1943, Petrosino (Marsala);

- s.fasc. 18: Toneatto Arrigo (P. M. militarizzato), c.do 208^ Div. cost., cattura-
to il 21.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 19: Toppo Mario (art. cpl.), 11° gruppo art. c/a 16° Rgpt. art., catturato 
il 01.08.1943, Poggio Disa (CT);

- s.fasc. 20: Toracca Ermanno (art. cpl.), 63^ btr. 63° gruppo G. a. F., catturato 
il 11.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 21: Tordela Vincenzo (f. cpl.), 4^ cp. 438° btg. cost., catturato il 
24.07.1943, Paparella (TP);

- s.fasc. 22: Tordo Angelo (f. cpl.), c.te 2° pl. 1^ cp. 369° btg. cost. 135° rgt. 
cost., catturato il 13.08.1943, Fiumefreddo (CT);

- s.fasc. 23: Torelli Francesco (art. cpl.), c.te 2^ sez. 6^ btr. presso S. Ninfa 
233° gruppo cannoni da 75/27 133° rgt. art. Littorio, non catturato (sbandato) 
fine luglio 1943, Floridia;
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- s.fasc. 24: Torneo Francesco (art. cpl.), c.te 2^ sez. 6^ btr. 233° gruppo can-
noni da 75/27 in S. Ninfa 133° rgt. art. Littorio, non catturato (sbandato) fine 
luglio 1943, Floridia;

- s.fasc. 25: Torregrossa Antonino (art. cpl.), 1^ btr. 209° gruppo art. da 100/22 
in zona Falconara, catturato il 15.07.1943, Racalmuto;

- s.fasc. 26: Torregrossa Salvatore (art. cpl.), 113° rgt. di marcia in Napoli – già 
in lic. in S Cataldo, non catturato (sbandato) il 10.07.1943, S. Cataldo;

- s.fasc. 27: Torrente Carlo (f. cpl.), c.te 1° pl. 2^ cp. reclute 5° rgt. f., catturato 
il 20.07.1943, S. Stefano Quisquina (AG);

- s.fasc. 28: Torrisi Rosario (f. cpl.), magazz. viveri presidiario di Palermo, 
catturato il 24.07.1943, S. Lorenzo Colli (PA);

- s.fasc. 29: Torrisi Salvatore (f. cpl.), c.te pl. mitr. 7^ cp. 76° rgt. f., catturato il 
13.07.1943, zona di Solarino (SR);

- s.fasc. 30: Torsetti Tonino (f. cpl.), c.te pl. mitr. 1^ cp. 103° btg. cost., cattu-
rato il 24.07.1943, Cefalù;

- s.fasc. 31: Tortorici Ettore (f. cpl.), 304° btg. cost., catturato il 22.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 32: Toscano Cesare (f. cpl.), c.te 2° pl. 2° sqd. 15° gruppo cavall. “Pa-
lermo”, catturato 26.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 33: Tosi Guido (art. cpl.), 469^ btr. c/a 126° gruppo in postaz. fissa, 
catturato il 23.07.1943, Termini Imerese (PA);

- s.fasc. 34: Tosi Pierpaolo (g. cpl.), c.te 1° pl. della 4^ cp. 12° rgt. genio distac-
cato presso la 3^ cp. 304° btg. cost., catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 35: Toto Vito (f. cpl.), cp. I btg. 30° rgt. f., catturato il 24.07.1943, 
Lascari;

- s.fasc. 36: Tuzzi Alfredo (art. cpl.), Uff.le O. 43^ btr. 19° gruppo art., cattura-
to il 23.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 37: Trabucchi Pietro (f. cpl.), 101^ cp. auton. mortai da 81 mm. in 
Paparella, catturato il 23.07.1943, Paparella (TP).

fasc. 198 “T” 
1946 settembre 23 – 1946 febbraio 01

- s.fasc. 1: Tracuzzi Giuseppe (f. cpl.), c.do presidio milit. di Messina – già in 
lic. conv. in Messina, non catturato (sbandato) il 12.09.1943, Messina;

- s.fasc. 2: Trainiti Giuseppe (med. cpl.), uff.le med. Dep. 6° rgt. f. in Palermo, 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 3: Tranchida Vincenzo (art. cpl.), 364^ btr. p. c. 88° gruppo art. G. a. 
F., non catturato (sbandato) fine luglio 1943, Buseto Palizzolo (TP);

- s.fasc. 4: Tranchida Vito (art. cpl.), catturato il 14.08.1943, Patti, evaso il 
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25.08.1943 e sbandato, Buseto Palizzolo (TP);
- s.fasc. 5: Trapani Filippo (art. cpl.), uff.le add. al tiro c.do 9° gruppo art. c/a 

da 75/27 CK , catturato il 22.07.1943, Vite (TP);
- s.fasc. 6: Trapani Giuseppe fu Stefano (med. cpl.), D. S. S. 6^ cp. presidiaria 

in Roccapalumba Scalo, catturato il 24.07.1943, Cefalù;
- s.fasc. 7: Trapani Giuseppe di Giuseppe (chimico farm. cpl.), uff.le farm. O. 

M. di ris. n° 1 in Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 8: Trapé Vincenzo (f. cpl.), c.te 3° pl. 10° gruppo ciclisti III btg. 15° 

rgt. f. “Napoli”, catturato il 14.07.1943, Montegrosso presso Palazzolo Acrei-
de;

- s.fasc. 9: Travaglini Lucio (f. cpl.), 2^ cp. I btg. 76° rgt. f., catturato il 
01.08.1943, Poggio Disa (CT);

- s.fasc. 10: Trenti Emilio (f. cpl.), c.te 2° pl. 2^ cp. IV btg. mortai Div. “Livor-
no”, catturato il 19.07.1943, Radusa stazione;

- s.fasc. 11: Trento Domenico (art. cpl.), 20° rgt. art. Div. “Piave” – già in lic. 
straord. in Porticelle, non catturato (sbandato) il 22.07.1943, Porticelle;

- s.fasc. 12: Trento Giuseppe (f. cpl.), c.te 1° pl. 3^ cp. 465° btg. cost., catturato 
il 23,07.1943, Altavilla Milice (PA);

- s.fasc. 13: Tricarico Alberto (comm. cpl.), uff.le add. 1^ sez. Direz. Comm.to 
della Sicilia, catturato il 25.07.1943, presso Termini Imerese (PA);

- s.fasc. 14: Trifone Domenico (f. cpl.), c.te pl. 6^ cp. II btg. 29° rgt. f, catturato 
il 07.08.1943, Pizzo Travetto (ME);

- s.fasc. 15: Triggiani Antonio (f. cr. cpl.), vice c.te 2^ cp. carri “L” in Favi-
gnana, catturato 29.07.1943, Favignana; (il sotto fascicolo è stato ricollocato 
all’interno della Busta 197 dello stesso Fondo, fasc. 236 Egadi, s. fasc. 9 “T”, 
ins. 1);

- s.fasc. 16: Trimarchi Giovanni (art. cpl.), Dep. 24° rgt. art. in Messina, non 
catturato (sbandato) il 16.08.1943, Messina;

- s.fasc. 17: Triolo Alessandro (f. cpl.), 2^ cp. 103° btg. cost. al bivio Lascari, 
catturato il 02.10.1943. (2 copie);

- s.fasc. 18: Trippiedi Pietro (aut. cpl.), c.te 1344^ autosez. spec.le in for-
mazione presso C.do dif. porto “N” di Palermo, non catturato (sbandato) il 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 19: Trizzino Giuseppe (art. cpl.), c.te pezzi sciolti presso Gela, cattu-
rato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 20: Troisi Mario (aut. cpl.), 295° autorep. pesante, catturato il 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 21: Tropea Filippo (art. cpl.), c.te 1^ sez. 323^ btr. p. c. da 122/56 61° 
Rgt. art. p. c., catturato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 22: Troina Filippo (g. cpl.), 1^ cp. btg. marconisti 12° rgt. genio, non 
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catturato (sbandato) il 18.07.1943;
- s.fasc. 23: Troina Giuseppe (f. cpl.), 504° btg. cost., catturato il 13.08.1943, 

Fiumefreddo (CT);
- s.fasc. 24: Trovato Giuseppe (f. cpl.), 2^ cp. 371° btg. cost. presso Messina, 

catturato il 17.08.1943, presso Contesse (ME);
- s.fasc. 25: Trovato Luigi (art. cpl.), 123^ btr. 27° Rgpt. art., non catturato 

(sbandato) il 14.07.1943;
- s.fasc. 26: Tuccari Carlo (f. cpl.), aiut. magg. 102° btg. c/c – già ricov. O. M. 

di Messina in S. Placido Calonerò, catturato il 16.08.1943, O. M. di Messina;
- s.fasc. 27: Tuccillo Alberigo (CC. RR. cpl.), c.te tenenza CC. RR. di Petralia 

Sottana (PA), catturato il 01.08.1943, Petralia Sottana;
- s.fasc. 28: Tufano Giovanni (f. cpl.), c.te 1° pl. 9^ cp. IV btg. 120° rgt. f. di-

fesa aeroporti di Catania, catturato il 16.08.1943, Spadafora (ME);
- s.fasc. 29: Tulumello Angelo (art. s.p.e.), 4^ btr. 457° gruppo appiedato art., 

catturato il 14.08.1943, Patti;
- s.fasc. 30: Tulumello Carmelo (art. cpl.), 549^ btr. c. p., catturato il 18.08.1943, 

Messina;
- s.fasc. 31: Tumbiolo Nicola (amm. cpl.), capo uff. amm.ne 96^ sez. sanità, 

catturato il 29.07.1943, Vizzini (CT);
- s.fasc. 32: Tumminelli Salvatore (f. cpl.), c.do truppe Dep. 75° rgt. f., cattura-

to il 15.07.1943, Monterosso Almo (RG);
- s.fasc. 33: Tumminia Antonino (med. cpl.), O. M. di ris. n° 7 di Caltanissetta, 

catturato il 22.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 34: Tundo Antonio (f. cpl.), c.te pl. cp. porto in Lampedusa, catturato 

il 12.06.1943, Lampedusa; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della 
Busta 197, fasc. 234 sottotenenti, s. fasc. 13”T”, ins. 3)

- s.fasc. 35: Turchi Arturo (f. cpl.), c.do truppe Dep. 5° rgt. f., catturato il 
21.07.1943, S. Stefano Quisquina;

- s.fasc. 36: Turrini Giacomo (f. cpl.), 12^ cp. III btg. 75° rgt. f., catturato il 
12.07.1943, bivio Noto – Siracusa presso Palazzolo Acreide;

- s.fasc. 37: Turrisi Francesco (f. cpl.), 390° btg. cost., non catturato (sbandato) 
il 05.07.1943, Licata;

- s.fasc. 38: Tuttobene Giuseppe (f. cpl), c.te pl. 709^ cp. mitr. da posiz. 372° 
btg. cost. dif. porto di Catania, catturato il 04.08.1943, contrada Plaia – S. 
Giuseppe alla Rena (CT).

fasc. 199 “U” 
1945 agosto 14 – 1945 settembre 15

- s.fasc. 1: Uccellini Franco (f. cpl.), c.te pl. 17^ cp. presidiaria, catturato il 
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25.07.1943, tra Salemi e Castelvetrano;
- s.fasc. 2: Urio Enrico (f. cpl.), Dep. 75° rgt. f., catturato il 10.07.1943, O. M. 

R. Marina di SIracusa;
- s.fasc. 3 Urso Renato (med. cpl.), O. M. di ris. n° 9 di Canicattì, catturato 

13.07.1943, Canicattì. 

Busta 184 (Sicilia SOTTOTENENTI)

fasc. 200 “V” 
1945 settembre 17 – 1945 luglio 25

- s.fasc. 1: Vacca Alessandro (g. cpl.), 255^ sez. fotoelettr. Direz. Servizio F. E., 
catturato il 05.08.1943, Catania;

- s.fasc. 2: Vaccarella Vincenzo (art. cpl.), 284^ btr. da 20 mm. c/a, catturato il 
10.07.1943, Avola;

- s.fasc. 3: Vacirca Gino (aut. cpl.), 8° rgt. autieri in Roma – già ricov. O. M. di 
ris. n° 3 di Canicattì, catturato il 13.07.1943, O. M. di Canicattì;

- s.fasc. 4: Vaglia Franco (art. cpl.), già ricov. O. M. R. Marina di Paparella 
(TP), catturato il 23.07.1943, O. M. R. Marina di Paparella (TP);

- s.fasc. 5: Vagnoni Alessandro (f. cpl.), c.te 3° pl. 12^ cp. di sanità presso l’O. 
M. n°1 di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 6: Vago Abele (f. cpl.), 434° btg. cost., catturato il 04.08.1943, S. Giu-
seppe l’Arena (CT);

- s.fasc. 7: Valensise Raffaele (f. b. cpl.), uff.le add. c.do 10° rgt. bers., catturato 
il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 8: Valenti Antonino di Andrea (f. cpl.), uff. amm.ne del c.do truppe al 
Dep. 5° rgt. f., non catturato (sbandato) il 22.07.1943, Panco (TP);

- s.fasc. 9: Valenti Antonino fu Giovanni (g. cpl.), 2^ cp. presso il poligono di 
Boccadifalco 12° rgt. genio, catturato il 25.07.1943, Boccadifalco (PA);

- s.fasc. 10: Valenti Emilio (f. cpl.), c.te 2° pl. mitr. 3^ cp. 505° btg. cost., cat-
turato il 26.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 11: Valenti Natale (f. cpl.), Dep. 52° rgt. f. “Alpi” in Spoleto – già in 
lic. conv. in Melilli, non catturato;

- s.fasc. 12: Valenti Rosario (g. cpl.), c.te pl. 2^ cp. marconisti 12° rgt. genio, 
catturato il 22.07.1943, stazione Bolognetta (PA);

- s.fasc. 13: Valentino Francesco (f. b. cpl.), Dep. 10° rgt. bers., catturato il 
25.07.1943, Palermo;
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- s.fasc. 14: Valentino Renato (f. cpl.), c.te pl. 47/32 difesa porto di Palermo 4^ 
cp. 825° btg .f., catturato il 23.07.1943, Bellolampo (PA);

- s.fasc. 15: Valeri Angelo (f. cpl.), 2° pl. 2^ cp. IV byg. 120° rgt. f., catturato 
08.08.1943, Acicatena (CT);

- s.fasc. 16: Valle Amilcare (med. cpl.), III btg. 34° rgt. f., catturato il 31.07.1943, 
loc. Scorciavacca – Mistretta (ME);

- s.fasc. 17: Valletta Pasquale (art. di C. d’A. cpl.), vice c.te 280^ btr. da 20 
mm. presso aeroporto di Castelvetrano, catturato il 21.07.1943, Castelvetra-
no;

- s.fasc. 18: Valianti Remo (f. cpl.), 5^ cp. II btg. 36° rgt. bis. f., catturato il 
24.07.1943, Paceco (TP);

- s.fasc. 19: Valsecchi Saturnino (f. cpl.), c.te 2° pl. 3^ cp. motomitr. gruppo 
mobile “F”, catturato il 11.07.1943, Pachino (SR);

- s.fasc. 20: Vandelli Carlo (f. cpl.), c.te 3° pl. 59^ cp. c/c Dep 26° rgt. f., cattu-
rato il 12.07.1943, Rosolini (SR);

- s.fasc. 21: Vanni Augusto (art. cpl.), c.te sez. 73^ btr. da 149/35 25° gruppo 
art. d’Arm. 44° Rgpt. cost., catturato il 10.07.1943, S. Croce Camerina;

- s.fasc. 22: Vaona Arrigo (c. cpl.), c.te 3° pl. 3^ sqd. 30° gruppo cavall. appie-
dato “Palermo”, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 23: Varotti Osvaldo (f. cpl.), 3^ cp. 476° btg. cost., catturato il 
23.07.1943, Bagheria (PA);

- s.fasc. 24: Varrasi Arturo (f. gua. s.p.e.), 11° btg. guastatori di f., catturato il 
18.07.1943, S. Caterina Villarmosa (CL);

- s.fasc. 25: Varvelo Angelo (f. cpl.), 1^ cp. 300° rgt. f. in caposaldo presso 
Casteltermini, catturato il 20.07.1943, zona Casteltermini;

- s.fasc. 26: Vasapolli Giuseppe (f. cpl.), 1^ cp. c.do truppe al Dep. 5° rgt. f., 
catturato il 24.07.1943, Trapani;

- s.fasc. 27: Vaschetto Eugenio (f. cpl.), c.te 2^ cp. 420° btg. cost. in zona Ri-
bera, catturato il 19.07.1943, Verdura (AG);

- s.fasc. 28: Vasta Carmelo (f. cpl.), 7^ cp. II btg. 76° rgt. f., catturato il 
13.07.1943, Solarino;

- s.fasc. 29: Vasta Santo (g. cpl.), 126^ cp. lavoratori genio in Termini Imerese 
già in lic., non catturato (sbandato) il 11.07.1943;

- s.fasc. 30: Vegez Gianfranco (art. cpl.), 130° btr. da 105/28, catturato il 
25.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 31: Velardita Vincenzo (art. cpl.), 544^ btr. autonom. da p. c. in Villag-
gio Santo (ME), non catturato (sbandato) il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 32: Vella Giovanni (f. cpl.), 4^ cp. 369° btg. cost., catturato il 
16.08.1943, Tremestieri (ME), (2 copie);
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- s.fasc. 33: Venezia Sebastiano (art. cpl.), 8^ btr. 559° gruppo semovente 133° 
rgt. Div. cor. “Littorio”, catturato il 26.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 34: Venolitti Antonio (g. cpl.), c.te 3° pl. 22^ cp. minatori del genio, 
catturato il 23.07.1943, Marsala (TP);

- s.fasc. 35: Ventimiglia Carmelo (suss. cpl.), Magazz. Milit. Viveri di Messi-
na, catturato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 36: Ventimiglia Salvatore di Carlo (art. cpl.), 103° btg. cost. in zona 
Cefalù, catturato il 30.07.1943, S. Ambrogio – zona Cefalù;

- s.fasc. 37: Ventimiglia Salvatore fu Antonino (art. cpl.), 452^ btr. cost. auton. 
in Punta Braccetto, catturato il 10.07.1943, Punta Braccetto (RG);

- s.fasc. 38: Ventrella Pio (f. cpl), c.te pl. mitr. da 20 mm. 1^ cp. 880° btg. f., 
catturato il 23.07.1943, Case Parrini (Marsala);

- s.fasc. 39: Ventura Gaetano (f. cpl.), c.te 357° N. A. P. auton. in Serra di Fal-
co, catturato il 18.07.1943, Serra di Falco (CL);

- s.fasc. 40: Venturi Paris (f. cpl.), c.te pl. mitr. 2^ cp. I btg. 30° rgt. f., catturato 
il 24.07.1943, Lascari (PA);

- s.fasc. 41: Venturino Vittorio (f. cpl.), c.te pl. assaltatori e postaz. fisse mitr. 
637^ cp. mitr. G. a. F., catturato il 21.07.1943, Campobello di Mazara (TP); 

- s.fasc. 42: Venzano Armando (f. cpl.), 2^ pl. 2^ cp. 104° btg. c/c, catturato il 
10.07.1943, Licata (AG);

- s.fasc. 43 Vercelloni Attilio (f. cpl), 466° btg. cost., catturato il 21.07.1943, 
Baglio Ingham (Campobello di Mazara – TP).

fasc. 201 “V” 
1945 settembre 17 – 1945 luglio 25

- s.fasc. 1: Verdi Giovanni (aut. cpl.), capo uff. autom. presso c.do 207^ Div. 
cost., catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 2: Verdura Rigoberto (chimico cpl.), Magazz chimico VI Armata, cat-
turato il 18.07.1943, resa Caltanissetta;

- s.fasc. 3: Vernace Giorgio (sanità cpl.), catturato il 22.07.1943, O. M. di Pa-
lermo;

- s.fasc. 4: Vernier Gastone (art. cpl.), 347^ btr. da 37/54 da post. fissa auton. 
c/a, catturato il 11.08.1943, Trapunti di Ionia (CT);

- s.fasc. 5: Versace Francesco (f. cpl.), U.M.I.S. 8 41 servizio trasporto con 
motozattere truppe e materiali attraverso lo stretto, catturato il 17.08.1943, 
Messina;

- s.fasc. 6: Vertechi Tommaso (f. cpl.), 1^ cp. 377° btg. cost., catturato il 
21.08.1943, Catania;

- s.fasc. 7: Verzera Giuseppe (amm. cpl.), uff.le amm.ne presso O. S. Michele 
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di Cagliari – già in lic. conv. in Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 8: Verzotti Virgilio (art. cpl.), c.do 62° Rgpt. p.c. Dep. 5° rgt. art. 

d’Arm., catturato il 21.07.1943, Partanna;
- s.fasc. 9: Vetrano Carmelo (aut. cpl.), c.te sez. 233° autorep. 42° autogruppo, 

catturato il 15.08.1943, presso Messina;
- s.fasc. 10: Vetri Domenico (comm. cpl.), Direz. Comm.to VI Armata, cattura-

to il 14.08.1943, Alcantara;
- s.fasc. 11: Vetri Giuseppe (f. b. cpl.), c.te pl. 3^ cp. 3° rgt. bers., catturato il 

17.07.1943, O. C. R. I. di Agrigento;
- s.fasc. 12: Vettori Lino (f. cpl.), Dep. 75° rgt. f., catturato il 12.07.1943, Sira-

cusa;
- s.fasc. 13: Vescovi Giuseppe (art. cpl.), uff.le add. all’assistenza e propagan-

da del c.do 62° Rgpt., catturato il 20.07.1943, Menfi;
- s.fasc. 14: Vezzosi Ugo (f. s.p.e.), C. A. M. n° 7 in loc. Alcasecca, catturato il 

23.07.1943, Termini Imerese;
- s.fasc. 15: Viaggio Giovanni (f. cpl.), c.te pl. rincalzo 2^ cp. 372° btg. cost., 

catturato 14.07.1943, sud di Lentini;
- s.fasc. 16: Vicari Giorgio (f. cpl.), c.te pl. in postazione a difesa di Fiume 

Naro, catturato il 16.07.1943, Fiume Naro (AG);
- s.fasc. 17: Vicariotto Gaetano (f. cpl.), c.te le salmerie 5° rgt. f., catturato il 

22.07.1943, Ventimiglia di Sicilia;
- s.fasc. 18: Vicuna Giuseppe (g. cpl.), aiut. magg. III btg. genio ferrovieri in 

Termini Imerese, non catturato (sbandato) il 17.08.1943, Messina;
- s.fasc. 19: Vietri Ottavio (f. cpl.), 4^ cp. 386° btg. cost. 124° rgt. cost., cattu-

rato il 20.07.1943, Sciacca;
- s.fasc. 20: Vigliocco Giuseppe Carlo (art. cpl.), 35^ btr. art. G. a .F., catturato 

il 23.07.1943, difesa fissa aeroporto di Milo (TP);
- s.fasc. 21: Villarà Giuseppe (med. cpl.), infermeria Dep. 4° rgt. f. in Catania, 

non catturato (sbandato) il 04.08.1943, Catania;
- s.fasc. 22: Villasevaglios Filippo (f. cpl.), uff.le di vigil. sulle tradotte milit. 

Palermo - Trapani, catturato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 23: Vinci Francesco (comm. cpl.), uff.le add. 3^ sez. comm.to Direz. 

Uff. Comm.to, catturato il 23.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 24: Violante Aristide (f. cpl.), c.te pl. esploratori II btg. 6° rgt. f., cat-

turato il 21.07.1943, Alimena (PA);
- s.fasc. 25: Virgilio G. Battista (g. cpl.), 145^ cp. telegrafisti in Torre Grotta 

(ME), catturato il 15.08.1943, Calvaruso (ME);
- s.fasc. 26: Visai Enrico (f. cpl.), 1^ cp. 538° btg. cost., catturato il 10.07.1943, 

Licata;
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- s.fasc. 27: Visintin Luigi (f. cpl.), c.te 3° pl. 318^ cp. lavoratori, catturato il 
24.07.1943, Xitta (TP);

- s.fasc. 28: Vitale Rocco (f. cpl.), uff.le con funzioni amm.ve presso O. M. da 
campo n° 863 in Saponara Villafranca Tirrena, catturato il 16.08.1943, O. M 
da campo n° 863 in Saponara Villafranca Tirrena;

- s.fasc. 29: Vitali Antonio (f. cpl.), c.te pl. 10° rgt. bers., catturato il 16.07.1943, 
Agrigento;

- s.fasc. 30: Vitanza Giuseppe (art. cpl.), scheda censimento e discriminazione 
dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 31: Vitiello Astolfo (f. b. cpl.), Rgpt. celere Ovest Gruppo celere “A”, 
catturato il 19.07.1943, Villalba (CL);

- s.fasc. 32: Vittoli Angelo (f. cpl.), Dep. 6° rgt. f., catturato il 22.07.1943, Pa-
lermo;

- s.fasc. 33: Vitone Giuseppe (med. cpl.), D. S. S. III btg. 34° rgt. f., catturato il 
12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 34: Vizioli Francesco (f. b. cpl.), c.te pl. pezzi da 47/32 4^ cp. 51° btg. 
bers. 8° rgt. bers., catturato il 21.07.1943, bivio di Filaga strada Agrigento - 
Palermo;

- s.fasc. 35: Volo Francesco (art. cpl.), 25° gruppo art., non catturato (sbandato) 
il 10.08.1943, zona di Naso;

- s.fasc. 36: Volpe Filippo (f. cpl.), cp. spec.le zappatori - minatori, catturato il 
24.07.1943, Ragattisi loc. Granitello (TP);

- s.fasc. 37: Volpe Francesco (f. cpl.), c.te 4° pl. cp. auton. 47/32 389° btg. 
cost., catturato il 10.07.1943, Scoglitti;

- s.fasc. 38: Volpe Leonida (art. div.le cpl), 1^ btr. gruppo mobile “F”, catturato 
il 13.07.1943, combattimento di Modica;

- s.fasc. 39: Volpi Bruno (f. cpl.), c.te 4° pl. 4^ cp. 504° btg. cost., catturato il 
13.07.1943, Melilli;

- s.fasc. 40: Vouk Enrico (art. cpl.), 4° gruppo 48° rgt. art., catturato il 
16.07.1943, S. Michele di Ganzeria;

- s.fasc. 41: Vox Carmine (f. cpl.), c.te pl. cacciatori carri, catturato il 
10.07.1943, S Croce Camerina (RG); 

- s.fasc. 42: Vulpio Antonio (f. cpl.), c.te pl. mortai da 81 mm. 8^ cp. 54° rgt. 
f., catturato il 18.07.1943, Radusa (CT);

- s.fasc. 43: Wancolle Luigi (f. cr. cpl), giudice relatore Trib. Milit. FF. AA. 
della Sicilia sez. di Nicosia in Carini, catturato il 23.07.1943, Carini (PA);

- s.fasc. 44: Wehrlin Pier Rinaldo (f. cpl.), c.te 4 postaz. 616^ cp. mitr- G. a. F., 
catturato il 10.07.1943, Gela;
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fasc. 202 “Z” 
1945 agosto 31 – 1946 ottobre 02

- s.fasc. 1: Zaccagnini Carlo (f. cpl.), 3^ cp. 384° btg. cost., catturato il 
13.07.1943, loc. Monte Zai (8 km. nord da Gela);

- s.fasc. 2: Zaccaria Rosario (f. cpl.), c.te salmerie 202^ cp. in zona Ficuzza, 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 3: Zafred Stelio (art. cpl.), catturato il 24.07.1943, Chiusa Sclafani 
(PA);

- s.fasc. 4: Zagami Mariano (f. cpl.), uff.le a disp. sottozona di Palazzolo Acrei-
de, catturato il 12.07.1943, Giarratana (RG);

- s.fasc. 5: Zagami Pietro (f. cpl.), cp. dep. del Dep. 3° rgt. f., catturato il 
20.08.1943, Messina;

- s.fasc. 6: Zagarese Francesco (art. cpl.), 164^ btr. 19° gruppo 28° Rgpt. 208^ 
Div. cost., catturato il 21.07.1943, Alcamo;

- s.fasc. 7: Zamboi Antonio (art. cpl.), 356^ btr. G. a. F., catturato il 20.07.1943, 
Sciacca;

- s.fasc. 8: Zampano Giuseppe (art. d’Arm. cpl.), 41° gruppo art. d’Arm. da p. 
c., catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 9: Zampardi Francesco (f. cpl.), 3^ cp. 378° btg. cost. in Marsala, cat-
turato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 10: Zampighi Giuseppe (f. cpl.), c.te postazioni dip. dal Dep. 76° rgt. 
f., catturato il 16.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 11: Zanazzi Silvio (f. cpl.), 1^ cp. 29° rgt. f., catturato il 16.08.1943, 
Longi (ME);

- s.fasc. 12: Zandanella Silvio (f. cpl.), uff.le a disp. c.do presidio di Siracusa, 
catturato il 11.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 13: Zanetta Renato (art s.p.e.), c.do difesa porto “N”, catturato il 
22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 14: Zanetti Guido (f. cpl.), uff.le add. all’uff. tiro del c.do 19° gruppo 
28° Rgpt. art., catturato il 25.07.1943, Alcamo (PA);

- s.fasc. 15: Zangelmi Giuseppe (f. cpl.), aiut. magg. 303° btg. cost., catturato 
21.07.1943;

- s.fasc. 16: Zanini Luigi (art. cpl.), c.te sez. dif dell’aeroporto di Chinisia (TP) 
9° rgt. art., catturato il 24.07.1943, Marausa (TP);

- s.fasc. 17: Zanni Luigi (f. cr. cpl.), c.te interinale 1^ cp. carri semoventi da 
47/32 II btg. Div. corazz. “Littorio”, catturato il 14.07.1943, Agnone Bagni;

- s.fasc. 18: Zannini Franco (art. cpl.), 10° gruppo cannoni da 105/28 40° rgt. 
art. di C. d’A., catturato il 13.07.1943, Solarino;

- s.fasc. 19: Zannini G. Antonio (f. G. a. F. cpl.), 519^ cp.mitr. G. a. F. 105° btg. 
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G. a. F., catturato il 23.07.1943, Palermo, (2 copie);
- s.fasc. 20: Zappalà Alfio (aut. cpl.), autodrappello della VI Armata 152° auto-

rep. 13° autorgpt., non catturato (sbandato) il 14.08.1943, Milo (CT);
- s.fasc. 21: Zappalà Domenico (f. cpl.), cp. reclute truppe al dep. 10° rgt. bers., 

catturato il 23.07.1943, Caccamo;
- s.fasc. 22: Zappalà Salvatore (g. cpl.), c.te 3° pl. 4^ cp. btg. marconisti 12° 

rgt. genio, catturato il 25.07.1943, Palermo;
- s.fasc. 23: Zapponi Enzo (f. cpl.), c.te 3° pl. mitr. 2^ cp. 466° btg. cost., cat-

turato il 21.07.1943, Campobello di Mazara;
- s.fasc. 24: Zelli Zelio (f. cpl.), c.te pl. difesa caposaldo, catturato il 10.07.1943, 

fra Siracusa e Augusta;
- s.fasc. 25: Zeni Adolfo (art. cpl.), 121° rgt. cost., catturato il 15.07.1943, Ar-

cile (SR);
- s.fasc. 26: Zenisi Enzo (f. b. cpl.), c.te 1° pl. fucilieri 73° btg. bers. 10° rgt. 

bers., catturato il 17.07.1943, Agrigento;
- s.fasc. 27: Zerilli Giuseppe (f. cpl.), c.te 504° N. A. P. in Paparella 438° btg. 

cost., catturato il 23.07.1943, Paparella;
- s.fasc. 28: Zeslina Carlo (art. cpl.), 44° Rgpt. art. di C. d’A., catturato il 

10.07.1943, Punta Secca (RG);
- s.fasc. 29: Zigoli Amos (f. cpl.), 536^ cp. mitr. G. a. F. XXI settore, catturato 

il 10.07.1943, Licata;
- s.fasc. 30: Zimmerl Tancredi (med. cpl.), uff.le med. 390° btg. cost., catturato 

il 10.07.1943, S. Oliva di Licata;
- s.fasc. 31: Zingali Nunzio (f. cpl.), cp. dep. 4° rgt. f. in Adrano (CT), non 

catturato (sbandato) il 10.08.1943, Bronte (CT);
- s.fasc. 32: Zinna Filippo (f. cpl.), 204^ cp. spec.le c/a per servizio sui treni 

con mitr. da 20 mm., catturato il 10.07.1943, Siracusa;
- s.fasc. 33: Zirafa Calogero (f. cpl.), 564^ cp. mitr. da costa, catturato il 

11.06.1943, Pantelleria; (il fascicolo è stato ricollocato all’interno della Busta 
196, fasc. 228 sottotenenti, s. fasc. 17”Z”, ins. 1)

- s.fasc. 34: Zisa Vincenzo (chimico farm. cpl.), scheda censimento e discrimi-
nazione dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 35: Zocchi Fausto (art. d’ arm. cpl.), c.te sez. 285^ btr. da 20 mm. c/a 
in Piana degli Albanesi, catturato il 22.07.1943, Piana degli Albanesi;

- s.fasc. 36: Zomack Carlo (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 465° btg. cost., catturato il 
22.07.1943, S. Nicolò d’Arena;

- s.fasc. 37: Zomero Arrigo (art. cpl.), c.do gruppo in attesa btr., catturato il 
20.07.1943, Menfi;

- s.fasc. 38: Zompi Giuseppe (f. cpl), uff.le add. c.do 498° btg. cost., catturato 
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il 24.07.1943, Balestrate (PA);
- s.fasc. 39: Zotta Patrizio (M. A. C. A. cpl.), 793^ btr. da 20 mm. 6^ Legione 

di Piacenza, catturato il 24.07.1943, Marsala;
- s.fasc. 40: Zucchini Guido (g. cpl.), 12° rgt. genio già ricov. O. M. di Paler-

mo, catturato il 22.07.1943, O. M. di Plaermo;
- s.fasc. 41: Zumbo Domenico (art. cpl.), 490^ btr. da 149/35 161° gruppo art. 

p. c., non catturato (sbandato) il 16.08.1943, Castanea delle Furie (ME). 

fasc. 203 “X” 
- s.fasc. 1: Xmanes Michele (f. cpl.), c.te rep. auton. difesa treni, catturato il 

23.07.1943, Sferracavallo (PA).
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Busta 185 (Sicilia UFFICIALI M. V. S. N.)

fasc. 204 “A” 
 1945 gennaio 12 – 1946 ottobre 05

- s.fasc. 1: cent. Accardo Calogero (g. art. cpl.), c.te inter. 1^ coorte 22^ sez. M. 
A. C.A., catturato il 22.07.1943, campo d’aviazione di Palermo;

- s.fasc. 2: s. c. m. Agati Sebastiano (MILMART. cpl.), 6^ leg. MILMART di 
Messina – già in lic. conv., non catturato;

- s.fasc. 3: : cent. Agostato Angelo (M. V. S. N. cpl.), aiut. magg. 171° btg. CC. 
NN., catturato il 28.07.1943, Tusa;

- s.fasc. 4: sen. Alagna Francesco (M.A.C.A. s.p.e.), uff.le add. centrale avv.to 
ed allarme del c.do DICAT di Palermo, catturato il 23.07.1943, Palermo, (2 
copie);

- s.fasc. 5: cons. Albiani Federico (M.V.S.N. s.p.e.), Dep. 170^ Leg. CC. NN. 
(territoriale), catturato il 06.08.1943, Agrigento;

- s.fasc. 6: cent. Alessi Francesco (M. V. S. N. cpl.), aiut. magg. centro mobilit. 
172^ Legione M. V. S. N., catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 7: cent. Allegra Attilio (M.A:C.A. nei quadri), c.te 524^ btr. da 75/46 
in contrada Giacosia presso aeroporto di Castelvetrano 8° gruppo DICAT 22^ 
Leg. MACA, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 8: sen. Alonci Arturo (MILMART cpl.), c.te gruppo sud c/a 6^ Leg. 
MILMART, catturato il 17.08.1943, Messina, (2 copie);

- s.fasc. 9: s.c.m. Amabile Michele (M.I.L.M.A.R.T. cpl.), III gruppo auton. 
MILMART, catturato il 16.07.1943, Porto Empedocle;

- s.fasc. 10: c. m. Ammatuna Ruggero (M.A.C.A. cpl.), c.te postaz. aerofo-
nisti forte Schiaffini c.do gruppo sud c/a c.do DICAT Messina, catturato il 
17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 11: c. m. Anastasi Guglielmo (M.V.S.N. cpl.), uff.le add. al C. R. N. di 
Marsala, non catturato (sbandato) il 23.07.1943;

- s.fasc. 12: c. m. Ancara Giulio (M. V. S. N. cpl.), c.do tattico 22^ M.A.C.A., 
catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 13: s.c.m. Andreotti Guido (M.A.C.A. n. q.), 795^ btr. da 20 mm. c/a 
83° gruppo a dif. aeroporto di Castelvetrano, catturato il 21.07.1943, Castel-
vetrano;

- s.fasc. 14: cent. Annovi Giuseppe (art c/a s.p.e.), c.te 146° gruppo nord btr. 
leggere c/a difesa bassa in difesa di Palermo, catturato il 25.07.1943, Paler-
mo;

- s.fasc. 15: s.c.m. Antonelli Pietro (M. A. C. A. cpl.), 676^ btr. c/a 90/53 in 
Castelvetrano, catturato il 29.07.1943, Castelvetrano;
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- s.fasc. 16: c. m. Aparo Giuseppe (M. V. S. N. cpl.), c.te pl. c.do 173° btg. CC. 
NN., non catturato (sbandato) il 12.07.1943, Solarino;

- s.fasc. 17: s. c. m. Aprile Francesco (art. c/a cpl.), add. uff. disciplina del c.do 
22° rgt. art. c/a, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 18: 1° sen. Arancio Vincenzo (M. V. S. N. cpl.), c.te Dep. 169^ Leg. 
CC. NN. in Siracusa, catturato il 13.07.1943, Siracusa, (2 copie);

- s.fasc. 19: cent. Astori Francesco (M. V. S. N. cpl.), c.te 1^ cp. 18° btg. CC. 
NN., catturato il 16/17.07.1943, Bivio Spinasanta (AG), (2 copie);

- s.fasc. 20: c. m. Attanasio Giuseppe (art. cpl.), c.te 668^ btr. da 90/53 presso 
Castelvetrano, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 21: s. c. m. Averna Pasquale (M. V. S. N. cpl.), 418° btr. c/a da 76/40 
22^ Legione M.A.C.A., catturato il 21.07.1943, Palermo.

fasc. 205 “B” 
 1946 gennaio 15 – 1944 luglio 12

- s.fasc. 1: c. m. Baraldi Giannino (M.A.C.A. cpl.), 813^ btr. da 20 mm. auton. 
dip. dal c.do Leg. MACA di Catania, catturato il 11.07.1943, Vittoria;

- s.fasc. 2: cent. Barbieri Luigi (MACA cpl.), uff.le add. al tiro presso 80° grup-
po MACA, costituitosi il 25.07.1943, Torretta;

- s.fasc. 3: c. m. Barbieri Salvatore (M. V. S. N. rich.), c.do 17^ Leg. CC. NN., 
non catturato (sbandato) il 20.07.1943, Villarosa (EN);

- s.fasc. 4: c. m. Barcellona Gioacchino (art. s.p.e.), uff.le add. uff. mat. c.do 9° 
gruppo legione MACA in Alimena, catturato il 24.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 5: s.c.m. Basile Luigi (M.A.C.A. cpl.), 89° gruppo DICAT 22° Legio-
ne MVSN c/a, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 6: sen. Bellomonte Giuseppe (DICAT. cpl.), c.do 82° gruppo art. c/a 
DICAT di Palermo in Baida (presso Boccadifalco), catturato il 22.07.1943, 
Baida;

- s.fasc. 7: s.c.m. Benedetti Ernani (MILMART cpl.), 3° gruppo auton. MIL-
MART di Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 8: c. m. Bergamaschi Emilio (M.A.C.A. cong.), c.te 793^ btr. da 20 
mm., catturato il 24.07.1943, Marsala - Idroscalo Stagnone;

- s.fasc. 9: cent. Bernardino Lorenzo (MSVN s.p.e.), c.te 259^ cp, mitr. 18° 
Leg. CC. NN. dip. dalla Div. “Assietta”, catturato il 21.07.1943, Alimena;

- s.fasc. 10: sen. Bertuccelli Santo (M.V.S.N. s.p.e.), capo uff. pers. e disciplina 
18° zona CC. NN. in Palermo, catturato il 23.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 11: c. m. Bertuglia Pasquale (M.V.S.N. cpl.), 671^ btr. c/a in Sciacca, 
non catturato (sbandato) il 19.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 12: s. c. m. Bianca Alessandro (M. A. C. A. n. q.), c.te 2^ sez. 23^ btr. 
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79° gruppo 22° Leg. MACA, catturato il 12.07.1943, Castelluccio (Gela);
- s.fasc. 13: 1° sen. Boccadifuoco Amedeo (M.V.S.N. rich.), uff. stralcio 1^ 

Armata in Treviso – già in lic. conv. in Siracusa, catturato il 10.07.1943, Sira-
cusa;

- s.fasc. 14: cent. Boetti Corrado (MACA s.p.e.), c.te 35^ btr. c/a da 76/40 59° 
gruppo MACA aeroporto di Chinisia, catturato il 24.07.1943, Chinisia (TP);

- s.fasc. 15: sen. Bonanno Giuseppe (med. cpl.), D. S. S. 22^ Leg. MACA di 
Palermo, non catturato (sbandato) il 21.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 15 bis: c. m. Bonetta Alfonso (M. V. S. N. cpl.), vice c.te centuria O. P. 
171^ Leg. M. V. S. N., non catturato (sbandato) il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 16: cent. Bonfiglio Beniamino (M. A. C. A. n. q.), add. uff. personale 
c.do 9° gruppo Leg. MACA in Alimena, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 17: c. m. Bortolotti Giuseppe (M. V. S. N. cpl.), 174^ leg. Milizia Tra-
pani, catturato il 13.08.1943, Troina;

- s.fasc. 18: 1° sen. Bosco Giovanni (M. A. C. A. cpl.), c.te coorte di avvista-
mento 22^ Leg. MACA in Palermo, costituitosi il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 19: cent. Botto Aldo (M.V.S.N. cpl.), c.te 2^ cp. 168° btg. CC. NN. 
assegnato Div. Aosta, catturato il 27.07.1943, presso Casalino Soprana;

- s.fasc. 20: s. c. m. Bruni Alessandro (MACA cpl.), 837^ btr. da 20 mm., cat-
turato il 15.07.1943, Caltagirone;

- s.fasc. 21: c. m. Bruno Livio (M. A. C. A. n. q.), c.te 31^ btr. c/a 76/40 54° 
gruppo art. c/a aeroporo di Chinisia, catturato il 25.07.1943, Palermo.

- s.fasc. 22: cent. Bruno Luigi (MACA. n. q.), c.te 780^ btr. c/a MACA aere-
porto Castelvetrano, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 23: s. c. m. Bruno Michele (MSVN. cpl.), 72^ manipolo mitr. 22^ Leg. 
MACA in Caltanissetta Xirbi, non catturato (sbandato) il 18.07.1943, Calta-
nissetta Xirbi;

- s.fasc. 24 : cent. Bruno Pietro (M. A. C. A. cpl.), aiut. magg. 90° gruppo art. 
c/a, catturato il 21.07.1943, aeroporto Castelvetrano;

- s.fasc. 25: c. m. Bruschi Bruno (M.V.S.N. n. q.), c.te 3^ sez. btr. auton. a dif. 
c/a aeroporto di Chinisia, catturato il 24.07.1943, Chinisia;

- s.fasc. 26: c.m. Buda Luigi (M.V.S.N.), 611^ btr. MILMART in Maregrosso, 
non catturato;

- s.fasc. 27: cent. Buongiovanni Vincenzo (M.V.S.N. cpl.), 2^ centuria auton. 
22^ Leg. MACA, catturato il 15.07.1943, Alia (PA);

- s.fasc. 28: cent. Buffaderci Mario (M.V.S.N.), Uff. Add. all’Uff. Mobilit. del 
Dep. 169^ Leg. , non catturato (sbandato) dal 10.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 29: c. m. Busacca Antonino (MILMART. cpl.), uff.le add. uff. lavori 
c.do fronte a mare in Messina, catturato il 22.08.1943, Messina;
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- s.fasc. 30: cons. Busalacchi Giuseppe (M. V. S. N. s.p.e.), c.te gruppo tattico 
sud, catturato il 12.07.1943, Modica, (2 copie).

fasc. 206 “C” 
 1945 novembre 29 – 1946 febbraio 20

- s.fasc. 1: cent. Calì Giuseppe (M.A.C.A. cpl.), c.te 413^ btr. c/a. in loc. Torre 
S. Anna, catturato il 24.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 2: cent. Campisi Antonino (MVSN cpl.), 169° btg. CC. NN. della 173^ 
Leg. CC. NN. aeroporto Comiso – già in lic. in Riesi, non catturato (sbandato) 
il 11.07.1943, Riesi;

- s.fasc. 3: c.m. Cantarella Eugenio (f. cpl.), c.te pl. esploratori 171° btg. CC. 
NN 171^ Leg. CC. NN., costituitosi il 27.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 4: c. m. Capodici Mario (MILMART cpl.), c.do art. MILMART zona 
di Messina, catturato il 21.08.1943, zona Messina;

- s.fasc. 5: cent. Cappellani Ercole (M.V.S.N.), c.te 3^ cp. CC. NN. del 169° 
btg. Div. “Napoli”, catturato il 11.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 6: s.c.m. Carnevale Luigi (MACA cpl.), c.te sez. 416^ btr. c/a da 76/40 
difesa di Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 7: sen. Caruso Gaetano (MACA cpl.), c.te gruppo art. c/a in S. Lorenzo 
Colli (PA), catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 8: c. m. Castagna Giuseppe (Milizia s.p.e.), C.do XIII zona, catturato 
il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 9: c. m. Castagna Placido (M.A.C.A. cpl.), c.te 31^ cent. avvistamento 
e trasm. del c.do 1° gruppo btr., catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 10: s.c.m. Castellari Giuseppe (DICAT cpl.), 67^ btr. art. c/a della 3^ 
Leg. Aeroporto di Sciacca, catturato il 29.07.1943, O. C. di Sambuca di Sici-
lia;

- s.fasc. 11: c. m. Castorano Gaetano (M.V.S.N. cpl.), aiut. magg. in II del 18° 
btg. d’assalto “Crema” 17^ Leg. “Cremona” dip. dalla Div. “Assietta”, cattu-
rato il 22.07.1943, Palermo,;

- s.fasc. 12: c. m. Cataliotti Vincenzo (M.A.C.A. n. q.), c.te 421^ btr. MACA in 
Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 13: c. m. Cau Eraldo (M. A. C. A. cpl.), uff.le pagatore uff. amm.ne 
c.do 22^ Leg. MACA in Montemaggiore Belsito, catturato il 25.07.1943, Pa-
lermo;

- s.fasc. 14: cent. Cavalieri Santo (M.V.S.N. cpl.), uff.le add. alla premilitare 
del c.do federale G. I. L., non catturato (sbandato) il 10.07.1943, Ragusa;

- s.fasc. 15: s.c.m. Cesare Giuseppe (MACA n. q.), uff.le add. c.do C. R. N: 22^ 
Leg, MACA, catturato il 01.08.1943, Cefalù;
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- s.fasc. 16: s.c.m. Chailly Giancarlo (MACA cpl.), sotto c.te 524^ btr. 90° 
gruppo MACA c.do dif. Castelvetrano, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 17: c. m. Cichero Ettore (M. A. C. A. n. q.), uff.le add. c.do 81° gruppo 
c/a, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 18: s.c.m. Cremonesi Mario (M. A. C. A. cpl.), 727^ btr. c/a aeroporto 
di Chinisia, catturato il 24.07.1943, Chinisia (TP);

- s.fasc. 19: c. m. Ciotta Luigi (sanità M. V. S. N. cpl.), btr. MILMART di Li-
cata 3° gruppo auton. MILMART a P. Empedocle, costituitosi il 10.07.1943, 
Licata, (2 copie);

- s.fasc. 20: cent. Cirafici Giuseppe (M.V.S.N. cpl.), c.te reparto misto CC. NN 
e CC. RR. in vigilanza posti di blocco, catturato il 18.07.1943, Lentini;

- s.fasc. 21: s. c. m. Conforto Pietro (MACA cpl.), 23^ Leg, MACA, non cattu-
rato (sbandato) il 04.08.1943, Catania;

- s.fasc. 22: cent. Conti Antonio (M. A. C. A. cpl.), c.do 9° gruppo legioni 
MACA, catturato settembre 1943, Palermo.

- s.fasc. 23: c. m. Cordaro Michele (MSVN. cpl.), c.te pl. esploratori 173° btg. 
CC. NN. in Casa Favara presso Ispica, catturato il 14.07.1943, Ragusa;

- s.fasc. 24: cent. Corsini Emanuele (M. V. S. N. cpl.), c.te centro raccolta no-
tizie di Caltanissetta, non catturato (sbandato) il 18.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 25: s. c. m. Costa Mariano (M.V.S.N. cpl.), 90° gruppo amm.vo in 
Fontanelle presso aeroporto Castelvetrano, catturato il 21.07.1943, Castelve-
trano;

- s.fasc. 26: s.c.m. Costantino Giuseppe fu Gregorio (M.V.S.N. cpl.), capo uff. 
amm.ne Dep. 169^ Leg. CC. NN. in Siracusa, catturato il 13.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 27: cons. Costantino Giuseppe fu Pietro (sanità M. V. S. N. s.p.e.), uff.
le med.165° btg. M. V. S. N. in Ragusa, catturato l’11.07.1943, Ragusa;

- s.fasc. 28: c. m. Cristani Ettore (M. V. S. N. cpl.), catturato il 23.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 29: s. c. m. Cuppo Romeo (MACA cpl.), c.te 120^ btr. aeroporto di 
Chinisia dip da 11^ Leg. MACA di Trieste, catturato il 24.07.1943, Ballottella 
(TP).

- s.fasc. 30: s.c.m. Cutinelli Mario (M.A.C.A. cpl.), c.te sez. 629^ btr. c/a, cat-
turato il 21.07.1943, Castelvetrano.

fasc. 207 “D” 
 1945 gennaio 22 – 1946 aprile 05

- s.fasc. 1: s.c.m. Dainotto Giovanni (M.A.C.A. cpl.), c.te 1^ sez. 652^ btr. c/a. 
in loc. Passo di Rigano 83° gruppo 23^ Leg. MACA, catturato il 25.08.1943, 
Licata;
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- s.fasc. 2: s.c.m. Damacio Feliciano (MILMART cpl.), 675^ btr. in Licata, non 
catturato (sbandato) il 18.07.1943, Gela;

- s.fasc. 3 : c.m. Davi Edoardo (MVSN cpl.), c.te 2° pl. fucilieri 1^ cp. 168° btg. 
CC. NN. in Partinico, catturato il 02.08.1943, tra Catania e S. Fratello (ME);

- s.fasc. 4: cent. De Filippi Antonio (MVSN cpl.), uff. add. dif chimica gruppo 
tattico sud 173^ Leg. d’assalto, catturato il 12.07.1943, Ispica (RG);

- s.fasc. 5: c.m. Del Gado Salvatore (MVSN cpl.), c.te pl. c.do 2^ cp. 168° 
btg. CC. NN. d’assalto dip. Div. “Aosta”, catturato il 27.07.1943, Monte S. 
Bughetti (Mistretta);

- s.fasc. 6: c.m. Del Sordo Renato (MACA cpl.), sotto c.te 628^ btr. da 90/53 in 
Piano dei Colli presso Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 7: sen. De Luca Francesco (M.A.C.A. cpl.), ispettore alle radio comu-
nicaz. della MACA in Alimena C.do 9° gruppo Legione MACA – già ricov. 
O. Termini Imerese, catturato il 23.07.1943, O. Termini Imerese;

- s.fasc. 8: cent. De Natale Enrico (MILMART cpl.), scheda di censimento e 
discriminazione dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 9: c. m. De Torrebruna Renato (M.V.S.N. cpl.), uff.le add. c.do 171^ 
Leg. CC. NN. in Alcamo – già ferito e ricov. O. C. di Alcamo, catturato il 
luglio 1943, Alcamo, (2 copie);

- s.fasc. 10: c. m. Di Bella Giuseppe (M.V.S.N. cpl.), centro mobilitaz. 171^ 
Leg. CC. NN., non catturato (sbandato) il 21.07.1943, Monreale (PA);

- s.fasc. 11: c. m. Di Puma Vincenzo (M. V. S. N. cpl.), c.te pl. 171° btg. CC. 
NN. Div. f. “Aosta” in Alcamo, costituitosi il 25.07.1943, Caltanissetta, (2 
copie);

- s.fasc. 12: cent. Di Rosa Luigi (M.V.S.N. cpl.), uff.le add. alla prelegionaria 
del c.do Dep. 170^ Leg. CC. NN. in Agrigento, non catturato;

- s.fasc. 13: s.c.m. Di Simone Vito (MVSN cpl.), c.te N. A. P. CC. NN. del 142° 
rgt. cost. in Castelvetrano, non catturato (sbandato) il 23.07.1943, Castelve-
trano;

- s.fasc. 14: cent. Di Stefano Agostino (MACA cpl.), c.do 9° gruppo MACA in 
Alimena, catturato il 04.08.1943, O. M n°1 di Palermo;

- s.fasc. 15: c. m. Drufusi Giuseppe (M. V. S. N. n. q.), uff.le di colleg tra un 
gruppo mobile ed una btr. tedseca in dif. aeroporto di Comiso, catturato il 
11.07.1943, Comiso

fasc. 208 “E” 
 1945 novembre 13

- s.fasc. 1: cent. Enrico Adelchi (M.A.C.A. s.p.e.), c.te 814^ btr. c/a. da 20 
mm. in loc. Costa Raia 90° gruppo art. c/a 23^ Leg. MACA, catturato il 
21.08.1943, Gibellina.
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fasc. 209 “F” 
 1944 dicembre 22 – 1945 agosto 08

- s.fasc. 1: cent. Falzone Michelangelo (M.V.S.N. cpl.), c.te 171^ cp. CC. NN. 
in Misilmeri, catturato il 22.07.1943, Misilmeri (PA);

- s.fasc. 2: 1° sen. Fancello Dino (MVSN cpl.), c.te 173° btg. CC. NN. in Sor-
gente Favara, catturato il 12.07.1943, Modica. (2 copie);

- s.fasc. 3 : s.c.m. Fanti Alberto (MILMART cpl.), c.te sez. 814^ btr. c/a da 
20/35 90° gruppo c/a 22^ Leg. MACA a dif. dep. munizioni presso Gibellina, 
catturato il 21.07.1943, Gibellina;

- s.fasc. 4: c.m. Ferrari Paolo (MVSN cpl.), 18° btg. d’assalto CC. NN., cattu-
rato il 16.07.1943, Agrigento Bassa;

- s.fasc. 5: cent. Fileccia Gaetano (MACA cpl.), uff. colleg. 22^ Leg. MACA 
c.do dif. Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 6: s.c.m. Finizio Ettore (MVSN cpl.), 413^ btr. 1° gruppo art. c/a 22^ 
Leg. MACA, non catturato (sbandato) il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 7: s.c.m. Fiore Domenico (M.A.C.A. n. q.), c.te 2^ sez. 626^ btr. sul 
Monte Pellegrino (PA) 80° gruppo 22^ Leg., catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 8: cent. Formosa Salvatore (MVSN cpl.), comitato prov.le di protez. 
antiarea in Siracusa dip.169^ Leg. CC. NN. in Siracusa, non catturato (sban-
dato) il 10.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 9: c. m. Franceschetti Guido (M.A.C.A. s.p.e.), 795^ btr. MACA da 20 
mm. c/a a dif. aeroporto Castelvetrano 90° gruppo 22^ Leg. MACA, catturato 
il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 10: c. m. Frapolli Giuseppe (M.A.C.A. n. q.), c.te 2^ sez. auton. 709^ 
btr. da 20 mm. in Milano e inviata in Sicilia aeroporto di S. Pietro di Caltanis-
setta, catturato il 10.07.1943, S. Croce Camerina (RG);

- s.fasc. 11: c. m. Frati Gino (DICAT s.p.e.), capo manipolo 828^ btr. DICAT da 
20 mm. 23^ Leg. DICAT di Catania, catturato il 15.08.1943, Milazzo (ME);

- s.fasc. 12: c.m. Frullani Carlo (M.A.C.A. n. q.), 19^ btr. c/a aggregata alla 23^ 
Leg. Di Catania, catturato il 15.08.1943, Caltagirone.

fasc. 210 “G” 
 1946 maggio 09 – 1945 novembre 30

- s.fasc. 1: c.m. Galli Pietro (M.A.C.A. n. q.), c.te 523^ btr. da 75/46 aeroporto 
di Gela, catturato il 16.08.1943, Rometta;

- s.fasc. 2: s.c.m. Gallo Tommaso (DICAT cpl.), 780^ btr. MACA dip. DICAT 
di Castelvetrano, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 3 : sen. Garancini Marco (MACA. n. q.), 12^ Leg. MACA di Palermo, 
costituitosi il 25.07.1943, Palermo, (2 copie);
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- s.fasc. 4: s.c.m. Garrasi Giuseppe (MACA n. q.), c.te 1^ sez. 653^ btr. c/a da 
90/53 in postaz. fissa presso S. Giovanni di Palermo, catturato il 17.08.1943, 
Granite;

- s.fasc. 5: cent. Gattuso Salvatore (MVSN cpl.), centro raccolta notizie di Ca-
steltermini, catturato il 20.07.1943, Casteltermini;

- s.fasc. 6: c.m. Gaudioso Guido (MACA cpl.), c.te 58^ manipolo mitr. 23^ 
Leg. MACA, catturato il 20.07.1943, Enna;

- s.fasc. 7: c. m. Guammusso Alessandro (M.V.S.N. cpl.), 3^ cp. 18° btg. CC. 
NN. Div. “Assietta”, catturato il 17.07.1943, quadrivio Spinasanta;

- s.fasc. 8: cent. Giannetto Epifanio (MVSN rich.), aiut. magg. presso c.do I 
coorte 23^ Leg. MACA, catturato il 16.08.1943, Graniti (ME);

- s.fasc. 9: cent. Giglio Salvatore (M.V.S.N. s.p.e.), uff.le add. uff. personale 
c.do 13° Zona CC. NN. di Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo,;

- s.fasc. 10: s. c. m. Gilardi Gian Pietro (M.V.S.N. cpl.), c.te sez. 792^ btr. art. 
c/a in Cassibile dip. 6^ Leg. MACA in Piacenza, catturato il 10.07.1943, Cas-
sibile (SR);

- s.fasc. 11: s. c. m. Gnudi Mario (M. A. C. A. f. q.), c.te 1^ sez. 135^ btr. da 
76/40 art. c/a aeroporto di Sciacca, catturato il 21.07.1943, Sciacca;

- s.fasc. 12: cons. Grande Antonino (M.V.S.N. s.p.e.), capo di S. M. della zona 
della Milizia di Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 13: cent. Grandi Roberto (MVSN n. q.), c.te 1^ cp. 17° btg. CC. NN. 
gruppo tattico dip. dalla 207^ Div. cost., catturato il 10.07.1943, Campobello 
di Mazara;

- s.fasc. 14: s.c.m. Grassi Carlo (MACA s.p.e.), c.te 2^ sez. 411^ btr. 80° grup-
po 22^ Leg. MACA, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 15: c. m. Graziano Francesco (M. A. C. A. cpl.), capo manipolo 22^ 
Leg. MACA uff.le add. al centro raccolta notizie auton. di Corleone, non cat-
turato (sbandato) il 21.07.1943, Corleone;

- s.fasc. 16: cent. Greco Ettore (M. V. S. N. rich.), uff.le amm. presso c.do I 
zona CC. NN. in Torino – già in lic. in Calatanissetta, catturato il 22.07.1943, 
Caltanissetta;

- s.fasc. 17: cent. Greco Giuseppe (M. A. C. A. n. q.), uff.le add. e capo uff. 
personale uff.li c.do 22^ Leg. MACA in Palermo, catturato il 24.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 18: c. m. Grimaldi Giuseppe (M. V.S. N. cpl.), 17^ Leg., catturato il 
10.07.1943.

fasc. 211 “I” 
 1945 marzo 23 – 1945 ottobre 06

- s.fasc. 1: c.m. Indovina Renato (M.A.C.A. cpl.), uff.le add. al tiro 80° gruppo 
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art. c/a in Piano Patti contrada S. Lorenzo di Palermo, catturato il 25.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 2: c.m. Ingraldi Luciano (M. N. P. s.p.e.), Rep. M. N. P. di Palermo, 
catturato il 18.08.1943, Calatafimi.

fasc. 212 “L” 
 1946 febbraio 25 – 1945 agosto 11

- s.fasc. 1: c.m. Langasco Edoardo (M.A.C.A. cpl.), aiut. magg. c.do gruppo 
art. leggera c/a, catturato il 30.08.1943, Palermo;

- s.fasc. 2: cent. Lapiana Francesco (MACA s.p.e.), uff. amm.ne c.do 22^ Leg. 
di Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 3: cent. Lapiana Luigi (MVSN cpl.), uff.le pagatore 173^ Leg. CC. 
NN., catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 4: c.m. Leonardi Lorenzo (Milizia forest. Cpl.), uff. legnami Intenden-
za VI Armata in Gesso (ME), catturato il 17.08.1943, presso Gesso (ME);

- s.fasc. 5: cent. Liebman Gustavo (MVSN s.p.e.), uff.le a disp. c.do 81° grup-
po MACA in Palermo, catturato il 22.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 6: c.m. Livi Luciano (MACA cpl.), sotto c.te 720^ btr. art. c/a presso 
cimitero Vizzini 2° gruppo art. c/a 4° rgt. c/a, catturato il 14.07.1943, Vizzini 
(CT);

- s.fasc. 7: cent. Lo Cicero Angelo (M.V.S.N. n. q.), uff.le add. c.do 82° gruppo 
22^ Leg. MACA, catturato il 21.08.1943, Palermo;

- s.fasc. 8: cent. Lo Cicero Pietro (M.V.S.N. s.p.e.), uff.le amm.ne presso Dep. 
173^ Leg., catturato il 06.09.1943, Palermo;

- s.fasc. 9: cent. Lo Curto Ignazio (MVSN cpl.), uff.le add. al c.do 13^ Zona 
CC. NN., catturato il 08.08.1943, Palermo;

- s.fasc. 10: sen. Lojacono Mario (M.A.C.A. n. q.), capo uff. addestr. e tiro c.do 
22^ Leg. MACA, catturato il 23.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 11: c. m. Lo Monaco Rosario (M.V.S.N. n. q.), c.te 1^ sez. 413^ 
btr. in Torre S. Anna (PA) 2° gruppo art. c/a 22^ Leg. CC. NN., catturato il 
24.07.1943, S. Martino delle Scale (PA);

- s.fasc. 12: c. m. Longhi Iorio (DICAT s.p.e.), c.te 135^ btr. da 76/40 art. c/a 
aeroporto di Sciacca 59° gruppo art. c/a, catturato il 21.07.1943, Sciacca;

- s.fasc. 13: cons. Lo Piano Pietro (M.V.S.N. n. q.), uff.le a disp. del gruppo 
mobile G per difesa aeroporto di Comiso, catturato il 11.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 14: sen. Lo Porto Giuseppe (MVSN cpl.), c.te 2^ coorte 22^ Leg. 
MACA in Caltanissetta, costituitosi il 17.08.1943, Caltanissetta, (2 copie);

- s.fasc. 15: cent. Loreto Corrado (med. M. V. S. N. cpl.), uff.le med. 23^ Leg. 
MACA, non catturato (sbandato) il 11.08.1943, Piedimonte Etneo (CT);
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- s.fasc. 16: c. m. Luceri Emanuele (M. V. S. N. s.p.e.), c.te 904^ btr. mitr. da 
37/54 alle falde del M. Pellegrino, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 17: cent. Lunetta Salvatore (M. V. S. N. cpl.), Ispettorato Amm.vo del 
c.do 13^ zona CC. NN., catturato il 23.07.1943, Altarello Baida (PA);

- s.fasc. 18: s.c.m. Lusardi Gino (DICAT cpl.), c.te 1^ sez. 927^ btr. da 20 mm. 
c/a in postaz. fissa presso l’idroscalo di Marsala, catturato il 24.07.1943, Mar-
sala;

- s.fasc. 19: s. c. m. Luzio Luigi (M. A.C. A. cpl.), c.te 2^ sez. 629^ btr. 90/53 
c/a in contrada Giallongi presso Castelvetrano, catturato il 21.07.1943.

Busta 186 (Sicilia UFFICIALI M. V. S. N.)

fasc. 213 “M” 
 1946 aprile 29 – 1945 gennaio 22

- s.fasc. 1: cent. Macrì Antonino (med. M.V.S.N. cpl.), uff.le med. di gruppo 
presso 22^ Leg. DICAT, catturato il 01.08.1943, Cefalù;

- s.fasc. 2: c.m. Maianti Fausto (MVSN s.p.e.), c.te pl. esploratori 17° btg. CC. 
NN. in Campobello di Licata, catturato il 18.07.1943, Alimena;

- s.fasc. 3: cent. Malpezzi Bruno (MACA cpl.), c.te interinale 14° gruppo c/a 
aeroporto di Sciacca, catturato il 21.07.1943, aeroporto di Sciacca;

- s.fasc. 4: c.m. Mancia Antonino (MACA cpl.), aiut. magg. in II 146° gruppo 
btr. leggere 22^ Leg. MACA, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 5: cent. Mancuso Paolo (MACA rich.), eff. 781^ btr. 22^ Leg. MACA 
in servizio come capo uff. U.S.I. (Uff. Servizio Informazioni) della Sicilia, 
catturato il 06.09.1943, Enna;

- s.fasc. 6: s.c.m. Mandini Gastone (MVSN f. q.), sotto c.te 135^ btr. art. c/a 
aeroporto di Sciacca, catturato il 21.07.1943, aeroporto di Sciacca;

- s.fasc. 7: s.c.m. Manfré Vincenzo (M.A.C.A. n. q.), uff.le add. ai telefoni 
415^ btr. in Tommaso Natale (PA) 80° gruppo 22^ Leg. MACA, catturato il 
25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 8: c.m. Mangiapane Benedetto (DICAT cpl.), 653^ btr. DICAT 83° 
gruppo 22^ Rgpt. art. c/a, catturato il 17.08.1943, Graniti, (2 copie);

- s.fasc. 9: cent. Mangiardi Mauro (M.V.S.N. cpl.), c.te 22^ coorte cpl. della 
22^ Leg. MACA in Malaspina (PA), non catturato (sbandato) il 23.07.1943, 
Palermo;

- s.fasc. 10: sen. Maniero Antonio (M.V.S.N. cpl.), c.te gruppo btr. leggere da 
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20 mm. per dif. bassa aeroporto Stagnone di Marsala, catturato il 24.07.1943, 
Marsala, (2 copie);

- s.fasc. 11: s. c. m. Marcelli Mario (MACA n. q.), 904^ btr. c/a in zona Fondo 
Amato (PA), catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 12: cent. Marcoaldi Alessandro (MILMART cpl.), c.te btr. MILMART 
in postaz. fissa in loc. Timpone Castellazzo (TP), catturato il 24.07.1943, 
zona Trapani;

- s.fasc. 13: sen. Marelli Guglielmo (MVSN cpl.), 18° btg. d’assalto CC. NN. 
dip. Div. “Assietta”, catturato il 16.07.1943, bivio caposaldo Spina Santa;

- s.fasc. 14: c.m. Marotta Andrea (M. V. S. N. cpl.), 3^ cp. 168° btg. CC. NN. 
dip. Div. “Aosta”, catturato il 27.07.1943, zona Caronie caposaldo q. 1246;

- s.fasc. 15: cent. Martino Giuseppe (DICAT cpl.), capo centro raccolta notizie 
in Cefalù dip. dal c.do 22^ Leg. DICAT, costituitosi il 01.08.1943, Cefalù;

- s.fasc. 16: sen. Mazzola Ettore (DICAT cpl.), c.do 22^ Leg. DICAT in Baida 
(PA), costituitosi il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 17: cent. Mazzola Luigi (DICAT cpl.), aiut. magg. c.do DICAT di 
Sciacca, catturato il 28.07.1943, Contessa Entellina (PA);

- s.fasc. 18: cent. Melis Mario (M. A. C. A. cpl.), c.te 32° centro avvistam. 81° 
gruppo btr. 22^ Leg. MACA c. di dif. Palermo, catturato il 22.07.1943, Paler-
mo;

- s.fasc. 19: s.c.m. Meo Vito (M.A.C.A. cpl.), 19° gruppo btr. aeroporto di Chi-
nisia, catturato il 05.08.1943, Chinisia (TP);

- s.fasc. 20: c.m. Meoli Vincenzo (med. MILMART cpl.), uff.le med. MIL-
MART di Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa; (il fascicolo è sta-
to ricollocato all’interno della Busta 197, fasc. 235 M. V. S. N., s. fasc. 1”M”, 
ins. 1)

- s.fasc. 21 : s.c.m. Messana Giuseppe (DICAT n. q.), c.te 1^ sez. 411^ btr. c/a 
da 102/53 sul M. Pellegrino (Palermo), catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 22: c.m. Messina Gioacchino (MVSN cpl.), centro raccolta notizie di 
Castelvetrano, non catturato (sbandato) il 21.07.1943, Castelvetrano;

- s.fasc. 23: c.m. Messina Giuseppe (MACA cpl.), c.te rep. Centro Raccolta 
Notizie in Gela, catturato il 10.07.1943, Gela;

- s.fasc. 24: cent. Micheli Franco (M.A.C.A. cpl.), c.te dif. mobile aeroporto di 
Chinisia col 59° gruppo btr. c/a, catturato il 24.07.1943, aeroporto di Chinisia 
(TP);

- s.fasc. 25: sen. Micheli Oreste (MACA n. q.), c.te 130° gruppo btr. leggere c/a 
aeroporto di Chinisia, catturato il 23.07.1943, aeroporto di Chinisia (TP), (2 
copie);

- s.fasc. 26: cent. Milana Giovanna (M.A.C.A. cpl.), c.te 727^ btr. 59° gruppo 
c/a aeroporto di Chinisia, catturato il 24.07.1943, aeroporto n° 516 di Chinisia;
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- s.fasc. 27: c. m. Minì Rosario (M.V.S.N. cpl.), 644^ btr. art. c/a da 90/53 
in posiz. a Rocca (PA) dip. 22^ Leg. MACA, non catturato (sbandato) il 
22.07.1943, loc. Rocca (PA);

- s.fasc. 28: c. m. Molinaro Giuseppe (M. V. S. N. cpl.), uff.le add. al c.do 2^ 
coorte di avvistam. in Caltanissetta, costituitosi il 10.09.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 29: sen. Monesi Giorgio (M.A.C.A. n. q.), 90° gruppo 22^ Leg. MACA 
aeroporto di Castelvetrano, catturato il 21.07.1943, aeroporto di Castelvetra-
no, (2 copie);

- s.fasc. 30: c.m. Montana Giuseppe (MVSN cpl.), capo manipolo 3^ cp. cicli-
sti 173° btg. CC. NN., non catturato (sbandato) il 11.07.1943, Modica;

- s.fasc. 31: s.c.m. Montanari Odone (MVSN n. q.), 806^ btr. c/a 501° gruppo 
btr. c/a aeroporto di Sciacca, catturato il 21.07.1943, aeroporto di Sciacca;

- s.fasc. 32: cent. Mormile Salvatore (MVSN s. c.), uff.le amm.ne c.do 170^ 
Leg. terr.le CC. NN. in Agrigento, costituitosi nel settembre 1943, Agrigento;

- s.fasc. 33: c. m. Muratore Ottavio (M.V. S. N. cpl.), 415^ btr. c/a 22^ Leg, 
MACA – già in lic. conv., non catturato.

fasc. 214 “N” 
 1945 novembre 27 – 1947 febbraio 20

- s.fasc. 1: c.m. Nanna Francesco (M.A.C.A. n. q.), c.te 827^ btr. c/a da 20 mm. 
in S. Pietro di Caltagirone, catturato il 15.07.1943, S. Pietro di Caltagirone;

- s.fasc. 2: c.m. Nencioni Mario (MACA cpl.), c.te 815^ btr. c/a da 20 mm. 13^ 
Leg. MACA, catturato il 10.07.1943, Pachino;

- s.fasc. 3 : c.m. Nicosia Antonino (MAM cpl.), uff.le add. al c.do DICAT di 
Messina, catturato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 4: c.m. Noceti Agostino (MACA cpl.), c.te 815^ btr. c/a da 20 mm. 13^ 
Leg. MACA, catturato il 10.07.1943, Pachino;

- s.fasc. 5: c.m. Noto Antonio (MACA n. q.), c.te 1^ sez. 651^ btr. in Piano 
Porcelli (PA) 82° gruppo 22^ Leg., catturato il 26.07.1943, Palermo.

fasc. 215 “O” 
 1944 marzo 20 

- s.fasc. 1: c.m. Ostrogovich Mario (M.A.C.A. cpl.), 417^ btr. in Romagnolo 
(fraz. di Palermo) 22^ Leg. MACA, catturato il 22.07.1943, Palermo.

fasc. 216 “P” 
 1945 gennaio 20 – 1946 gennaio 18

- s.fasc. 1: cent. Paggetti Luigi (M.A.C.A. cpl.), c.do tattico dif. c/a di Palermo 
in Baida (PA), costituitosi il 22.07.1943, Palermo;
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- s.fasc. 2: cent. Palermo Filadelfio (MILMART cpl.), c.te 280^ btr. in Casa 
Macchia dip. dal gruppo sud Campobello di Licata, catturato il 17.07.1943, 
Tremestieri;

- s.fasc. 3 : s.c.m. Panizza Probo (MACA n. q.), c.te 2^ sez. 813^ btr.c/a da 20 
mm. in Vittoria, catturato il 10.07.1943, Vittoria (RG);

- s.fasc. 4: cent. Pala Lorenzo (DICAT cpl.), c.do DICAT Messina, catturato il 
17.08.1943, Messina, (2 copie);

- s.fasc. 4 bis: c. m. Palumbo Mario (M.V.S.N. rich.), c.do coorte universit. 
Messina, non catturato (sbandato) il 18.07.1943, Messina;

- s.fasc. 5: cent. Papadia Gregorio (Mil. postelegrafonica cpl.), 27° Rep. M. 
P.T. di Messina, catturato il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 6: c.m. Paraninfo Filippo (med. MVSN n. q.), uff.le med. 173° btg. 
CC. NN. 173^ Leg. CC. NN. in Porto Palo (Ispica), catturato il 12.07.1943, 
Modica, (2 copie);

- s.fasc. 7: cent. Parasiliti Rosario (M.V.S.N. cpl.), 23° Rgpt. art. c/a dif. porto 
di Messina, non catturato (sbandato) il 17.08.1943, Messina;

- s.fasc. 8: cons. Parisi Bartolomeo (M.V.S.N. s.p.e.), ispett.re amm.vo del c.do 
13^ zona CC. NN., catturato il 23.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 9: c. m. Parodi G. Battista (M.A.C.A cpl.), 18^ btr. c/a 24^ legio-
ne M.A.C.A di Genova aggr. alla 23^ Leg. M.A.C.A di Catania, catturato il 
15.07.1943, S. Pietro di Caltagirone;

- s.fasc. 10: c. m. Paternò Giuseppe (M.A.C.A. cpl.), sotto c.te 420^ btr. DI-
CAT 80° gruppo art. in Palermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 11: cent. Paternostro Leopoldo (DICAT n. q.), c.te 414^ btr. c/a 76/40 
in Pizzo Camarrone sul M. Pellegrino, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 12: s.c.m. Pedrotti Adelino (MVSN cpl.), 676^ btr. MACA dif. aero-
porto di Castelvetrano (TP), catturato il 29.07.1943, Castelbuono (PA);

- s.fasc. 13: c.m. Pedrotti Anselmo (MACA cpl.), 13^ LEg. MACA, catturato il 
19.07.1943, Castelbuono (PA);

- s.fasc. 14: cent. Pennisi Antonino (MACA n. q.), c.te 653^ btr. 90/53 c/a 83° 
gruppo 23^ Leg. MACA, catturato il 17.08.1943, Graniti (ME);

- s.fasc. 15: cent. Pepe Giovanni (DICAT cpl.), c.do 21° centuria avvistam. 
lontano dip. dalla 22^ Leg. DICAT, costituitosi il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 16: c.m. Perno Giuseppe (MACA cpl.), consegn. magazz. V. E. 22^ 
Leg. MACA, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 17: c.m. Petruccelli Salvatore (MACA cpl.), btr. difesa fissa aeroporto 
di Chinisia, catturato il 05.08.1943, presso aeroporto di Chinisia;

- s.fasc. 18: s.c.m. Petrucci Adeodato (MACA cpl.), aiut. magg. 59° gruppo dif. 
mobile aeroporto di Chinisia, catturato il 24.07.1943, aeroporto di Chinisia;
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- s.fasc. 19: cent. Piazza Cesare (M. V. S. N. n. q.), aiut. magg. in I Dep. 169^ 
leg. MVSN in Siracusa, catturato il 13.07.1943, Siracusa;

- s.fasc. 20: cent. Piccablotto Riccardo (M.A.C.A. n. q.), c.te DICAT di Licata, 
catturato il 10.07.1943, Licata;

- s.fasc. 21: s.c.m. Pierangeli Renato (MACA cpl.), c.te sez. 626^ btr. c/a a q. 
350 M. Pellegrino, catturato il 25.07.1943, Partinico;

- s.fasc. 22: c.m. Pietrogrande Silvano (MACA cpl.), 31^ btr. da 76/40 c/a ae-
roporto di Chinisia 59° gruppo dif. mobile, catturato il 24.07.1943, Chinisia;

- s.fasc. 23: c.m. Pocorobba Salvatore (MACA cpl.), c.te 415^ btr. da 76/40 
MACA in Pizzo Manolfo (PA), non catturato (sbandato) il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 24: c.m. Provenza Bonaventura (MACA s.p.e.), uff. c.do 22^ Leg. 
MACA, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 25: cent. Provvidera Renato (M.A.C.A. cpl.), c.te di un C. R. M. in 
Termini Imerese, costituitosi il 31.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 26: c.m. Pucci Gaetano (MVSN cpl.), c.te pl. esploratori 168° btg. CC. 
NN., catturato il 02.08.1943, S. Fratello (ME).

fasc. 217 “R” 
 1946 febbraio 05 – 1944 dicembre 09

- s.fasc. 1: cent. Rallo Giacomo (M.A.C.A. cpl.), c.te 417^ btr. in Palermo, 
catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 2: cent. Ricci Bruto (MVSN cpl.), c.te autocentro Legionale, catturato 
il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 3: c.m. Ricevuti Vincenzo (MVSN cpl.), uff. amm.ne c.do 22^ Leg. 
MACA, catturato luglio 1943;

- s.fasc. 4: s.c.m. Rizzo Carmelo (MACA cpl.), capo uff. ordin. e mobilitaz. del 
c.do 22^ Leg. MACA, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 5: s.c.m. Roggiapane Sebastiano (MACA n. q.), uff.le add. al tiro 
del 31° gruppo dif. c/a dell’aeroporto di S.Pietro di Caltagirone, catturato il 
15.07.1943, Caltagirone;

- s.fasc. 6: cent. Rodella Sante (MACA cpl.), c.te 733^ btr. da 20 mm. c/a dip. 
dalla 22^ Leg. MACA, catturato il 23.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 7: sen. Russo Giuseppe (M.V.S.N. s.p.e.), aiut. magg. c.do dep. 170^ 
Leg. CC. NN. in Agrigento, catturato il 17.07.1943, Agrigento.

fasc. 218 “S” 
 1946 ottobre 03 – 1945 agosto 22

- s.fasc. 1: c.m. Saccà Giuseppe (M.A.C.A. cpl.), c.te 650^ btr. 2° gruppo 22^ 
Leg. MACA, catturato il 22.07.1943, Palermo;
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- s.fasc. 2: cent. Salemi Luigi (MACA cpl.), c.te btr. dep. 1° gruppo 22^ Leg., 
catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 3: 1° sen. Saltini Ubaldo (MVSN s.p.e.), catturato il 25.07.1943, Paler-
mo, (2 copie);

- s.fasc. 4: s.c.m. Salustri Aldo (MACA cpl.), c.te sez. 625^ btr. MACA 81° 
gruppo dif. c/a di PAlermo, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 5: sen. Salvadore Antonino (MILMART cpl.), capo uff. personale uff.
li del c.do 1° gruppo Leg. MILMART, catturato il 17.08.1943, Messina, (2 
copie);

- s.fasc. 6: c.m. Sanero Edoardo (MACA cpl.), sotto c.te 411^ btr. 80° gruppo 
22^ Leg. MACA, catturato il 26.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 7: c. m. Santucci Michele (M.A.C.A. n. q.), c.te 646^ btr. da 90/53 77° 
gruppo auton. dip. 21^ Leg. MACA, catturato il 17.07.1943, Porto Empedo-
cle;

- s.fasc. 8: c. m. Saponara Paolo (M.A.C.A. cpl.), c.te 905^ btr. 247° gruppo in 
Ponte Ammiraglio (PA), catturato il 27.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 9: c. m. Sardiani Bruno (M.A.C.A. cpl.), 23^ btr. c/a da 76/40, cattura-
to il 12.07.1943, Gela;

- s.fasc. 10: sen. Savalla Pietro (MACA cpl.), c.te 89° gruppo MACA 22^ Leg. 
MACA, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano, (2 copie);

- s.fasc. 11: s. c. m. Scaduti Gioacchino (MACA cpl.), uff.le add. uff. mat. pres-
so c.do 22^ Leg. MACA, non catturato (sbandato) il 24.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 12: cons. Scaffidi Abbate (MVSN), scheda di discriminazione e censi-
mento dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 13: cent. Scarfì Filippo (MACA cpl.), scheda di discriminazione e cen-
simento dopo l’8 settembre 1943;

- s.fasc. 14: cent. Sicilia Giovanni (vet. MVSN cpl.), D. S. V. 173° Leg. CC. 
NN. Div. f. “Napoli”, catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 15: 1° sen. Sidoti Placido (MVSN n. q.), c.te 172° Leg. Dep. in Enna, 
catturato il 23.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 16: cons. Siena Raffaele (MVSN s.p.e.), uff.le a disp.della 13^ zona 
CC. NN. di Palermo, catturato il 23.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 17: c.m. Signorelli Salvatore (MVSN cpl.), 626^ btr. art. c/a sul M. 
Pellegrino (PA), catturato il 23.07.1943, Mondello (PA), (2 copie);

- s.fasc. 18: s.c.m. Silvestri Salvatore (M. A. C. A. cpl.), c.te sez. 412^ btr. 
MACA in zona Acqua dei Corsari (PA), non catturato (sbandato) il 22.07.1943, 
Acqua dei Corsari (PA);

- s.fasc. 19: cent. Siscaro Carmelo (M.V.S.N. cpl.), uff.le amm.ne presso Dep. 
172^ Leg. CC. NN. in Enna, catturato il 23.07.1943, Baida (PA);

- s.fasc. 20: c.m. Somma Salvatore (MVSN cpl.), 169° btg. CC. NN. distac-
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cato presso c.do gruppo mobile G difesa aeroporto di Comiso, catturato il 
11.07.1943, aeroporto di Comiso;

- s.fasc. 21: c.m. Soresina Giorgio (MVSN cpl.), 90° gruppo DICAT btr. da 
75/46 presso Castelvetrano, catturato il 21.07.1943, Castelvetrano (TP);

- s.fasc. 22: c.m. Strano Paolo (MVSN cpl.), c.te 2° pl.3^ cp. 169° btg. CC. 
NN. Div. f. “Napoli” in difesa aeroporto di Comiso dip. gruppo mobile “G”, 
catturato il 11.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 23: s.c.m. Supino Giovanni (MACA cpl.), 783^ btr. sul M. Pellegrino 
22^ Leg. MACA, catturato il 26.07.1943, Palermo.

fasc. 219 “T” 
 1945 dicembre 03 – 1944 dicembre 03

- s.fasc. 1: c.m. Tantillo Giuseppe (M.A.C.A. cpl.), c.te 411^ btr. art. c/a 22^ 
Leg. MACA, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 2: cent. Taranto Nunzio (MVSN cpl.), c.te 1^ cp. 173° btg. CC. NN. in 
Modica, catturato il 12.07.1943, Modica;

- s.fasc. 3 : s.c.m. Tondato Luigi (MACA f. q.), btr. gruppo sud di Messina, 
catturato il 16.08.1943, Messina;

- s.fasc. 4: c.m. Tosatti Avdenego (MVSN s.p.e.), c.te 1° pl. 2^ cp.18° btg. CC. 
NN. 207^ Div. cost., catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- s.fasc. 5: cent. Tripi Mariano (MACA cpl.), c.te C. R. N. di Lercara Friddi 22^ 
Leg. MACA, costituitosi il 27.09.1943, Palermo;

fasc. 220 “U” 
 1945 settembre 08

- s.fasc. 1: cent. Ubertone Renato (M.A.C.A. n. q.), aiut. magg. presso il c.do 
31° gruppo MACA presso aeroporto di S. Pietro di Caltagirone, catturato il 
14.07.1943, Acate (RG).

fasc. 221 “V” 
 1945 novembre 23 – 1945 agosto 17

- s.fasc. 1: sen. Vaccari Giuseppe (MVSN s.p.e.), c.te il 169° btg. CC. NN. nel 
gruppo mobile “G”, catturato il 11.07.1943, Comiso;

- s.fasc. 2: cent. Varini Ermes (M.A.C.A. n. q.), c.te 813^ btr. c/a da 20 mm. 
auton. in Vittoria, catturato il 10.07.1943, Vittoria (RG);

- s.fasc. 3: cent. Vasquez Paolo (MVSN cpl.), uff.le add. uff. matricola 173° 
Leg. in Caltanissetta, catturato il 22.07.1943, Caltanissetta;

- s.fasc. 4 : cent. Verzera Giuseppe (MVSN n. q.), uff.le add. uff. stampa e 
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propaganda c.do 166° btg. cpl.ti CC. NN. in Messina, catturato il 01.09.1943, 
Messina;

- s.fasc. 5: s.c.m. Verzuri Virgilio (MVSN cpl.), c.te sez. mitr. da 20 mm. 751^ 
btr. in Cozzo Perciò (Lercara Friddi) 14° Leg. MACA di Firenze, catturato il 
20.07.1943, Lercara Friddi;

- s.fasc. 6: cons. Viaggio Nicola (M.V.S.N. s.p.e.), capo uff. ordinam. e mobi-
litaz. del c.do 13^ zona CC. NN., catturato il 23.07.1943, Palermo, (2 copie);

- s.fasc. 7: c.m. Vitti Mario (M.V.S.N. cpl.), vice c.te btr. da 120 mm. del 4° 
gruppo auton. MILMART, catturato il 16.07.1943, Porto Empedocle;

- s.fasc. 8: s. c. m. Vizzotto Candido (M.A.C.A. n. q.), già 9^ Leg. MACA di 
Padova aggregato alla 22^ Leg. MACA di Palermo c.te sez. alla 733^ btr. a 
Valdesi (PA), catturato il 23.07.1943, loc. Vergine Maria di Palermo.

fasc. 222 “Z” 
 1945 gennaio 04 – 1946 maggio 13

- s.fasc. 1: cent. Zambardini Vincenzo (M.V.S.N. s.p.e.), uff.le amm.ne presso 
Leg. Universitaria, catturato il 25.07.1943, Palermo;

- s.fasc. 2: c.m. Zanghì Giovanni (MVSN cpl.), uff.le revisore presso c.do 22^ 
Leg, DICAT in Catania, catturato il 13.08.1943, Giardini (ME), (2 copie);

- s.fasc. 3 : s.c.m. Zizzo Pasquale (MVSN cpl.), 171^ Leg. CC. NN. in Alcamo 
– già in lic.conv. in Locadi (Pagliara), costituitosi luglio1943, Mandanici;

- s.fasc. 4: sen. Zoccola Vittorio (MACA n. q.), c.te DICAT di Caltagirone ed 
il 31° gruppo MACA, catturato il 15.07.1943, S. Pietro di Caltagirone.
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Busta 195 (Sicilia [Pantelleria] UFFICIALI)

fasc. 223 Tenenti Colonnelli
 1944 marzo 19 – 1944 aprile 20

- s.fasc. 1: Bettio Francesco (g. s.p.e.), uff.le di S. M. add. al potenziamento 
dell’isola, catturato il 11.06.1943, Pantelleria, Relazione dell’Ufficiale, (2 co-
pie);

- s.fasc. 2: Ramo Carlo (f. cpl.), C.te interinale della difesa fissa dell’isola di 
Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria, (2 copie);

- s.fasc. 3: Spina Michele (g. s.p.e.), Direz. Lavori genio milit. Sicilia, catturato 
il 11.06.1943, Pantelleria, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 4: Viselli Vincenzo (f. s.p.e.), c.te dif. mobile isola di Pantelleria, cat-
turato il 11.06.1943, Pantelleria, Relazione dell’Ufficiale, (2 copie).

fasc. 224 Maggiori
 1946 luglio 28 – 1944 ottobre 30

- s.fasc. 1: Almanza Nicolò (g. cpl.), uff.le add. agli espropri presso Direz. La-
vori guerra di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria, (2 copie);

- s.fasc. 2: Cascarano Raffaele (art. s.p.e.), c.te 150° gruppo art., catturato il 
11.06.1943, Pantelleria, (2 copie);

- s.fasc. 3: Errera Girolamo (med. cpl.), D. S. S. truppe di Pantelleria, catturato 
il 11.06.1943, Pantelleria, (3 copie);

- s.fasc. 4: Lastrucci Attilio (f. cpl.), c.te 2° settore di Pantelleria, catturato il 
11.06.1943, Pantelleria, (2 copie);

- s.fasc. 5: Trombetta Biagio (g. m. R. Marina s.p.e.), sez. genio militare per la 
R. Marina di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria.

fasc. 225 Capitani
 1945 settembre 24 – 1946 aprile 13

- s.fasc. 1: A
- ins. 1: Argentero Egidio (f. cpl.), c.te 540^ cp. mitr. G. a. F. in loc. Marina 

Suvachi in dif. cost., catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- s.fasc. 2: B

- ins. 1: Bacheca Arcangelo (art. cpl.), a disp. c.do distacc. R. Marina, cat-
turato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 2: Barbieri Nicodemo (f. cpl.), 6^ cp. II btg. spec.le 5° rgt. f., cattura-
to il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 3: Barletta Antonino (f. cpl.), c.te dif. fissa aeroporto di Pantelleria, 
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catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 4: Bonelli Nicola (f. cpl.), c.te 12^ cp. armi A. A. e interin. III btg. spec.

le dif. mobile dell’isola di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- s.fasc. 3: C

- ins. 1: Calabrese Piero (f. s.p.e.), c.te III btg. dif. mobile brigata Pantelle-
ria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 2: Corso Samuele (f. cpl.), c.te cp. mitr. da p. c. settore ponente 5° rgt. 
f., catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 3: Cuccio Mario (g. cpl.), c.te 108^ cp. lavoratori Zappatori e Mina-
tori, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 4: Cupertino Vito (f. cpl.), c.te 1^ cp. I btg. dif. mobile dell’isola di 
Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- s.fasc. 4: D
- ins. 1: De Miceli Girolamo (f. cpl.), c.te cp. mitr. btg. sep.le dif. mobile 

brigata Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 2: Di Pumpo Fortunato (f. cpl.), c.te cp. mitr. p. c. in loc. “Cuddia 

Bruciata”, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 3: Di Salvo Domenico (vet. cpl.), Dirett. infermeria quadrupedi di 

Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 4: Donadio Pasquale (amm. s.p.e.), consulente amm.vo c.do dif. fissa 

piazzaforte di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria.
- s.fasc. 5: F

- ins. 1: Federici Guglielmo (g. cpl.), c.te 107^ cp. Zappatori e Minatori, 
catturato il 11.06.1943, Pantelleria, relazione dell’ufficiale;

- s.fasc. 6: G
- ins. 1: Giampedrone Francesco (f. cpl.), colleg. R. E e R. M. c.do Marina 

loc. Radio Monastero, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 2: Girone Enzo (med. cpl.), Dirett. 139° O. M. da campo in Pantelle-

ria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 3: Grifo Arturo (art. cpl.), uff.le add. c.do Brigata mista Pantelleria, 

catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- s.fasc. 7: J

- ins. 1: Jammarino Florindo (g. cpl.), c.te 47^ cp. lavoratori Zappatori e 
Minatori, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- s.fasc. 8: L
- ins. 1: Lelii Giovanni (f. cpl.), c.te 656^ cp. mitr. 1° settore cost., catturato 

il 11.06.1943, Pantelleria;
- s.fasc. 9: M

- ins. 1: Martello Francesco (f. cpl.), c.te cp. fucilieri in loc. “Cuddia Bru-
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ciato”, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 2: Matarese Pietro (f. cpl.), c.te cp. c.do I btg. in Buccuram, catturato 

il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 3: Mercurio Matteo (f. s.p.e.), c.te 3^ cp. e c.te interin. Btg., catturato 

il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 4: Messina Salvatore (f. cpl.), c.te distacc. 5° rgt. f. c.te gruppo capo-

saldi di “Cuddie Rosse”, catturato il 11.06.1943, Pantelleria.
- ins. 5: Miccoli Michele (f. cpl.), c.te 10^ cp. fucileri btg. dif. mobile, cat-

turato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 6: Mondaini Gaetano (art. div.le cpl.), 300^ btr. 3° rgt. art., catturato 

il 11.06.1943, Pantelleria;
- s.fasc. 10: P

- ins. 1: Pero Girolamo (f. cpl.), c.te cp. c.do II btg. f., catturato il 11.06.1943, 
Pantelleria;

- ins. 2: Piantini Ferruccio (f. cpl.), c.te gruppo caposaldi difesa cost. di 
Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 3: Pirola Renato (f. cpl.), c.te cp. c.do III btg. dif. mobile in loc. Buc-
curam, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- s.fasc. 11: R
- ins. 1: Ricchi Lelio (f. cpl.), c.te gruppo caposaldi “Tracino”, catturato il 

11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 2: Rizzo Marino Alberto (f. G. a. F. cpl.), c.te 655^ cp. mitr. G. a. F. 

a presidio forti di Scauri e Nicò, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- s.fasc. 12: S

- ins. 1: Sangiorgio Ettore (f. cpl.), aiut. magg. c.do dif. fissa di Pantelleria, 
catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 2: Slocovich Giovanni (art. cpl.), c.te 201^ cp. mortai da 81 mm., 
catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 3: Sparacino Gaetano (f. cpl.), c.te II btg. 5°rgt. f. in loc. Tracino, 
catturato il 11.06.1943, Pantelleria, (2 copie);

- s.fasc. 13: Z
- ins. 1: Zappalà Vittorio (g. art. cpl.), c.te 50^ cp. mista genio per lavori di 

fortificazione, catturato il 11.06.1943, Pantelleria.

fasc. 226 Tenenti
 1946 ottobre 25 – 1946 aprile 29

- s.fasc. 1 bis: A
- ins. 1: Alessandrini Morfeo (f. cpl.), c.te 2° pl. mortai da 81 mm. 12^ cp. 

III 5° rgt. f., catturato il 11.06.1943, Costa Zinedi - Pantelleria;
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- s.fasc. 1: B
- ins. 1: Bazan Massimiliano (f. cpl.), c.te 2° pl. 3^ cp. I btg. Brigata mista 

R. E., catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 2: Bernardis Olivo (capp. mil. cpl.), capp. milit. O. M. n° 139 in con-

trada Kamma , catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 3: Bersano Luigi (f. cpl.), c.te il gruppo caposaldo del porto di Pan-

telleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 4: Biffi Rodolfo (f. cpl.), dirett. tecnico cantiere di Kartibugal 107^ 

cp. genio lavoratori, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 5: Bindocci Gino (art. cpl.), c.te sez. mitr. da 20 mm. dif. c/ btr. 

“Grasso” da152 mm., catturato il 11.06.1943, Pantelleria, (2 copie);
- ins. 6: Binotto Giuseppe (f. cpl.), c.te 9^ cp. III btg. spec.le dif. mobil. in 

Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria, (2 copie);
- ins. 7: Bocconi Francesco (f. cpl.), cp. c.do III btg. 5° rgt. f., catturato il 

11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 8: Bonollo Ennio (f. cpl.), 455^ cp. mitr. G. a. F., catturato il 

11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 9: Bortolan Antonio (MILMART cpl.), servizio di osservat. presso 

c.do DICAT, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 10: Buccellato Salvatore (f cpl.), uff.le add. alla istruttoria ed al riser-

vato uff.li c.do difesa fissa di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantel-
leria

- s.fasc. 2: C
- ins. 1: Capasso Giorgio (f. cpl.), c.te 2° pl. del gruppo capisaldi Porto del 

c.do dif. fissa, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 2: Cappello Antonio (med. cpl.), O. M. da campo n°139 di Kamma, 

catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 3: Caruso Francesco (g. cpl.), 47^ cp. lavoratori zappatori e minatori, 

catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 4: Ceraldi Pietro (f. gra. cpl.), vice c.te 535^ cp. mitr. G. a. F. anti-

sbarco, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 5: Cimino Giuseppe (f. cpl.), gruppi capisaldi “Bue Marina”, cattura-

to il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 6: Coppa Mario (med. cpl.), dirett. 138° O.M. da campo, catturato il 

11.06.1943, Pantelleria, (2 copie);
- s.fasc. 3: D

- ins. 1: D’Anastasio Nicola (g. cpl.), Uff.le add. colleg. telefonici, cattura-
to il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 2: Davite Domenico (f. cpl.), c.te gruppo capisaldi “Campobello” 



420 Fondo M-9 • Serie Sicilia (Pantelleria, laMPeduSa, egadi e calabria • elenco di conSiStenza

della dif. mista di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 3: Del Gaudio Salvatore (f. cpl.), gruppo capisaldi “Pantelleria”, cat-

turato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 4: De Matteis Gennaro (f. cpl.), c.te 8^ cp. mitr. 5° rgt. f., catturato il 

11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 5: De Paoli Ugo (amm. cpl.), O. M. da campo n° 139, catturato il 

11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 6: Del Pozzo Francesco (f. cpl.), c.te pl. 654^ cp. mitr. G. a. F., cattu-

rato il 11.06.1943, Pantelleria, (2 copie);
- ins. 7: Di Marco Giuseppe (art. cpl.), vice c.te 268^ btr. gruppo misto, 

catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 8: Donato Rocco (f. cpl.), c.te pl. mitr. cp. mitr. settore ponente, cat-

turato il 11.06.1943, Pantelleria;
- s.fasc. 4: E

- ins. 1: Errera Antonino (f. cpl.), c.te 3° pl. 4^ cp. mista in loc. Buccaram 
I btg. f. Brigata mista, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- s.fasc. 5: F
- ins. 1: Falaschi Carlo (g. cpl.), O. M. di Kamma, catturato il 11.06.1943, 

Pantelleria;
- ins. 2: Falco Luigi (art. cpl.), c.te btr. da 152/45 (Grasso), catturato il 

11.06.1943, Pantelleria
- ins. 3: Ferrari Giancarlo (g. cpl.), Direz. Genio Lavori Guerra di Pantel-

leria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- s.fasc. 6: G

- ins. 1: Gaffurini Ubaldo (art. cpl.), c.te 2° pl. 540^ cp. mitr. e c.te capo-
saldo “Scirafe”, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 2: Galli Santino (art. cpl.), sotto c.te btr. “Rossi” della R. Marina in 
postaz. fissa a Punta Linari, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 3: Gandolfo Pietro (f. cr. cpl.), c.te pl. carri a presidio aeroporto di 
Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 4: Giacomazzi Giacomo (f. cpl.), aiut. magg. c.do settore cost. del 
levante dell’isola, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 5: Granata Gino (f. cpl.), uff.le add. sorveglianza lav. stradali c.do f. 
mobile, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 6: Grassi Pietro (g. cpl.), subalterno presso 107^ cp. Zappatori e Mi-
natori, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 7: Grossi Nicola (f. cpl.), c.te 3° pl. mitr. 540^ cp. mitr. G. a. F. loc. 
Marina Suvachi, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
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- ins. 8: Gulli Guido (f. cpl.), I btg. speciale, catturato il 11.06.1943, Pan-
telleria;

- s.fasc. 7: L
- ins. 1: Lampasona Gaspare (f. cpl.), uff.le add. prelevam. viveri dal ma-

gazz. viveri R. Marina, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 2: Lentinu Pietro (med. cpl.), uff.le med. del c.do MILMART di Pan-

telleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 3: Lombardo Mario (f. cpl.), uff.le add. magazz. mat. c.do truppe dif. 

fissa, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 4: Lo Rico Filippo (art. cpl.), 3^ btr. 3° rgt. art. celere, catturato il 

11.06.1943, Pantelleria;
- s.fasc. 8: M

- ins. 1: Marchese Tommaso (f. cpl.), c.te 1° pl. 656^ cp. auton. mitr. da p. 
c. nel settore Cala Bue Marino, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 2: Marino Desiderio (f. cpl.), cp. fucilieri Brigata mista Pantelleria, 
catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 3: Marino Giovanni (f. cpl.), subalterno cp. c.do truppe di Pantelleria in 
dif. del c.do Difesa Fissa di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 4: Masuelli Nicola (g. cpl.), uff.le add. ai rilievi e alla progettazione 
postaz. permanenti, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 5: Mattone Antonino (f. cpl.), c.te pl. fucilieri 1^ cp. in loc. Pozzola-
no, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 6: Messina Francesco (f. cpl.), c.do Dif. Mobile, catturato il 
11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 7: Micia Giulio Cesare (art. cpl.), c.do btr. P. T. 129, catturato il 
11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 8: Mosca Ettore (f. cpl.), c.te di due pl. mortai da 81 mm., catturato il 
11.06.1943, Pantelleria;

- s.fasc. 9: N
- ins. 1: Nobili Vitelleschi Manfredo (art. s.p.e.), c.te 208^ btr. da 65/17 in 

posizione a S. Vito in dif. aeroporto di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, 
Pantelleria;

- s.fasc. 10: O
- ins. 1: Orlandi Alfredo (g. cpl.), 108^ cp. genio Zappatori e Minatori – 

già ricov.O. M. da campo n° 139 di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, 
Pantelleria;

- s.fasc. 11: P
- ins. 1: Pagliardi Giuseppe (f. cpl.), c.te 655^ cp. mitr. da posiz. a caposal-

do di Porto Scauri in Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
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- ins. 1 bis: Pandolfino Pasquale (f. cpl.), c.te 2° pl. 4^ cp. mitr. a Buccaram 
in Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 2: Pentimalli Dante (f. cpl.), c.te pl. colleg. della cp. c.do btg. spec.le 
5° rgt. f., catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 3: Perniciaro Franco (aut. cpl.), 28^ autosez. Dip. dal c.do di Brigata 
di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 4: Pesce Ilio (f. cpl.), capo uff. ordinario del c.do dif. mobile, cattura-
to il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 5: Piana Salvatore (f. cpl.), gruppo capisaldi “Sataria” in dif. della 
costa da Suvachi a Sataria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 6: Pierotti Carlo (f. cpl.), c.te 7^ cp. II btg. spe.le truppe R. E. Dif. 
Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 7: Pisanelli Maurizio (f. cpl.), cp. c.do III btg. Pantelleria truppe 5° 
rgt. f., catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 8: Porcelli Giovanni (art. MILMART cpl.), aiut. magg. 2° gruppo btr. 
9° MILMART, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 9: Purgatori Mirko (f. cpl.), c.te 11^ cp. III btg. Dif. Mob. di Pantel-
leria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 10: Purpura Rosolino (f. cpl.), subalt. al c.do distacc. di Punta Traci-
no 535^ cp. mitr. G. a. F., catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- s.fasc. 11: R
- ins. 1: Raciti Giovanni (f. cr. cpl.), c.te pl. carri L3 in dif. aeroporto di 

Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 2: Rodriguez Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. fucilieri 1^ cp. I btg. 5° rgt. 

f., catturato il 11.06.1943, Pantelleria, (2 copie);
- s.fasc. 12: S

- ins. 1: Sardo Salvatore (f. cpl.), c.te pl. 2^ cp. I btg. in contrada Buccaram 
c.do dif. mobile, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 2: Scalonio Domenico (capp. mil. cpl.), capp. milit. presso O. M. da 
campo n° 138 di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 3: Stracquadaneo Giovanni (f. cr. s.p.e.), c.te 1^ cp. auton. carri leg-
geri L3 del 4° rgt. carri in dif. aeroporto di Pantelleria dip. dal c.do Briga-
ta, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- s.fasc. 14: T
- ins. 1: Tonso Consuelo (med. cpl.), uff.le med. O. M. da campo n° 139 in 

contrada Kamma, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 2: Tortone Pietro (art. alp. cpl.), uff.le add. costruzione fortificaz. 

dell’isola dip. dal c.do Lavori Genio di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, 
Pantelleria;
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- s.fasc. 15: V
- ins. 1: Vigilia Salvatore (g. cpl.), capo cantiere del genio settore ponente 

50^ cp. mista genio, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 2: Volpi Pietro (f. G. a. F. cpl.), gruppo capisaldi Campobello, cattu-

rato il 11.06.1943, Pantelleria.
- s.fasc. 16: Z

- ins. 1: Zito Attilio (g. cpl.), uff.le add. uff. lavori del genio di Pantelleria, 
catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

fasc. 227 Sottotenenti
 1965 settembre 09

- s.fasc. 1: E
- ins. 1: Errera Pietro (f. cpl.), 658^ cp. auton. I btg. spec.le 5° rgt. f. in 

Pantelleria – già in lic. conv. in Marsala, non catturato.
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Busta 196 (Sicilia [Pantelleria]
UFFICIALI SOTTOTENENTI R. E. e M. V. S. N.)

fasc. 228 Sottotenenti
1945 luglio 24 – 1945 luglio 27

- s.fasc. 1: A
- ins. 1: Aiello Santo (f. cpl.), c.te caposaldo Scauri settore Scanzi di Po-

nente, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 2: Allegra Gaetano (med. cpl.), uff.le med. infermeria presidiaria in 

loc. Suvachi, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 3: Amante Carlo (f. cpl.), I btg. truppe Pantelleria – già in lic., cattu-

rato il 21.08.1943, Lercara Friddi;
- ins. 4: Amitrano Mario (f. cpl.), c.te 1° pl. in Punta Puzzolana 654^ cp. G. 

a. F., catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 5: Amoroso Francesco (f. s.p.e.), c.te pl. 654^ cp. G. a. F., catturato il 

11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 6: Ancione Giovanni (f. s.p.e.), uff.le add. ai rifornim. del III btg. 5° 

rgt. f., catturato il 11.06.1943, Pantelleria, (2 copie);
- ins. 7: Arosio Paolo (f. cpl.), c.te pl. 658^ cp. mitr., catturato il 11.06.1943, 

Pantelleria;
- ins. 8: Artuso Piero (f. cpl.), c.te caposaldo “Cuddia Nera” 2° settore 

Ovest 654^ cp. G. a. F., catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 9: Audiello Antonio (f. cpl.), c.te pl. in caposaldo 658^ cp. 5° rgt. f., 

catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- s.fasc. 2: B

- ins. 1: Ballarin Attilio (f. cpl.), 658^ cp. mitr. gruppo dif. fissa cost., cat-
turato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 2: Barillari Giovanni (f. cpl.), uff.le di colleg. presso c.do 2° settore 
cost., catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 3: Bellio Francesco (f. G. a. F. cpl.), 526^ cp. mitr. G. a. F. – già in lic. 
conv.in Comiso, catturato il 10.07.1943, Comiso;

- ins. 4: Bedoni Carlo (med. cpl.), uff.le med. O. M. da campo n° 138 in 
loc. Scauri, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 5: Bertero Aldo (art. cpl.), 12^ sez. A. S. mitr. 20 mm. c/a distacc. 
presso aeroporto per difesa c/a di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, 
Pantelleria;

- ins. 6: Bisanti Rocco (f. cpl.), uff.le add. servizio colleg. 3° settore dif. di 
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Pantelleria, catturato il 21.08.1943, Lercara Friddi;
- ins. 7: Bonfini Mario (f. cpl.), III btg. spec.le dif. mob. di Pantelleria, 

catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 8: Borrello Giuseppe (f. cpl.), 526^ cp. G. a. F. poi Gruppi capisaldi 

“Dietro l’Isola”, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 9: Buonerba Armando (f. cpl.), 540^ cp. mitr. G. a. F., catturato il 

11.06.1943, Pantelleria;
- s.fasc. 3: C

- ins. 1: Calderoni Francesco (f. cpl.), 535^ cp. mitr. dif. fissa, catturato il 
11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 2: Caperchi Giorgio (f. cpl.), uff.le add. al c.do II btg. spec.le Dif. 
Fissa, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 3: Carletto Francesco (f. cpl.), c.te 3° pl. cp. fucilieri Dif. Fissa btg. 
spec.le 5° rgt. f., catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 4: Catalano Giulio (med. cpl.), uff.le med. III btg. spec.le Dif. Mobile 
di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 5: Cavalieri Mario (f. cpl.), 11^ cp. btg. di manovra III btg. auton. 
Brigata Mista di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 6: Cavuoto Rinaldo (f. cpl.), c.te pattuglia A. P. dip. dal settore difesa 
“dietro l’isola”, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 7: Ceresia Gaetano (amm. cpl.), uff.le d’amm.me presso 108^ cp. ge-
nio lavoratori Zappatori e Minatori, catturato il 12.06.1943, Pantelleria;

- ins. 8: Ciarfera Gaetano (f. cpl.), c.te pl. 6^ cp. II btg. spec.le Brigata 
mista di Pantelleria, catturato il 12.06.1943, Pantelleria;

- ins. 9: Cicciola Giovanni (f. cpl.), 656^ cp. mitr. II btg. 5° rgt. f., catturato 
il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 10: Corsi Antonio (f. cpl.), gruppo capisaldi “Campobello”, catturato 
il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 11: Costanzo Antonino (art. maritt. cpl.), 341^ btr. 9^ Leg. MIL-
MART, catturato il 10.07.1943, Comiso;

- ins. 12: Costanzo Salvatore (f. cpl.), c.te caposaldo “punta Karace” Bri-
gata mista di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 13: Criscuolo Vittorio (f. cpl.), uff.le add. uff. “A” del c.do Dif. Mo-
bile Brigata mista di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 14: Crocco Franco (f. cpl.), 656^ cp. mitr., catturato il 11.06.1943, 
Pantelleria;

- ins. 15: Cuccia Ettore (f. cr. cpl.), c.te pl. carri cp. carri “L” in difesa 
aeroporto di Pantelleria dip. dal 4° rgt. carri, catturato il 11.06.1943, Pan-
telleria;
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- s.fasc. 4: D
- ins. 1: D’Amelio Riccardo (f. cpl.), 656^ cp. mitr. da posiz., catturato il 

11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 2: De Cesare Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. c.do Dif. Mobile Presidio P. 

T., catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 3: De Domenico Pasquale (f. cpl.), vice c.te dif. aeroporto di Pantel-

leria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 4: De Filippo Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. 7^ cp. 129° rgt., catturato il 

11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 5: Della Guardia Vittorio (f. cpl.), 11^ cp. III btg. spec.le C.do Dif. 

Mobile di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 6: De Simone Antonio (f. cpl.), c.te pl. a disp. Dif. Fissa di Pantelle-

ria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 7: Di Gregorio Salvatore (f. cpl.), c.te pl. c.do cp. c.do II btg. spec.le 

5° rgt. f. in zona Tracino in dif. A.P., catturato il 12.06.1943, Pantelleria;
- ins. 8: Di Nardo Corradino (f. cpl.), c.te 3° pl. 10^ cp. fucilieri III btg. 

spec.le Dif. Mobile di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 9: Dotto Giovanni (f. cpl.), c.te 4° pl. pezzi c/c da 47/32 526^ cp. 

mitr. truppe difesa Pantelleria , catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- s.fasc. 5: F

- ins. 1: Fantozzi Carlo (art. MILMART cpl.), 1° gruppo c/a 9^ Leg. MIL-
MART, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 2: Ferrara Alberto (f. cpl.), c.te 2° pl. 21^ cp. spec.le 2° settore cost. 
Brigata mista di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 3: Ferreri Tommaso (med. cpl.), uff.le med. c.do 3° settore cost. Di-
fesa Fissa di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 4: Fino Eugenio (f. cpl.), c.te pl. 655^ cp. mitr. da posiz. Settore di 
ponente difesa di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 5: Francario Luigi (f. cpl.), c.te caposaldo settore porto, catturato il 
11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 6: Franchina Vincenzo (f. cpl.), 540^ cp. mitr. dif. di Pantelleria, cat-
turato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 7: Francini Mauro (art. MILMART cpl.), uff.le add. osservatorio c.do 
DICAT in loc. Gelkamar, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 8: Frizzarin Giuseppe (f. cpl.), c.te caposaldo “Cuddie Rosse” 657^ 
cp. mitr Dif. Fissa di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- s.fasc. 6: G
- ins. 1: Gallo Cataldo (f. cpl.), c.te pl. mitr. del caposaldo “Campobello” 

dif. fissa, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
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- ins. 2: Gazzola Aldo (f. cpl.), c.te pl. mitr. 12^ cp. III btg. spec.le Dif. 
Mobile di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 3: Gerbino Ottavio (f. cpl.), c.te inter. 9^ cp. III btg. Dif. Mobile di 
Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 4: Giovannelli Evaldo (f. cpl.), 7^ cp. II btg. spec.le Brigata mista di 
Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 5: Gisolo Giuseppe (f. cpl.), aiut. magg. c.do III btg. spec.le Dif. Mo-
bile di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 6: Giunta Guido (art. cpl.), uff.le rep. c.do 150° gruppo art. c.do dif., 
catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 7: Giusti Giovanni (f. cpl.), c.te 3° pl. fucilieri 2^ cp. II btg. spec.le 
Truppe Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 8: Gonzales Gioacchino (f. cpl.), aiut. magg. 1° settore cost. Brigata 
mista di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 9: Grandini Gildo (f. cpl.), aiut. magg. in II del II btg. spec.le di Pan-
telleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 10: Guala Fortunato (f. cpl.), uff.le d’ordinananza del c.te forze ter-
restri piazzaforte di Pantelleria in loc. Gelkamar, catturato il 11.06.1943, 
Pantelleria;

- ins. 11: Gualtieri Metello (art. maritt. cpl.), c.te sez. pezzi antinave da 
120/50 in loc. Scauri 9^ Leg. MILMART, catturato il 11.06.1943, Pantel-
leria;

- ins. 12: Grasso Antonio (f. cpl.), gruppi capisaldi “dietro l’isola” 526^ cp. 
mitr- G. a. F., catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- s.fasc. 7: H
- ins. 1: Hernandez Giuseppe (f. cpl.), cp. mitr. btg. dif. mobile di Pantelle-

ria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- s.fasc. 8: I

- ins. 1: Iacovoni Dante (f. cpl.), c.te pl. c.do 7^ cp. II btg. 5° rgt. f. in Tra-
cino, catturato il 12.06.1943, Pantelleria;

- ins. 2: Jalla Ferruccio (g. cpl.), uff.le add. direz. lavori genio guerra, cat-
turato il 11.06.1943, Pantelleria;

- s.fasc. 9: L
- ins. 1: Lari Luigi (f. cpl.), c.te pl. fucilieri 6^ cp. II btg- spec.le in dif. A. 

P., catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 2: Legnazzi Piero (chimico farm. cpl.), uff.le chimico farm. O. M. da 

campo n° 138° Div. “Lupi di Toscana”, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 3: Luppino Pietro (f. cpl.), 101^ cp. mortai da 81 mm., catturato il 

11.06.1943, Pantelleria;
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- s.fasc. 10: M
- ins. 1: Marabini Oliviero (f. cpl.), 301^ cp. mortai da 81 mm., catturato il 

11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 2: Marchetti Luigi (art. cpl.), c.te btr. P. T. 859 da 76/40 c/a 3° gruppo 

c/a sul M. Gelthamar, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 3: Marconcini Carlo (art. cpl.), 12^ sez. da 20 mm. A. S. (Armi Scot-

ti) dif. aeroporto di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 4: Marfisi Lorenzo (f. cpl.), cp, mitr. da p. c. c.do settore ponente di 

Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 5: Marignano Gian Piero (f. cpl.), c.te 1° pl. 10^ cp. III btg. 5° rgt. f. 

Dif. Mobile di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 6: Masini Emilio (art. cpl.), 300^ btr. 3° Rep. art. celere c.do truppe 

R. E. di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 7: Mastasi Vittorio (g. cpl.), c.te pl. marconisti dip. Brigata Mista 50^ 

cp. mista genio di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 8: Mazzoni Ezio (f. cpl.), c.te settore caposaldo “Mursia” gruppo 

capisaldi “Cuddie Rosse”, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 9: Menoni Angelo (f. s.p.e.), pl. c.do 8^ cp. II btg. mobile, catturato 

il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 10: Minotti Arturo (militarizzato casse milit.), cassiere c.do XXI C. 

d’A. in Nabeul (Tunisia), catturato il 11.05.1943 da un cacciatorpediniere 
nemico, acque di Pantelleria;

- ins. 11: Muscolino Francesco (f. cpl.), c.te caposaldo settore di Porto - 
Nicé, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- s.fasc. 11: N
- ins. 1: Nadin Giuseppe (f. cpl.), cp. “Cuddie Rosse” btg. cost. “Settore 

Nord”, catturato il 12.06.1943, Pantelleria;
- ins. 2: Nanfitò Giuseppe (art. G. a. F. cpl.), c.te gruppo capisaldi settore 

di Levante 624^ cp. G. a. F., catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- s.fasc. 12: O

- ins. 1: Ombrelli Giuseppe (f. cpl.), c.te caposaldo 526^ cp. mitr. G. a. F., 
catturato il 12.06.1943, Pantelleria;

- ins. 2: Orofino Leonardo (f. cpl.), vice c.te caposaldo “Scinafe” 540^ cp. 
mitr. p. c. gruppo capisaldi “Sataria”, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- s.fasc. 13: P
- ins. 1: Pardo Biagio (militarizzato P. M.), Uff. Posta Militare n° 221 del 

XXI Corpo d’Armata in Tunisia, catturato il 11.05.1943, da un cacciator-
pediniere nemico, acque di Pantelleria;

- ins. 2: Parente Osvaldo (f. cpl.), I btg. spec.le dif. mobile di Pantelleria, 
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catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 3: Parlato Vincenzo (f. cpl.), c.te pl. c.do 21^ cp. spec.le in Pozzolana 

di rincalzo 2° settore, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 4: Petriccioni Alessandro (f. cpl.), c.te 3° pl. 10^ cp. III btg. spec.

le in Buccaram presso aeroporto di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, 
Pantelleria;

- ins. 5: Petrucci Enrico (f. cpl.), 657^ cp. mitr. auton., catturato il 
11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 6: Piccione Oreste (f. cpl.), c.te sotto settore cost. zona di Gadir, cat-
turato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 7: Pirrone Antonio (art. MILMART cpl.), c.te 2° gruppo mitr. 9^ Leg. 
MILMART, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 8: Pizzi Emilio (f. cpl.), uff.le segnalatore 21^ cp. spec.le dif. mobile 
di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 9: Pizzoni Sante (art. MILMART cpl.), 9^ Leg. MILMART, catturato 
il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 10: Porpora Costantino (f. cpl.), III btg. spec.le truppe Pantelleria, 
catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 11: Proietti Claudio (f. cpl.), 6^ cp. II btg. Brigata di Pantelleria, cat-
turato il 11.06.1943, Pantelleria;

- s.fasc. 14: R
- ins. 1: Recupero Stefano (f. cpl.), 201^ cp. mortai da 81 mm. in loc. S. 

Marco, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 2: Ribecco Franco (f. cpl.), 657^ cp. auton. mitr. caposaldo “Cuddie 

ai Monti” in loc. Punta Sidere, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 3: Ricci Ettore (f. G. a. F. cpl.), gruppo capisaldi “Campobello”, cat-

turato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 4: Rieli Ippolito (f. cpl.), 201^ cp. mortai da 81 mm. dif. porto di 

Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 5: Rivera Andrea (art. MILMART cpl.), sotto c.te 688^ btr. P. T., cat-

turato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 6: Rossi Dionisio (f. cpl.), sotto caposaldo “Gadia” gruppo capisaldi 

“Tracino”, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 7: Russo Michele (f. cpl.), uff.le add. ai viveri ed alla mensa 5° rgt. f., 

catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- s.fasc. 15: S

- ins. 1: Sabuzi Costantino (med. cpl.), D. S. S. II btg. spec.le Brigata mista 
di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria, (2 copie);

- ins. 2: Saladino Siciliano (f. cpl.), dif. fissa aeroporto di Pantelleria, cat-
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turato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 3: Sallustio Nicola (f. cpl.), c.te caposaldo di Punta Fram 657^ cp. 

mitr. p. c., catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 4: Sangiorgi Primo (f. cpl.), 656^ cp. mitr., catturato il 11.06.1943, 

Pantelleria;
- ins. 5: Sansò Raffaele (art. MILMART cpl.), c.te 688^ btr. c/a da 75/45 9^ 

Leg. MILMART, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 6: Santoro Carmelo (f. cpl.), c.te sezioni mitr. 753^ cp. mitr. G. a. 

F.loc. Cala di Giacche (Rubasacchi), catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 7: Sbacchi Giuseppe (f. cpl.), c.te 3° pl. 201^ cp. mortai da 81 mm., 

catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 8: Scuderi Giovanni (f. cpl.), 8^ cp. mitr. II btg. spec.le, catturato il 

11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 9: Sensi Giulio (f. cpl.), c.te 2° pl. fucilieri 6^ cp. reparto mobile, 

catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 10: Serafini Ascenzo (f. cpl.), c.te caposaldo “Tre Pietre” settore di 

Scansi Ponente 655^ cp. auton. mitr., catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 11: Sergi Angelo (f. cpl.), 11^ cp. III btg. auton. 5° rgt. f., catturato il 

11.05.1943, Pantelleria;
- ins. 12: Serviati Franco (f. cpl.), c.te pl. mortai 9^ cp. III btg., catturato il 

11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 13: Sillano Candido (f. cpl.), c.te settore Cala Bue Marina presso 

il porto 650^ cp. mitr., catturato il 11.06.1943, Pantelleria, relazione 
dell’ufficiale;

- ins. 14: Simeoni Plinio (f. cpl.), c.te cp. c.do Dif. Fissa di Pantelleria, 
catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 15: Sinigaglia Vittorio (f. cpl.), I btg. spec.le in Buccuram Dif. Mobi-
le di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 16: Sippelli Francesco (f. cpl.), c.te 1° pl. 9^ cp. fucilieri III btg. spec.
le Dif. Mobile di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 17: Sottile Giuseppe (art. MILMART cpl.), sotto c.te 406^ btr. P. T. 
2° gruppo btr. 9^ Leg. MILMART, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 18: Stagira Antonio (med. cpl.), D. S. S. truppe mobili di Pantelleria, 
catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- s.fasc. 16: T
- ins. 1: Tagliaferro Roberto (f. cpl.), c.te posta. Mitr. 657^ cp. mitr. capo-

saldo Punta Sidero, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- ins. 2: Tagliavia Gabriele (f. cpl.), c.te pl. fucilieri cp. mitr. da p. c. settore 

di Ponente Dif. Fissa di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;



- ins. 3: Tessier Giulio (f. cpl.), uff.le add. di pattuglie lungo la litorale 126^ 
cp. G. a. F. 5° rgt. f. Brigata mista di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, 
Pantelleria;

- ins. 4: Tranchida Alberto (f. cpl.), cp. fucilieri 5° rgt. f. Dif. Fissa Brigata 
mista di Pantelleria, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 5: Trerotola Antonio (f. cpl.), III btg. Dif. Mobile di Pantelleria, cat-
turato il 11.06.1943, Pantelleria;

- s.fasc. 17: Z
- ins. 1: Zirafa Calogero (f. cpl.), 654^ cp. mitr.da posiz. caposaldo Cam-

pobello, catturato il 11.06.1943, Pantelleria.

fasc. 229 M. V. S. N. 
1946 gennaio 02 – 1946 gennaio 26

- s.fasc. 1: B
- ins. 1: s. c. m. Bertini Martino (MILMART cpl.), c.do tattico 9^ Leg. 

MILMART, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
- s.fasc. 2: C

- ins. 1: Capizzi Alfio (f. cpl.), 535^ cp. mitr. dif. fissa, catturato il 
11.06.1943, Pantelleria;

- ins. 2: Costanzo Antonino (MILMART cpl.), 313^ btr. dif a a mare e c/a 
9^ Leg. MILMART, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;

- s.fasc. 3: D
- ins. 1: Degano Giovanni (M.V.S.N. s.p.e.), btr. Kuaruscia 9^ Leg. MIL-

MART, catturato il 11.06.1943, Pantelleria;
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Busta 197 (Sicilia [Lampedusa]
UFFICIALI R. E. e M. V. S. N.)

fasc. 230 Tenenti Colonnelli
1945 luglio 26

- s.fasc. 1: M
- ins. 1: Montemagno Francesco (f. s.p.e.), c.do Milit. Marittimo di Lam-

pedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa, relazione dell’ufficiale, (2 
copie).

fasc. 231 Maggiori
1945 dicembre 21 – 1946 febbraio 01

- s.fasc. 1: A
- ins. 1: Assenza Pietro (f. s.p.e.), c.te Dif Fissa di Lampedusa, catturato il 

12.06.1943, Lampedusa, relazione dell’ufficiale, (2 copie);
- s.fasc. 2: S

- ins. 1: Sagri Adolfo (art. cpl.), uff.le a disp. c.do truppe R. E. di Lampe-
dusa, catturato il 121.06.1943, Lampedusa.

fasc. 232 Capitani
1945 dicembre 21 – 1946 febbraio 01

- s.fasc. 1: A
- ins. 1: Augugliaro Giacomo (f. cpl.), c.do truppe dell’isola di Lampedusa, 

catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- s.fasc. 2: B

- ins. 1: Bacchetta Giuseppe (f. cpl.), c.te 15^ cp, auton. fucilieri Dif. di 
Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 2: Baglioni Egidio (f. cpl.), c.do truppe R. E. presidio di Lampedusa, 
catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- s.fasc. 3: C
- ins. 1: Cannarozzo Salvatore (g. cpl.), 125^ cp. genio lavoratori Zappato-

ri e Minatori, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 2: Coccia Antonino (g. cpl.), Direz. Lavori genio Pantelleria Lampe-

dusa sotto direz. di Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa, (2 
copie);

- s.fasc. 4: D
- ins. 1: D’Aprile Giuseppe (g. cpl.), c.te 49^ cp. genio lavoratori in Lam-

pedusa per lavori di fortificaz., catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 2: Delaria Antonio (med. cpl.), Direttore O. M. da campo alpino n° 
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870 in Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 3: Di Benedetto Leonardo (f. cpl.), 14^ cp. Lupi di Toscana in Lam-

pedusa 77° rgt. f, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- s.fasc. 5: F

- ins. 1: Fino Pietro (f. s.p.e.), c.do truppe di Lampedusa e c.te gruppo ca-
posaldi Levante, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- s.fasc. 6: G
- ins. 1: Giacosa Giovanni (g. min. cpl.), c.te 122^ cp. genio lavoratori per 

lavori di dif., catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- s.fasc. 7: M

- ins. 1: Merendino Ignazio (f. cpl.), uff.le add. uff. personale del c.do trup-
pe di Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 2: Miglioli Iader (f. cpl.), c.te 3^ cp. auton. lanciafiamme del rgt. 
chimico in Roma, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 3: Miti Secondo (med. cpl.), Dirett. O. M. da campo n° 870 in Lam-
pedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- s.fasc. 8: P
- ins. 1: Pagato Angelo (f. s.p.e.), c.te 13^ cp. auton. 77° rgt. f. Lupi di To-

scana schierata presso aeroporto di Lampedusa, catturato il 12.06.1943, 
Lampedusa;

- ins. 2: Pipitone Carlo (f. cpl.), 653^ cp. G. a. F., catturato il 12.06.1943, 
Lampedusa;

- s.fasc. 9: R
- ins. 1: Rezzoagli Giovanni (f. cpl.), c.te cp. c.do del c.do truppe di Lam-

pedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 2: Rosa Giovanni (f. cpl.), c.te settore di Monte Albero Sole per la 

dif. della Punta di Ponente di Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lam-
pedusa;

- s.fasc. 10: S
- ins. 1: Sansone Alberto (f. cpl.), uff.le add. al c.do della Dif. Fissa di 

Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- s.fasc. 11: T

- ins. 1: Troia Angelo (art. cpl.), c.te 45^ btr. da 75/27 in dif. della costa tra 
Cala Pisana e Cala Galera in Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampe-
dusa;

fasc. 233 Tenenti
1945 agosto 02 – 1946 gennaio 19

- s.fasc. 1: A
- ins. 1: Amato Domenico (f. cr. cpl.), c.te 1° pl. carri “L” 2^ cp. 12° btg. 
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carri 4° rgt. carri, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- s.fasc. 2: B

- ins. 1: Bassi Walter (art. cpl.), c.te 89^ sez. auton. da 20 mm. Scotti del 
c.do DICAT di Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 2: Bertoni Giulio (f. cpl.), c.do truppo R. E. presidio di Lampedusa, 
catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 3: Boccignone Riccardo (g. cpl.), c.te 2° pl. 122^ cp. genio Zappatori 
e Minatori per fortificazioni in Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lam-
pedusa;

- s.fasc. 3: C
- ins. 1: Ciriani Vittorio (f. cpl.), c.te 14^ cp. I btg. 77° rgt. f. Lupi di Tosca-

na, catturato il 13.06.1943, Cà della Madonna - Lampedusa;
- ins. 2: Coisson Giovanni (f. G. a. F. cpl.), 654^ cp. G. a. F. c.do gruppo 

capisaldi, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 3: Cottone Giuseppe (f. cpl.), uff.le add. al c.do Dif. Fissa di Lampe-

dusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- s.fasc. 4: D

- ins. 1: Della Santa Nicola (f. cpl.), c.te pl. 617^ cp. mitr. in Lampedusa, 
catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 2: De Maio Cesare (f. cpl.), 122^ cp. genio Zappatori e Minatori, 
catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 3: De Zotti Enzo (art. cpl.), sotto c.te btr. di marina S. P. 2, catturato 
il 12.06.1943, Lampedusa, (2 copie);

- ins. 4: Di Martino Domenico (art. cpl.), 45^ btr. cost. da 75/27 in Lampe-
dusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 5: Dossena Ugo (f. cpl.), 601^ cp. mitr. G. a. F. settore di Levante in 
Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- s.fasc. 5: F
- ins. 1: Finocchiaro Eduardo (g. cpl.), uff.le segretario Direz. genio Lav. 

Guerra in Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 2: Fontana Angelo (amm. cpl.), uff.le amm.ne presso 107^ cp. genio 

lavoratori per lavori fortificaz. settore nord di Lampedusa, catturato il 
12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 3: Forfori Federico (capp. milit. cpl.), capp. milit. presso O. M. da 
campo n° 870 in Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- s.fasc. 6 G
- ins. 1: Gallesio Pier Luigi (f. cpl.), c.te pl. 601^ cp. mitr. G. a. F. a presidio 

di un caposaldo in Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 2: Giuffré Antonino (g. art. cpl.), capo cantiere a Monte Embriacoli 

122^ cp. genio lavoratori di Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampe-
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dusa, (3 copie);
- s.fasc. 7: L

- ins. 1: Lattarulo Antonio (f. cpl.), uff.le a disp. c.do truppe R. E., catturato 
il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 2: Lazzati Dionigi (f. cpl.), gruppo capisaldi di Levante Dif. Fissa di 
Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- s.fasc. 8: M
- ins. 1: Monge Giovanni (g. cpl.), c.te 1° pl. 122^ cp. cp. genio zappatori 

e minatori, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- s.fasc. 9: N

- ins. 1: Negri Valente (f. cpl.), c.te 1° pl. 15^ cp. Lupi di Toscana in servi-
zio anti commandos in dif. M. Juliacola in Lampedusa 77° rgt. f., cattura-
to il 12.06.1943, Lampedusa;

- s.fasc. 10: P
- ins. 1: Piazza Francesco (f. cpl.), aiut. magg. del c.do truppe R. E. in 

Lampedusa, catturato il 12.06.1943, resa di Lampedusa;
- s.fasc. 11: T

- ins. 1: Tacchini Giulio (f. cpl.), 6° pl. spec.le auton. pontieri per costruzio-
ne di un pontile di sbarco 2° rgt. genio pontieri, catturato il 12.06.1943, 
resa di Lampedusa;

- ins. 2: Tomaselli Onofrio (g. cpl.), 49^ cp. genio zappatori e minatori per 
lavori di fortificaz., catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- s.fasc. 12: U
- ins. 1: Urbani Antonio (f. cpl.), 111° pl. 617^ cp. mitr. da posiz. XI settore 

di copertura, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 2: Urbano Mario (g. art. cpl.), c.te pl. collegam. presso il centro abi-

tato dell’isola 51^ cp. mista genio, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- s.fasc. 13: V

- ins. 1: Valla Bruno (art. cpl.), 10^ sez. art. Scotti c/a sull’aeroporto di 
Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 2: Vielmi Iginio (f. cpl.), c.te 1° pl. fucilieri 13^ cp. Lupi di Toscana 
di rincalzo 77° rgt. f., catturato il 12.06.1943, Lampedusa.

fasc. 234 Sottotenenti
1945 agosto 04 – 1945 dicembre 04

- s.fasc. 1: A
- ins. 1: Alberti Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. cp. spec.le servizi 5° rgt. f., cat-

turato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 2: Alfonsi Bruno (g. cpl.), c.te pl. c.do auton. a difesa di un caposal-



436 Fondo M-9 • Serie Sicilia (Pantelleria, laMPeduSa, egadi e calabria • elenco di conSiStenza

do, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 3: Amatori Adriano (f. cpl.), 635^ cp. mitr. XI settore G. a. F., cattu-

rato il 13.06.1943, Lampedusa;
- ins. 4: Amoroso Antonino (f. cpl.), cp. c.do 5° rgt. f. “Aosta”, catturato il 

12.06.1943, Lampedusa;
- s.fasc. 2: B

- ins. 1: Barbagliati Aldo (f. cpl.), c.te pl. caposaldo di Cala Galera del c.do 
gruppi capisaldi di Ponente, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 2: Basile Saverio (art. cpl.), 45^ btr. cost. 22° Rgpt. art. div.le, cattu-
rato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 3: Bellintani Tommaso (f. cpl.), 601^ cp. G. a. F. c.do truppe Lampe-
dusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 4: Bianchi Giuseppe (g. art. cpl.), c.te centuria 125^ cp. lavoratori per 
lavori fortificaz., catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 5: Bianchini Arrigo (art. cpl.), 21^ Sez. A. S. da 20 mm. del c.do ae-
ronautico della Sicilia, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 6: Binetti Armando (g. cpl.), 125^ cp. lavoratori genio zappatori e 
minatori, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 7: Blandino Armando (f. cpl.), c.te pl. c/c in Lampedusa, catturato il 
12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 8: Bonavia Gamaliele (f. cpl.), c.te caposaldo gruppi capisaldi porto, 
catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 9: Braccilli Eumene (f. cpl.), c.te gruppo mortai su 3 pezzi alle pen-
dici del M. Embriacoli, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 10: Buccarelli Pietro (f. cpl.), c.te caposaldo di Punta Sottile, cattura-
to il 12.06.1943, Lampedusa;

- s.fasc. 3: C
- ins. 1: Carati Clelio (chimico cpl.), c.te pl. lanciafiamme 3^ cp. lancia-

fiamme, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 2: Carlini Gianfranco (f. cpl.), subalterno presso caposaldo a dif. di 

Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa
- ins. 3: Caroggio Mario (f. cpl.), 601^ cp. autonoma in Lampedusa, cattu-

rato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 4: Cencetti Settimio (art. MILMART cpl.), c.te 421^ btr. L.P. 6° grup-

po auton. btr. MILMART, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 5: Chianchiano Salvatore (f. cpl.), cp. c.do del c.do truppe R. E. di 

Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 6: Cirillo Gaetano (f. cpl.), c.te pl. 13^ cp. auton. 77° rgt. f. Lupi di 

Toscana, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
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- ins. 7: Crocioni Bruno (f. cpl.), 15^ cp. auton. 77° rgt. f. Lupi di Toscana, 
catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 8: Cuccurullo Arnaldo (f. cpl.), c.te opera n° 50 del caposaldo di Cala 
Calandra gruppo capisaldi “Levante”, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- s.fasc. 4: D
- ins. 1: D’Agostino Saverio (f. cr. cpl.), c.te pl. carri “L” auton. c.do truppe 

Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 2: D’Amato Carmine (f. cpl.), c.te caposaldo “Maluk”a dif. del porto, 

catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 3: De Castris Arnaldo (g. cpl.), c.te pl. 49° cp. lavoratori genio, cat-

turato 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 4: De Natoli Raffaele (f. cpl.), 14^ cp. 77° rgt. f. Lupi di Toscana, 

catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 5: De Santis Sante (f. cpl.), cp. c.do del c.do truppe R. E. di Lampe-

dusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- s.fasc. 5: G

- ins. 1: Gallo Giuseppe (f. cpl.), uff.le osservatore 2 pl. mortai della cp. 
capisaldi del porto, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 2: Giudice Edoardo (f. cpl.), c.te 2° pl. 14^ cp. autonoma “Lupi di 
Toscana” in Aria Rossa, catturato il 13.06.1943, Lampedusa;

- ins. 3: Grammatico Cataldo (g. cpl.), 122^ cp. genio zappatori e minatori 
Direz. genio di Lampedusa, catturato 12.06.1943, Lampedusa;

- s.fasc. 6: I
- ins. 1: Inzaghi Giovanni (f. cpl.), 14^ cp. autonoma “Lupi di Toscana” 

77° rgt. f., catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- s.fasc. 7: M

- ins. 1: Marcon Luigi (art. cpl.), btr. 20 mm. e fotoelettrica del c.do di 
Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 2: Mattoli Dante (med. cpl), II btg. 7^ cp. speciale c.do truppe isola 
di Lampedusa, catturato il 17.07.1943, Agrigento;

- ins. 3: Massagli Ugo (g. cpl.), c.te centuria 49^ cp. speciale lavoratori Z. 
M., catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 4: Mazzella Armando (f. cpl.), presidio dell’isola di Linosa (Pelagie) 
dip. dal c.do piazza marittima di Lampedusa, catturato il 13.06.1943, Li-
nosa;

- ins. 5: Mercurio Angelo (f. cpl.), caposaldo sud est dell’isola gruppi capi-
saldi “Levante”, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 6: Minnella Rolando (f. cpl.), uff.le pagatore uff. amm.ne 6° gruppo 
auton. MILMART in Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
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- ins. 7: Montante Raimondo (f. cpl.), cp. c.do 5° rgt. f., catturato il 
12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 8: Morabito Andrea (f. cpl.), c.te pl. mitr. nel settore fronte a mare di 
Albero Sole, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 9: Mussati Domenico (art. cpl), aiut. magg. del btg. mortai da 81 mm. 
45^ btr. da 75/27 22° rgt. art., catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- s.fasc. 8: N
- ins. 1: Neroni Filippo (f. cpl.), c.te pl. c.do 15^ cp. autonoma “Lupi di 

Toscana” 77° rgt. f., catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- s.fasc. 9: O

- ins. 1: Olori Carlo (f. cpl.), c.te caposaldo “Parrino” del gruppo capisaldi 
“Levante”, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- s.fasc. 10: P
- ins. 1: Palumbo Elio (g. cpl.), uff.le add. sorveglianza e organizz. 49^ cp. 

lavoratori Z. M., catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 2: Pannacciulli Renato (f. cpl), 601^ cp. mitr. “Gallaf” in Lampedusa, 

catturato il 12.06.1943, resa di Lampedusa;
- ins. 3: Parmeggiani Angelo (f. cpl.), c.te 1° pl. 3^ cp. lanciafiamme in 

Lampedusa del rgt. chimico, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 4: Pernicone Vincenzo (vet. cpl.), uff.le vet. presso c.do truppe di 

Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 5: Polidori Luigi (art. cpl.), 136^ btr. L. P. 4° gruppo auton. di Lam-

pedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 6: Puglisi Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. mortai da 81 mm. a prot. Settore 

cost. ponente gruppi capisaldi “Ponente”, catturato il 12.06.1943, Lam-
pedusa;

- s.fasc. 11: R
- ins. 1: Rendina Giorgio (f. cpl.), c.te fortino imboccatura di una cala, 

catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 2: Repossi Alfredo (f. cpl), c.te pl. mortai da 81 mm. 617^ G. a. F. in 

Lampedusa, catturato il 12.06.1943, resa di Lampedusa;
- ins. 3: Ricci Francesco (f. cpl.), c.te caposaldo “Cala Greca” c.do Dif. 

Fissa in Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 4: Robazza Pietro (f. cpl.), 365^ cp. G. a. F. tra Cala Madonna e Cala 

Maluk, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 5: Rossi Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. c/c Dif. Mobile, catturato il 

12.06.1943, Lampedusa;
- s.fasc. 12: S

- ins. 1: Sanfilippo Salvatore (f. cpl.), c.te pl. fucilieri 13^ cp. auton. Lupi 
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di Toscana 77° rgt. f., catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 2: Saviano Eugenio (f. cpl), c.te opera 62 parte del caposaldo “Cala 

Francese” in Lampedusa, catturato il 12.06.1943, resa di Lampedusa;
- ins. 3: Scandura Antonio (amm. s.p.e,), uff.le amm.ne presso c.do truppe 

R. E. in Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 4: Sindoni Sebastiano (f. cpl.), 601^ cp. G. a. F., catturato il 

12.06.1943, Lampedusa;
- s.fasc. 13: T

- ins. 1: Tognoni Alberto (art. MILMART cpl.), c.te 136^ btr. c/n e c/a L. P. 
in Lampedusa 9° gruppo MILMART, catturato il 12.06.1943, Lampedu-
sa;

- ins. 2: Trunfio Vincenzo (art. MILMART cpl), c.te btr. “Aquila” 6° grup-
po auton. in Lampedusa, catturato il 12.06.1943, resa di Lampedusa;

- ins. 3: Tundo Antonio (f. cpl.), c.te pl. cp. porto in Lampedusa, catturato 
il 12.06.1943, Lampedusa;

- ins. 4: Turachi Adelasio Eugenio (art. MILMART cpl.), 6° gruppo auton. 
in Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- s.fasc. 14: V
- ins. 1: Valentinetti Veniero (f. cpl.), c.te pl. mortai da 81 mm., catturato il 

12.06.1943, Lampedusa;
- ins. 2: Varetto Davide (amm. cpl), uff.le amm.ne presso 125^ cp. ge-

nio auton. lavoratori zappatori e minatori, catturato il 12.06.1943, resa di 
Lampedusa.

fasc. 235 M. V. S. N. 
1945 giugno 05 – 1945 agosto 23

- s.fasc. 1: M
- ins. 1: c.m. Meoli Vincenzo (med. MILMART cpl.), uff.le med. MIL-

MART di Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;
- s.fasc. 2: S

- ins. 1: s.c.m. Sansò Mario (MILMART cpl.), btr. dep. del 6° gruppo au-
ton. MILMART di Lampedusa, catturato il 12.06.1943, Lampedusa;

- s.fasc. 3: T
- ins. 1: s.c.m. Temani Quirino (MILMART cpl.), c.te btr. “Dominante” 

del 6° gruppo auton. MILMART di Lampedusa, catturato il 12.06.1943, 
Lampedusa.
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fasc. 236 Egadi
- s.fasc. 1: A

- ins. 1: ten Allevi Alessandro (g. min. cpl.), c.te distacc. minatori dip. dal 
sottonucleo del genio in Favignana, catturato il 29.07.1943, Favignana;

- ins. 2: s.ten. Avitto Michele (f. cpl.), c.te 1° pl. 210^ cp. spec.le lavoratori 
allogeni in Favignana, catturato il 27.07.1943, resa dell’isola di Favigna-
na. 

- s.fasc. 2: B
- ins. 1: cap. Bernardelli Temistocle (f. cpl.), c.te 2^ cp. schierata nella 

parte occidentale dell’isola di Favignana 219° btg. cost., catturato il 
29.07.1943, Favignana;

- s.fasc. 3: C
- ins. 1: cap. Cabrini Adino (f. cpl.), C.te 4^ cp. 219° btg. cost. del 137° 

rgt., catturato il 29.07.1943, Favignana;
- ins. 2: ten. Calapaj Giovanni (art. cpl.), c.te 133^ btr. autonom. da 75/27 

p. c. in Favignana, catturato il 29.07.1943, Favignana;
- ins. 3: s.ten. Carbone Alfio (art. cpl.), c.te sez. Rep. R. Marina 360, cattu-

rato il 29.07.1943, Favignana;
- ins. 4: ten. Carra Gilberto (f. cpl.), incaricato dei materiali e dello spaccio 

del c.do del 219° btg. cost., catturato il 29.07.1943, Favignana;
- ins. 5: s.ten. Cavelli Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. mitr. 1^ cp. 219° btg. cost. 

in Favignana, catturato il 27.07.1943, Favignana;
- ins. 6: ten. Cavatorta Ettore f. cpl.), c.te 1^ pc. del 219° btg. cost. in Favi-

gnana, catturato il 29.07.1943, Favignana (TP);
- ins. 7: s.ten. Cenami Renato (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 219° btg. cost. in Fa-

vignana, catturato il 29.07.1943, Favignana;
- ins. 8: cap. Clerici Bagozzi Luigi art. Cpl.), 219° btg. cost. 138° rgt. cost., 

catturato il 29.07.1943, Isola di Levanzo;
- s.fasc. 4: D

ins. 1: ten. Dominici Salvatore (art. cpl.), sotto c.te 648^ btr. T. P. da 
76/40 in Favignana, catturato il 18.08.1943, Palermo, relazione dell’uffi-
ciale, (2 copie);

- s.fasc. 5: G
- ins. 1: ten. Garofalo Armando (art. cpl.), 768^ btr. in Favignana, catturato 

il 25.07.1943, isola di Favignana;
- ins. 2: ten. Guarracino Pasquale (f. cpl.), c.te 4° pl. 2^ cp. 219° btg. del 

137° rgt. f., catturato il 29.07.1943, Favignana (TP);
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- s.fasc. 6: I
ins. 1: s.ten. Imbardelli Bernardino (f. cpl.), 219^ btr. cost., catturato il 
29.07.1943, Favignana;

- s.fasc. 7: M
- ins. 1: s.ten. Maida Aldo (f. cpl.), uff.le a disp c.do 219° btg. cost. in Fa-

vignana, catturato il 23.07.1943, Favignana;
- ins. 2: ten. Moneta Valerio (med. cpl.), uff.le med. del 219° btg. cost. 

137° rgt. cost., catturato il 05.08.1943, Favignana (TP);
- s.fasc. 8: S

- ins. 1: ten. Sanfelici Fausto (f. cpl.), c.te pl. 4^ cp. 219° btg. cost. 137° rgt. 
cost., catturato il 29.07.1943, Favignana (TP);

- ins. 2: ten. Sassi Walter (art. cpl.), c.te 133^ btr. autonom. da 75/27 p. c. 
in Favignana, catturato il 29.07.1943, Favignana;

- ins. 3: ten. col. Serralunga Silvio (f. cpl.), C.te dell’Isola di Favigna-
na, Levanzo e Marettino, catturato il 29.07.1943, Favignana, Relazione 
dell’Ufficiale, (2 copie);

- s.fasc. 9: T
- ins. 1: s.ten. Torchia Michele (f. cpl.), c.te pl. (sotto settore) 2^ cp. 219° 

btg. cost. in Favignana, catturato il 29.07.1943, Favignana;
- ins. 2: s. ten. Triggiani Antonio (f. cr. cpl.), vice c.te 2^ cp. carri “L” in 

Favignana, catturato 29.07.1943, Favignana;
- s.fasc. 10: Z

ins. 1: ten. Zoda Salvatore (capp. mil. cpl.), 219° btg. cost. in Favignana, 
non catturato.
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fasc. 237 Calabria
- s.fasc. 1: B

- ins. 1: cap. Bolignari Adolfo (f. cpl.), 315° btg. cost. in Steccato (CR)– 
già ricov. O. M. di Nocera Inferiore, catturato il 29.07.1943, Favignana;

- s.fasc. 2: C
- ins. 1: ten. Carcione Salvatore (art. cpl.), C.te 500^ btr. da 20 mm. auton. 

presso Dep. 55° rgt. art. in Vibo Valentia, catturato il 10.09.1943, Vibo 
Valentia;

- ins. 2: s.ten. Caruso Angelo (f. cpl.), 203^ cp. 203° rgt. gra. in Tommasso 
Natale (PA) – già assegnato al 437° btg. cost. in Kaggi (ME), non cattu-
rato (sbandato) il 14.09.1943, Lagonegro (PZ);

- ins. 3: cap. Cassinoni Eugenio (art. cpl.), C.te 2^ btr. del CCLV gruppo 
Skoda da 100/22, catturato il 03.09.1943, Terreti (RC); 

- ins. 4: s.ten. Cerminara Paolino (f. cpl.), c.te 1° pl. 4^ cp. 34° btg. 115° 
rgt. cost., catturato il 10.09.1943, Briatico (CZ);

- ins. 5: cap. Cerizza Dante (f. cpl.), 2? Cp. 216° btg. cost. 141° rgt. cost. in 
Scalea, catturato il 21.09.1943, Calabria;

- ins. 6: cap. Cutrona Giuseppe (art. cpl.), Isp. all’add.to dei pezzi sciolti 
settore calabro presso il c.do 116 rgt. cost., catturato il 03.09.1943, Reg-
gio Calabria;

- s.fasc. 3: D
- ins. 1: s.ten. De Domenico Giuseppe (art. cpl.), 321^ btr. auton. in Gallina 

(RC), catturato il 03.09.1943, Gallina; 
- ins. 2: ten. Delfino Antonio (art. s.p.e.), c.te 45^ btr. c.do dif. fissa aero-

porto di Reggio Calabria, catturato il 03.09.1943, S. Gregorio di Reggio 
Calabria;

- ins. 3: s.ten. Di Giambattista Ruggero (art. cpl), 321^ btr. da 122/45 au-
ton., catturato il 03.09.1943, Gallina (RC);

- ins. 4: s.ten. Di Palma Gaetano (f. cpl.), 4^ cp. 34° btg. 115° rgt. cost. 
212^ Div. cost., catturato il 09.09.1943, Vibo Valentia Marina;

- s.fasc. 4: F
- ins. 1: s.ten. Fichera Aurelio (g. pont. cpl.), 22^ cp. spec.le auton. pontieri 

in Melito di Porto Salvo, catturato il 04.09.1943, Melito di Porto Salvo 
(RC); 

- s.fasc. 5: G
- ins. 1: s.ten. Guidorossi Adeodato (f. cpl.), difesa caposaldo Trapani II, 

catturato il 04.09.1943, Fiumara Amendolea (RC);
- s.fasc. 6: I

- ins. 1: s.ten. Ingrilli Giuseppe (cpl. art.), subalterno 546^ btr. da p. c. di 
formazione del Dep. 24° rgt. art. di Messina, catturato il 03.09.1943, Sala 
(RC);



443M-9 Serie Sicilia - calabria

- s.fasc. 7: L
- ins. 1: s.ten. Lazzara Antonino (f. cpl.), 208° rgt. f. in Reggio Calabria, 

catturato il 06.09.1943, presso Bovalino Marina (RC);
- ins. 2: s.ten. Lettieri Ostilio (f. div.le cpl.), 354^ cp. spec.le lavoratori 

forestali, catturato, presso Potenza;
- s.fasc. 8: M

- ins. 1: ten. Mangiacavallo Giuseppe (f. cpl.), c.te pl. mitr. 23° gruppo cav. 
appiedata, catturato il 03.09.1943, S. Trada (RC);

- ins. 2: ten. Militello Francesco (art. cpl.), 530^ btr. cost. da 149/35 49° 
Rgpt. in local. Monte Pellicciaro (RC);

- s.fasc. 9: P
- ins. 1: s.ten. Pellegrini Manfredi (art. cpl.), vice c.te di sez. 33^ btr. da 20 

mm. auton. dip. dal gruppo art. antisbarco, catturato il 04.09.1943, presa 
di Reggio Calabria;

- ins. 2: ten. Pellegrino Francesco (g. cpl.), 71^ cp. artieri Div. “Napoli”, 
catturato il 02.09.1943, Ortì (RC);

- s.fasc. 10: Q
- ins. 1: cap. Quinto Gennaro (f. cpl.), c.te della 1^ cp.del 325° btg. cost. 

del 143° rgt. cost., catturato il 06.09.1943, Palizzi Marina (RC);
- s.fasc. 11: R

- ins. 1: s.ten. Rapisarda Paolo (med. cpl.), O. M. da campo n° 144 nei 
pressi di Reggio Calabria, catturato il 03.09.1943, dintorni di Reggio Ca-
labria;

- ins. 2: s.ten. Rullo Antonino (f. cpl.), 4^ cp. 816° btg. A. S., catturato il 
12.09.1943, loc. Capo Spartivento (RC), evaso settembre 1943;

- s.fasc. 12: S
- ins. 1: ten. Scalia Salvatore (art. cpl.), 547^ btr. da 152/28 da p. c. gruppo 

di formazione “A” 22° Rgpt. art. in Messina – aggr. alla 546^ btr. presso 
Raggio (contrada Sala), catturato il 03.09.1943, contrada Sala (RC); 

- ins. 2: s.ten. Siro Brigiani Renato (art. cpl.), 25^ btr. da 75/46 in Castanea 
delle Furie 80° gruppo art. c/a, catturato il 04.09.1943, S. Eufemia (CZ);

- ins. 3: ten. Spadola Attilio (art. cpl), btr. del 22° Rgpt. art. tra Catania e 
Taormina – già in posiz. difensiva sulle alture di Mosorroffa (RC), cattu-
rato il 03.09.1943, Reggio Calabria;

- ins. 4: cons. Svampa Domenico (MILMART s.p.e.), c.te 14^ Leg. MIL-
MART in Reggio Calabria dip. dal 1° gruppo Leg., catturato il 03.09.1943, 
Reggio Calabria;

- s.fasc. 12: V
- ins. 1: ten. Ventura Nicolò (art. cpl.), sotto c.te 28^ btr. mista, catturato il 

03.09.1943, conquista di Reggio Calabria.





doCUMento 1: Verbale interrogatorio s.te. Adamo Profico
(AUSSME, fondo .....)
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CoMMissione interroG. P. G. di GUerrA
(AUSSME, Fondo N-1-11 busta 4235)
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operativi corazzati e meccanizzati e nell’Organizzazione Penitenziaria Militare presso 
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e di grande responsabilità, ha conseguito un Master in Diritto Penale Militare presso 
la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica (CEIDA) di Roma (2003). Nel 
2004, dopo la chiusura del Carcere Militare, è stato trasferito, per le specifiche 
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Maggiore dell’Esercito in qualità di ufficiale addetto all’Archivio documentale dove 
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2004 al 2013 ha fatto parte del comitato di redazione del Bollettino dell’Archivio 
dell’Ufficio Storico, dove ha pubblicato inventari di fondi d’archivio e saggi storico-
militari. Con nomina diretta del Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito ha fatto 
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C on R.d. 12 gennaio 1918 n. 35, fu istituita una Commissione d’Inchiesta per indagare e riferire sulle 
cause e le eventuali responsabilità negli avvenimenti che portarono al ripiegamento dell’Esercito italiano 

dall’Isonzo al Piave nell’ottobre-novembre 1917. La Commissione d’Inchiesta, presieduta dal generale Carlo 
Caneva e formata da altri due alti ufficiali, di cui un vice ammiraglio, dall’avvocato generale militare, da un 
senatore e due deputati, aveva funzioni di vera e propria istruzione. Condusse le sue indagini e formulò i 
suoi giudizi conclusivi, basandosi su i sei punti fondamentali, sviluppati poi nella relazione finale: “relazioni 
tra governo e Comando Supremo”, “apparecchio militare”, “condotta della guerra”, “impiego delle truppe 
e dei servizi e loro addestramento”, “governo degli uomini”, “cause estranee alla milizia”. La Commissione 
terminò infatti i suoi lavori nel 1919, dando alle stampe la relazione conclusiva che rappresentò una delle prime 
riflessioni complessive sulla condotta italiana della Grande Guerra. L’Archivio della Commissione, versato 
all’Ufficio Storico dell’Esercito nel 1922-1923, corrisponde al fondo H-4 Commissione d’Inchiesta-Caporetto. 
Il volume comprende l’inventario analitico del fondo in questione che, attraverso un attento e rigoroso lavoro 
di riordino, riporta alla luce le serie originali dell’Archivio della stessa Commissione (documenti acquisiti; 
Archivio stenografico; attività istituzionale della segreteria della Commissione; lavori storici preparati dalla 
segreteria della Commissione, elementi per le conclusioni, relazione finale, schedari) e fornisce agli studiosi uno 
strumento per ulteriori ricerche sulla Prima Guerra Mondiale riguardanti tutte le Forze Armate e in particolare 
relative allo studio del fattore umano nella Grande Guerra, compresi gli aspetti legati alla disciplina. Infine, 
dal punto di vista archivistico, la pubblicazione di questo inventario risponde all’esigenza di predisporre un 
modello condiviso per successivi inventari prodotti nell’ambito degli Uffici Storici delle Forze Armate.

C on la Circolare del Ministero della Guerra del 1° gennaio 1944 fu istituita la Commissione 
per l’interrogatorio degli ufficiali reduci da prigionia di guerra, la quale era presieduta da 

un ufficiale generale di Corpo d’Armata o incaricato di Corpo d’Armata, con sede dal 1° 
settembre 1944 a Lecce nei locali del palazzo dell’ex federazione dei fasci e già sede del 
Ministero della Guerra, alle dipendenze dirette di quest’ultimo Dicastero. Tale Commissione 
aveva l’obbligo di raccogliere tutta la documentazione necessaria a ricostruire gli avvenimenti 
occorsi ai nostri militari dalla cattura sino al rientro in Italia, verificando quindi, al rientro 
dalla prigionia, il comportamento tenuto da costoro durante gli eventi che ne causarono la 
cattura, ed infine il comportamento tenuto durante la prigionia stessa. Questi accertamenti 
avvenivano attraverso gli interrogatori che portavano alla stesura dei verbali con un giudizio 
finale sul contegno conforme alle leggi dell’onore militare. Dopo il 1943 si esasperò la carica 
ideologica che fini con l’avvelenare ancor più l’atmosfera dei campi di prigionia, dal confronto 
fra “cooperatori” e “non cooperatori” con gli Alleati. Il confronto fra le due possibili opzioni 
ebbe effetti traumatici, al punto che le potenze detentrici decisero di separarle, raccogliendo 
in campi particolari quanti non condividevano le più recenti evoluzioni politiche in 
Italia a seguito dell’Armistizio o dichiaravano la loro ferma opposizione ad ogni forma di 
collaborazione. 

Il volume comprende l’inventario della Serie Sicilia (che consta di 45 buste per un totale 
complessivo di oltre 6.900 verbali di interrogatorio) del Fondo M-9 che, nel suo complesso 
composto da due Sezioni e in nove Serie, è tra i più ponderosi dell’Archivio dell’Ufficio 
Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito (ben 291 buste). Esso, pertanto, si prefigge un 
duplice scopo: ai congiunti dei prigionieri quello di far visionare e acquisire una memoria 
“tangibile” dei propri cari, agli studiosi di fornire, attraverso le relazioni allegate ai verbali, 
uno strumento inedito per ulteriori e più approfondite ricerche riguardanti la seconda guerra 
mondiale, e in particolare le operazioni italo-tedesche svolte in Sicilia contro gli alleati.
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