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Cefalonia
Il processo, la storia, i documenti

Nel settembre 1943, sull’isola di Cefalonia si consumò il più grande massacro di solda-
ti italiani della seconda guerra mondiale. Reparti tedeschi perlopiù appartenenti alla 1a 
Gebirgs-Division Edel weiss, già responsabili di crimini di guerra, sterminarono in pochi 
giorni migliaia di soldati della Divisione italiana Acqui, ubbidendo a un ordine di Hitler. 
Terminata la strage di massa, gli ufficiali italiani superstiti furono uccisi in quello che è 
passato alla storia come l’“eccidio della Casetta rossa”. 
La documentazione utilizzata per l’indagine e il processo (celebrato solo a settant’anni 
dall’evento), di cui qui si dà conto, è un imprescindibile materiale per chiunque voglia 
approfondire la conoscenza di un episodio cruciale della nostra storia: fonti italiane, 
tedesche e anglo-americane, relazioni degli organi investigativi e, soprattutto, verbali 
d’interrogatorio risalenti a differenti fasi d’indagine sono oggi un patrimonio a dispo-
sizione di tutti.

Isabella Insolvibile è dottore di ricerca in Storia. Consulente tecnico delle Procure mili-
tari di Roma e di Napoli per indagini relative a stragi naziste, è membro del Comitato 
scientifico dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri. È autrice di monografie e saggi sulla 
Resistenza, la prigionia e i crimini di guerra in Italia e all’estero. Per i nostri tipi è coor-
dinatrice editoriale della collana in cui è pubblicato questo volume.

Marco De Paolis ha diretto la Procura militare della Repubblica di La Spezia dal 2002 al 
2008, e qui ha istruito oltre 450 procedimenti per crimini di guerra durante il secondo 
conflitto mondiale. È stato pubblico ministero, tra gli altri, nei processi per le stragi 
nazifasciste di Sant’Anna di Stazzema, Civitella Val di Chiana, Monte Sole-Marzabotto, 
e per l’eccidio di Cefalonia. Attualmente dirige la Procura militare della Repubblica di 
Roma.
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