
1943, quegli italiani che si trasformarono in Ss

Q
uella delle atrocità commesse dal-
le SS italiane è una delle pagine
più oscure della storia d’Italia.
Il 25 aprile 1943 cade il regime fa-
scista. L’8 settembre viene diffuso
via radio al mondo intero il procla-
ma di Eisenhower che annuncia la
resa italiana. Poche ore più tardi,
lo stesso giorno, dalla sede del-
l’Eiar, Badoglio a propria volta
rende pubblica la conclusione del-
l’armistizio: il governo italiano, ri-
conosciuta l’impossibilità di conti-
nuare «un’impari» guerra contro
la «soverchiante» potenza avver-
saria anglo-americana chiede l’ar-
mistizio.
Alle nostre truppe viene impartito
l’ordine di reagire, da questo mo-
mento in poi, contro attacchi «di
qualsiasi altra provenienza» e
l’esercito italiano si trova improv-
visamente nelle condizioni di do-
ver combattere contro chi, fino a
un’ora prima, era stato suo alleato.
Così, mentre le forze tedesche pro-
cedono al disarmo delle milizie
italiane - operanti sia in Italia che
all’estero - ci sono alcune migliaia
di soldati italiani che scelgono co-
munque di continuare a combatte-
re a fianco degli ex alleati tede-
schi. Sono circa quindicimila gli
italiani che al momento dell’armi-
stizio si trovano a combattere fuo-

ri dai nostri confini e che chiedono
di far parte della Waffen SS, men-
tre in Italia si moltiplicano le ri-
chieste di arruolamento presso le
Legioni Volontari SS Italiani.
La Waffen SS è un esercito di vo-
lontari che combattono per la Ger-
mania, nel 1944 conta fra le sue fi-
le circa un milione di uomini: cin-
quecentomila tedeschi e, al loro
fianco, spagnoli, danesi, francesi,
rumeni, ungheresi, svedesi, finlan-
desi, indiani, inglesi e nordameri-
cani. È un’élite militare composta
di divisioni impegnate su disparati
fronti. I volontari italiani, la cui di-
visione assume l’assetto definiti-
vo a nemmeno due mesi dalla fine
della guerra e che si trasformerà il
9 marzo 1945 nella 29˚ Divisione

SS italiana, provengono da tre
principali nuclei di addestramen-
to: Munzingen, Debica e Praga.
Se all’inizio del conflitto l’adesio-
ne alla Waffen SS prevedeva l’in-
dottrinamento politico ed ideologi-
co, oltre che militare, dei suoi mili-
tanti, ora il rapporto redatto da una

commissione fascista, nell’otto-
bre del ’43, rileva che la maggior
parte degli italiani addestrati nei
campi di Munzingen non è affatto
fascista: a chi si arruola come vo-
lontario viene chiesto solamente
di combattere a fianco della Ger-
mania fino alla fine della guerra. Il
complesso delle Waffen SS italia-
ne prende il nome di Milizia Ar-
mata. L’unica prerogativa richie-
sta per appartenervi è la ferma e
decisa volontà di combattere per
l’Italia e per l’Europa nel nome
del Führer e del Duce.
Terminato l’addestramento, nella
seconda metà di novembre, i tredi-
ci battaglioni di Waffen SS italia-
ne che scendono da Munzingen e
da Praga vengono dislocati in die-

ci diverse città: Milano, Torino,
Bologna, Cuneo, Casale, Como,
Lucca, Trieste, Aosta e Ferrara. Il
loro Stato Maggiore è a Vago, nel-
la provincia di Verona, ed è presie-
duto dal tenente colonnello Vitto-
rio De Paolis. Le SS italiane devo-
no ora sottostare agli ordini del ge-
nerale di brigata Peter Hansen, poi
del colonnello Gustav Lombard. I
battaglioni dislocati in Piemonte
entrano subito in azione nella zona
di Cuneo con rastrellamenti ed
azioni di controguerriglia in fun-
zione antipartigiana commettendo
ogni sorta di atrocità.
Il primo febbraio del ’44 ha uffi-
cialmente inizio il reclutamento
volontario in Italia per completare
i reparti della Waffen SS che, oltre

a contrastare i partigiani, dovran-
no combattere lo sbarco degli an-
gloamericani. A marzo dello stes-
so anno entrano in funzione i nuo-
vi centri di arruolamento. Lo stes-
so Mussolini si muove affinché i
volontari italiani arruolati nella
Waffen SS, oltre a mantenere i
gradi che avevano prima dell’ar-
mistizio, ottengano la paga secon-
do le tabelle delle SS tedesche. Il
20 marzo 1944 il battaglione Ven-
detta - 650 uomini con in testa il
colonnello Degli Oddi - interviene
a contrastare lo sbarco alleato sul-
la costa del Tirreno. I combatti-
menti sono durissimi. Avanguar-
dia, settimanale milanese del-
l’epoca, diretto dal futuro giornali-
sta Rai Paolo Valenti, conduttore
alla radio del celeberrimo 90˚ mi-
nuto, riferisce che le SS italiane,
dotate di armamenti nettamente in-
feriori al nemico, resistono sul
fronte per ben settanta giorni:
Mussolini concederà al gagliardet-
to del battaglione Vendetta la me-
daglia d’argento al valore milita-
re.
A maggio, il battaglione Debica
viene impiegato sul fronte An-

zio-Nettuno, sulla linea Santa Ma-
rinella-Palo-Fiumicino. Gli alleati
sfondano il fronte ma il il Debica
indietreggia combattendo e, a Vi-
terbo, ferma una colonna corazza-
ta americana, poi ripiega a Firen-
ze, per Forlimpopoli. I reduci di
Nettuno, sotto la guida del tenente

colonnello Franz Binz, formano
un nuovo battaglione.
Nel frattempo, il Comandante su-
premo delle SS Heinrich Himmler
- su proposta di Karl Wolff, Capo
supremo delle SS e della polizia in
Italia - concede alle unità della Le-
gione Italiana impegnate sul fron-
te di Nettuno l’autorizzazione di
fregiarsi delle mostrine nere della
SS tedesca al posto di quelle rosse,
indossate dai volontari italiani: fi-
nora gli italiani erano considerati
semplicemente ausiliari dell’Ar-
mata SS.
«Onore, coraggio, fedeltà» sono i
simboli con i quali gli uomini del-
le SS si battono contro il nemico. I
veterani danno il loro benvenuto
ai nuovi camerati ricordandogli
che ciò che deve guidare le loro
azioni in ogni momento è la legge
suprema delle SS, il cui motto è «Il
nostro onore si chiama fedeltà».
Questa è la loro retorica: la realtà è
diversa, la sentiamo nel video dal-
le testimonianze dei partigiani che
hanno liberato l’Italia. In effetti le
SS italiane non erano da meno di
quelle tedesche: un insieme di tor-
turatori e assassini.
Il 4 giugno 1944 gli alleati entrano
a Roma, il 6 giugno sbarcano in
Normandia, il 25 agosto conqui-
stano Parigi. Le speranze di vitto-
ria per le forze dell’Asse sfumano
definitivamente. I reparti SS italia-
ni accorrono là dove l’emergenza
li chiama: nella zona orientale con-
tro le bande titine, a Castel Arqua-
to e a Bettola contro i partigiani
del Piacentino, contro le divisioni
americane che hanno raggiunto la
pianura italiana. È la fine. Il co-
mandante Binz, a capo del nucleo
principale della 29˚ Divisione,
constata l’inutilità di versare altro
sangue e concorda coi suoi la resa
agli americani.
È il 30 aprile 1945, la resa avviene
presso Gorgonzola, vicino a Mila-
no. La fine di un incubo.
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Circa quindicimila
italiani al momento
dell’armistizio
combattono oltre
i confini ed entrano
nella Waffen SS
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i volontari al servizio

dei tedeschi contro la

Resistenza: indagine

su un lato oscuro del-

la storia, alla vigilia

dellaLiberazione
OTTO DVD, in edicola con
l’Unità a 10,90 euro più il prez-
zo del giornale, raccontano gli
aspetti meno conosciuti della
storia del ventesimo secolo. Fat-
ti, ricostruzioni degli avveni-
menti ed opinioni sono racconta-
ti attraverso immagini inedite,
filmati di archivio ed interviste
esclusive.
Fanno parte della raccolta de I
tabù della storia - oltre a Il volto
oscuro della Liberazione, terza
uscita della serie, da oggi in edi-
cola - anche Odissea in Sud
America, Odissea in Oriente, Li-
bano: una storia travagliata, Le
radici occulte del nazional-so-
cialismo, I viaggi alla ricerca
del superuomo di Atlantide, Le
sette torri del diavolo e L’isola
dei morti.
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