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Fonte: Archivio di stato di Roma, Corte di assise di appello, Sezione 
istruttoria, fascicolo 1010.

I documenti qui di seguito riportati appartengono al processo, tenuto a 
Roma nel giugno del 1946, a un gruppo di informatori della Polizia politica 
fascista, una parte del cosiddetto ‘gruppo Troiani’. Gli informatori della Po-
lizia politica avevano il compito di tenere aggiornato il capo della polizia, 
Arturo Bocchini e, attraverso di questi, Mussolini, sulle condizioni dell’opi-
nione pubblica italiana e di fornire eventuali notizie politiche di particolare 
interesse. La rete spionistica della Polizia politica si basava sull’infiltrazione 
di informatori in tutti gli ambienti politici e sociali, anche quelli fascisti, e 
aveva un’importanza decisiva nella lotta all’antifascismo e a qualsiasi forma 
di dissenso, organizzato o non organizzato. I singoli informatori fornivano le 
informazioni al capogruppo, il quale le sintetizzava in testi più o meno lun-
ghi che, a sua volta, inviava a Bocchini. Il capogruppo, o ‘fiduciario’, era 
quindi il responsabile del reclutamento dei sub-fiduciari e dell’estensione 
della relazione.1

Le relazioni erano naturalmente anonime, ed erano contrassegnate da un 
numero (in questo caso il n. 40), che corrispondeva a un nome che era cono-
sciuto soltanto dai massimi dirigenti della polizia. Spesso le informative che 
arrivavano sul tavolo di Bocchini erano estremamente generiche, basate in 
maniera particolare sui «si dice» colti dagli informatori per la strada, nei bar, 
sui tram. Più che informazioni su reati, congiure o complotti, si trattava di re-
lazioni sullo stato d’animo della popolazione, necessarie al dittatore per ave-
re il polso della situazione in un regime che vietava la libertà di stampa e di 

1.  Il numero dei fiduciari, 815, fu accertato nel dopoguerra, mentre il numero dei sub-fidu-
ciari, molto più alto, è rimasto ignoto (Mauro Canali, Le spie del Regime, Bologna 2004, 
p. 135).
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parola.2 I documenti di questa appendice provengono da uno dei tanti processi 
tenutisi nell’immediato dopoguerra contro i fiduciari, e sono di particolare in-
teresse, in quanto dimostrano la persistenza della rete informativa della Poli-
zia politica anche durante l’occupazione tedesca. Inoltre, in questo caso, il fi-
duciario della Polizia politica aveva a sua disposizione una rete di 
collaboratori particolarmente informati. Il fiduciario, Virginio Troiani, era in-
fatti un informatore di lunga data della Polizia (era stato reclutato nel 1919), e 
aveva creato due gruppi di sub-fiduciari, dei quali uno era specializzato sul 
Vaticano. «Un altro ramo molto importante della rete di Troiani terminava in 
Vaticano» – scrive Mauro Canali –, 

«dove poteva contare sull’opera di alcuni fiduciari di spiccato rilievo: Gaspare e 
Gabriele Fortini, Achille Villa, e, soprattutto, monsignor Luigi Fogar. Gaspare 
e Gabriele Fortini erano nipoti, da parte materna, di monsignor De Romanis. Ga-
spare era amministratore e redattore dell’«Osservatore Romano» e collaboratore 
del foglio cattolico «Italia» di Milano. […] L’elemento più prezioso era certa-
mente Luigi Fogar, una vecchia conoscenza di Troiani, arcivescovo di Trieste 
fino all’ottobre 1936, e in seguito arcivescovo di Patrasso».3

Le relazioni documentano i timori, a volte il vero e proprio panico, degli 
ambienti vaticani nelle prime settimane dell’occupazione tedesca e la man-
canza di notizie precise sulle quali basarsi per decidere la politica immediata. 
Indicativo il fatto che Mussolini sia dato per morto (documento 1), oppure 
che si ritenesse probabile uno sbarco degli Alleati per il 28 ottobre (documen-
to 1). Ciò che si evince dalla lettura di questi documenti è l’incertezza e la 
paura per una situazione politica e militare che vede Roma e la Chiesa catto-
lica in gravissimo pericolo. Episodi quali il bombardamento della Città del 
Vaticano (documento 4) o la strage di Ferrara (documento 5), dimostravano 
apertamente come i tedeschi e i fascisti fossero oramai privi di qualsiasi fre-
no, e fossero pronti anche a colpire i conventi e, forse, la stessa persona del 
papa. L’assalto alla villa della famiglia Pacelli, inoltre, o l’aggressione alla 
sorella del papa stesso (documento 4), erano segnali estremamente chiari 
quantomeno dell’incapacità delle forze di occupazione di frenare la «soldata-
glia», mentre il temuto arrivo delle SS poteva significare addirittura la depor-
tazione della persona stessa del pontefice. Insomma, nell’autunno del 1943 le 
gerarchie ecclesiastiche si trovarono di fronte a una situazione del tutto im-
prevista, e che probabilmente non erano assolutamente in grado di gestire. 

2.  Sulla Polizia politica e sul suo sistema informativo, oltre al citato libro di Canali, Mimmo 
Franzinelli, I tentacoli dell’OVRA. Agenti, collaboratori e vittime della polizia politica fa-
scista, Torino 1999; Simona Colarizi, L’opinione degli italiani sotto il regime. 1939-1943, 
Bari 2009.

3.  Canali, Le spie [nota 1], pp. 265-266.
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Fino a che era in piedi uno stato italiano, infatti, il pericolo di un trattamento 
della Chiesa cattolica come in Polonia non era neanche da prendere in consi-
derazione, ma con il crollo seguito all’8 settembre, e con l’arrivo dei nazisti, 
ogni prospettiva era ormai possibile.

Da questi documenti la Chiesa romana si rivela un’istituzione fragile e, 
soprattutto, impaurita di fronte all’arrivo di forze barbare, che non avevano 
alcun rispetto per la santità della religione cattolica e per i suoi massimi rap-
presentanti. Una Chiesa colta quasi di sorpresa, e che quindi non aveva né una 
strategia, né una politica precisa. Sulla politica del Vaticano e di papa Pio XII 
è stato scritto moltissimo, e le polemiche sui suoi ‘silenzi’ e in particolare sul 
suo mancato intervento il 16 ottobre 1943, nonostante fosse stato informato 
immediatamente della razzia,4 sono ancora vivaci.

Questi documenti dimostrano sicuramente una cosa: che le più alte gerar-
chie vaticane erano convinte di trovarsi davanti una minaccia paragonabile ai 
lanzichenecchi e che ne erano terrorizzati. Fascisti repubblicani e nazisti si 
stavano rivelando un nemico che non si poteva affrontare con le consuete armi 
della diplomazia, e che stavano mettendo in pericolo l’esistenza stessa della 
Chiesa. Inoltre, secondo il fiduciario ‘90’ (documento 3), ogni intervento a fa-
vore degli ebrei razziati il 16 ottobre avrebbe potuto rivelarsi controproducen-
te, mentre il ‘silenzio’ aveva portato almeno al rilascio dei ‘misti’ e degli ebrei 
sposati con cattolici.

In conclusione, questi documenti aprono una finestra sull’atteggiamento 
del Vaticano nell’autunno del 1943, che mostra come la cautela da parte della 
Chiesa era dovuta anche alla percezione di estremo pericolo corso dal Vaticano 
in uno dei momenti di più grave crisi tra quelli superati nella sua plurimille-
naria storia.

4.  Si veda il saggio di Gabriele Rigano nel presente volume.
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Documento 1

Città del Vaticano – Ottobre 1943

Negli ambienti vaticano-cattolici-religiosi si temono sorprese da parte te-
desca contro collegi e conventi ecclesiastici.

A questo proposito si dice che molti ufficiali dell’esercito tedesco – di 
nazionalità austriaca e perciò profondamente cattolici – si siano resi dispersi e 
rifugiati appunto in ambienti ecclesiastici.

Perciò – diceva Mons. Spada, Cancelliere dei Brevi Apostolici – il Comando 
tedesco farebbe tali sorprese per scovare i disertori.

Lo stesso Mons. Spada aggiungeva che non pochi appartenenti all’eserci-
to tedesco si sono premuniti di abiti borghesi, pagandoli a qualunque prezzo, 
per essere pronti a scappare quando sarà giunto il momento, temendo una vio-
lentissima reazione da parte italiana e alleata.5

---
Il Comm. Benucci, a proposito della sparatoria che avviene ogni notte 

sotto Palazzo Braschi,6 diceva che molti spari avvengono anche all’interno del 
Palazzo stesso.

E perciò alcune persone insinuano che gli spari esterni siano fatti per co-
prire quelli interni volendo far credere così che all’interno si possono uccidere 
degli elementi ostili al nuovo Partito fascista Repubblicano.

[…] Mons. Rossignani, Segretario Particolare del Pontefice, diceva che, 
da notizie pervenute in Vaticano, si può arguire che gli anglo-americani ab-
biano intenzione di effettuare non un solo ma due o tre sbarchi simultanei, 
nell’Adriatico e nel Tirreno, allo scopo di agire di sorpresa e di concludere una 
azione decisiva su Roma.

Mons. Rossignani aggiungeva che la data del 28 ottobre potrebbe essere 
la più adatta; badando molto gli inglesi a tali coincidenze.

---

5.  Il timore di una retata nei palazzi religiosi era molto diffuso a Roma. Padre Pancrazio 
Pfeiffer, in una sua nota del 4 novembre 1943, scrisse: «Il giorno 4 novembre incontrai 
all’ambasciata germanica presso il Quirinale il vice-capo delle SS-truppe, un certo Erich 
Priebke, Obersturmführer e Kriminalkommissar. Credetti bene di avvicinarlo e di dirgli 
una parola. […] Presi coraggio e gli dissi, che proprio l’altro giorno correva voce che essi 
intenderebbero di invadere le case religiose in cerca di persone latitanti», Actes et docu-
ments du Saint Siège relatifs à la Seconde guerre mondiale, Città del Vaticano, 1975, vol. 9, 
doc. 414, Notes du père Pfeiffer, 5 novembre 1943, p. 548. Su Pancrazio Pfeiffer, Stefan 
Samerski, Pancratius Pfeiffer der verlaengerte Arm von Pius XII, Paderborn-München-
Wien-Zürich 2013. 

6.  Palazzo Braschi, sito tra piazza Navona e corso Vittorio Emanuele II, era la sede della Fe-
derazione fascista.
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Mons. Carinci, Segretario della S. Congregazione dei Riti, a proposito 
dell’annunciato discorso alla Radio per il 28 corrente, di Mussolini,7 diceva 
trattarsi di una mistificazione, essendo persuasione di tutti che Mussolini sia 
morto, e che perciò si tratti di un’abile commedia inscenata da Hitler con l’aiuto 
di Farinacci.

A questo proposito il Comm. Benucci riferiva di aver parlato con un ca-
rabiniere sfuggito ai tedeschi,8 il quale gli avrebbe assicurato che Mussolini 
sarebbe morto il giorno 7 settembre in seguito ad un’operazione chirurgica.

D’altra parte, invece, Mons. Sordini, parlando con l’abate Pascucci, Par-
roco della Chiesa di S. Giuseppe sulla via Nomentana, avrebbe avuto assicu-
razione che Mussolini trovasi a Predappio. 

[…]

Documento 2

Città del Vaticano, Ottobre 1943

Già abbiamo accennato alle voci che correvano e che corrono negli am-
bienti cattolici circa una speciale sistemazione di Roma, la quale – evacuata 
dai tedeschi e non occupata dagli angloamericani – rimarrebbe (almeno per un 
certo periodo di tempo) autonoma, e quindi sotto la protezione papale.

Tali voci si intensificano, avendo anche parlato i parroci a qualche persona, 
ed avendone parlato dei Predicatori, sia pure in forma privata.

Possiamo assicurare, del resto, che giovedì scorso, nella consueta riunio-
ne dei parroci di Roma (che suole tenersi appunto ogni giovedì), Al Vicariato, 
S.E. Mons. Vicereggente accennò al progetto suddetto, e che le trattative era-
no a buon punto.

Assunte informazioni in proposito in altri ambienti vaticani, la cosa non 
ci è stata smentita; quantunque in casa Pacelli si trincerino in un riserbo del 
resto ben comprensibile.

Molti peraltro obiettano che, agli effetti dell’epurazione delle scorie fa-
sciste, è assolutamente necessario che gli anglo-americani occupino Roma, e 
spazzino spietatamente tutto ciò che sa ancora del passato regime. […]

---

7.  Il discorso venne in realtà tenuto, alla radio, da Alessandro Pavolini (I compiti e le méte 
del Fascismo repubblicano illustrati in un discorso alla radio da Alessandro Pavolini, in 
Il Messaggero, 29 ottobre 1943).

8.  I carabinieri furono in gran parte deportati da Roma il 7 ottobre 1943 (Anna Maria Casa-
vola, 7 ottobre 1943. La deportazione dei carabinieri romani nei Lager nazisti, Roma 
2008).
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La Sacra Congregazione dei Religiosi, il cui Cardinale Prefetto Eminen-
tissimo La Puma, da tempo è gravemente malato e non ha alcuna speranza di 
migliorare, sta preoccupandosi per la sorte dei religiosi e delle religiose esi-
stenti a Roma, nel caso che fallisse l’accordo ed [sic] i tedeschi e che questi 
possano assumere una posizione di prepotenza contro gli elementi religiosi. 
La Congregazione è retta da S.E. Mons. Pasetto, Vescovo Cappuccino, Segre-
tario della stessa Congregazione, il quale è persona austera e di principi intran-
sigentissimi.

Sembra che tutte le case religiose abbiano – e già da tempo – avuto 
disposizione di tenere pronti abiti borghesi per tutti i singoli componenti le 
varie comunità; e ciò nel caso di pericolo.

Ma anche nell’ambiente religioso, per la maggiore sicurezza di tutti, pre-
vale l’idea che gli anglo-americani addivengano alla occupazione vera e pro-
pria di Roma, senza mezze misure e mezzi termini.

Documento 3

Roma, Ottobre 1943

L’avv. Capranica ha avuto una conversazione con il n. 90.
Il n. 90, che ha avuto vari colloqui con S.E. l’ambasciatore del Reich 

presso la santa sede e con alti ufficiali germanici dichiarava:
«La campagna d’Italia sarà nefasta, per quello che è stato compiuto dai 

tedeschi, e rappresenterà, per il mondo intero, una terribile battaglia perduta.
Battaglia soprattutto morale che, per i fatti specifici verificatisi a Roma, 

dovrà scuotere il mondo intero.
L’aver inviato a Roma le peggiori truppe tedesche, significa che un piano 

prestabilito di delitti, di furti e di ladronerie era stato già divisato dai Comandi 
Germanici.

Inoltre l’arrivo delle S.S., la speciale truppa criminale tedesca, con la scu-
sa di sorvegliare le truppe germaniche, avrebbe aggravato la situazione.

Il n. 90 ha definito la situazione molto grave, perché mentre il Santo Pa-
dre, dopo aver fatto interpellare gli esponenti dei vari partiti politici, ha assi-
curato che il ritiro delle truppe tedesche non sarà molestato [sic], l’atteggia-
mento invece delle truppe tedesche si è fatto sempre più allarmante ed 
aggressivo.

S.E. l’ambasciatore Weissnecher [sic] presso la Santa Sede,9 avrebbe de-

9.  Si tratta, evidentemente di Ernst von Weizsäcker, ambasciatore tedesco presso la Santa 
Sede.
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plorato taluni gravi incidenti – così assicura il n. 90 – avvenuti a Roma, alcuni 
dei quali ancora ignorati dal mondo cattolico.

L’aggressione subita dalla sorella del Papa, principessa Pacelli, poteva 
essere sfruttata abilmente dalla Santa Sede: ma per ordine del Papa, l’inciden-
te è stato taciuto.

Della soldataglia teutonica assaliva la villa Pacelli a Santa Saba, e dopo 
aver ucciso un dipendente, rubavano molti oggetti preziosi.

Personalmente la Principessa S.E. Pacelli, per salvare il salvabile, donava 
agli aggressori delle bottiglie di liquori, riuscendoli ad allontanarli [sic].

In Piazza S. Pietro, anche il n. 90, mentre usciva dal convento del Bambin 
Gesù col suo segretario (il cui palazzo gode dell’extraterritorialità) veniva ag-
gredito da due tedeschi che gli puntavano sul petto le rivoltelle e lo volevano 
perquisire.

Ma il N. 90 aveva un lasciapassare del Comando Supremo Germanico e 
questo documento lo salvò da ulteriori rappresaglie.

S.E. Montini, Capo della Segreteria di Stato, è stato incaricato di racco-
gliere tutti gli incidenti accaduti al clero in Roma, per dimostrare la ferocia e 
la bestialità delle truppe di occupazione germaniche. […]

Riguardo agli ebrei, il n. 90 assicura che il Santo Padre avrebbe elevata 
una solenne e vibrata protesta, la quale, per non aggravare il popolo di Israele 
deportato, non sarebbe stata pubblicata.

In seguito a tale protesta il governo tedesco avrebbe permesso la libera-
zione degli ebrei di fede mista.

Il n. 90 assicurava che il Papa, reso edotto che cinque bombe erano scop-
piate al viale del Re,10 dava subito ordine di apprestargli l’automobile perso-
nale per recarsi sul posto.

Solamente per l’intervento di Mons. Rossignani, Segretario particolare 
del Pontefice e per l’intervento di S.E. il Cardinale Maglione, fu impedito al 
Papa di uscire dal Vaticano per non provocare una certa reazione tedesca.

Il Principe Bismarch [sic], fratello del Consigliere dell’Ambasciata 
tedesca,11 è ritornato in Germania, assicurava al n. 90 che il Papa è stato molto 
prudente perché è manifesta l’ostilità delle truppe tedesche occupanti Roma, 
contro la persona del Santo Padre.

Molta impressione avrebbe prodotto in Vaticano il fatto che l’Ammiraglio 
Segre, ebreo, ma mussoliniano e fascista convinto, fu schiaffeggiato e malme-
nato dalla soldataglia tedesca.

Il Segre ha settanta anni.»

10.  Attuale viale Trastevere.
11.  Otto von Bismarck, consigliere d’ambasciata a Roma.
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Documento 4

Città del Vaticano – 8 Novembre 1943

Vasta eco di esecrazione ha prodotto e produce tutt’ora lo attacco aereo 
alla città del Vaticano.12

Peraltro in Vaticano ed in tutti gli ambienti religiosi ed ecclesiastici vi è la 
ferma persuasione che l’attacco aereo sia stato compiuto dai tedeschi.

Interrogati subito i parenti del Pontefice, hanno dichiarato che sicuramente 
la cosa è da attribuirsi ai tedeschi.

Mons. Principi, Segretario della Commissione Cardinalizia e Minutante 
della Segreteria di Stato, faceva notare come obiettivo della incursione fosse-
ro state la Stazione Radio ed il casamento ove dimorano i diplomatici esteri 
ospitati in Vaticano: ora (dovendo guardare in tutte le cose il qui prodest) 
Mons. Principi diceva che ciò giovava unicamente ai tedeschi, giacché gli 
anglo-americani si sarebbero guardati bene dal colpire la Radio che li collega 
col Vaticano, e i loro rappresentanti diplomatici.

Il Cardinale Canali diceva che allo scopo prefissosi dai tedeschi di elimi-
nare cioè la Radio Vaticana, un altro scopo essi avevano, quello cioè di trova-
re il modo di insinuarsi entro la Città del Vaticano, con la scusa di piazzarvi 
batterie antiaeree e di tutelarne il patrimonio artistico.

Ma il Cardinale aggiungeva che la Santa Sede si guarderà bene dal fare 
entrare in Vaticano i tedeschi; anzi sono stati dati ordini ancor più severi in 
proposito.

Mons. Bruno, Segretario del Concilio, diceva che inutilmente la propa-
ganda tedesca-fascista si sforza di accusare gli anglo americani, tanto tutti so-
no persuasi che il nefando attentato sia opera dei tedeschi.

Il medesimo Monsignore, poi, riprovava il comportamento dei giornali 
italiani, i quali fanno tutto per affiancare l’azione del governo Hitleriano an-
che a base di falsità.

A tale riguardo i Chierici della Congregazione di Don Orione, i quali sono 
addetti all’ufficio telefonico e telegrafico del Vaticano, assicurano nel modo 
più categorico che ufficiali germanici o comunque gli elementi tedeschi siano 
penetrati – immediatamente dopo l’attacco – in Vaticano ed abbiano fatto un 

12.  La responsabilità dell’attacco aereo avvenuto il giorno 5 novembre 1943, che causò lievi 
danni ad alcuni palazzi entro la Città del Vaticano, non è mai stata accertata con sicurezza. 
L’attacco, dalla voce pubblica, fu immediatamente attribuito ai fascisti. Ovviamente la 
stampa di Salò accusò gli anglo-americani, sfruttando l’attacco a fini propagandistici. Ad 
esempio si veda l’articolo Unanime indignazione del mondo civile, in Il Messaggero, 6 no-
vembre 1943. Sul bombardamento si veda Augusto Ferrara (a cura di), 1943 Bombe sul 
Vaticano, Città del Vaticano-Pescara 2010.
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sopraluogo sui luoghi del disastro, come vuol far credere il comunicato in da-
ta 6 dalla «Stefani».

Anzi la notizia di cui sopra aveva prodotto viva meraviglia negli ambienti 
cattolici; peraltro ovunque si continua a dire trattarsi di una falsità e di un’abi-
le mistificazione ordita dai tedeschi ai danni degli elementi cattolici.

Il Comm. Benucci, suocero del Principe Pacelli, diceva che inutilmente i 
fascisti cercano di scusare i tedeschi dalla accusa che unanimemente viene lo-
ro mossa; e che inutilmente si fanno adunanze a Palazzo Braschi13 ed altrove; 
giacché tutte queste manifestazioni di scusa servono invece a persuadere tutti 
che i veri colpevoli sono appunto i tedeschi.

Il Comm. Campa notava la sobrietà dell’Osservatore Romano, nel rac-
contare l’accaduto, e diceva che leggendo il giornale della Santa Sede, si ca-
pisce bene che il comunicato della Stefani giuochi sul falso, per quanto riguar-
da il sopraluogo degli ufficiali tedeschi entro la Città del Vaticano.

La cognata del Principe Pacelli diceva che il Vaticano non può elevare 
pubblicamente l’accusa contro i tedeschi, per tema di rappresaglie, però ovun-
que si è persuasi della colpevolezza dei tedeschi. […]

In Vaticano si teme qualche altra brutta azione da parte dei tedeschi, e si 
è persuasi che questi – prima di lasciare Roma, si abbandoneranno ad ogni ec-
cesso.

Documento 5

Roma, Novembre 1943

Il n. 90 dichiarava ieri che sarebbe pervenuto dal Vescovo di Ferrara un 
dettagliato rapporto diretto in Segreteria di Stato, riguardante la feroce spedi-
zione punitiva ordinata dal Segretario Pavolini contro la città di Ferrara e le 
vicine campagne.14

Oltre centinaia di arresti, quindici cittadini, colpevoli di essere contrari al 
fascismo sarebbero stati assassinati sulle pubbliche piazze.

Per due giorni squadre di fascisti padovani e bresciani, avrebbero terro-
rizzato la cittadinanza di Ferrara, con sparatoria e lancio di bombe.

13.  Una manifestazione a palazzo Braschi era stata organizzata dal Partito fascista repubbli-
cano di Roma per il 7 novembre 1943 (Vibrata protesta del Fascismo repubblicano roma-
no per il nefando attentato contro il centro del mondo cattolico, in Il Messaggero, 8 no-
vembre 1943).

14.  Alessandro Pavolini, segretario del Partito fascista repubblicano, ordinò la strage di Ferra-
ra del 15 novembre 1943. Per vendicare la morte di Igino Ghisellini, segretario federale 
della città, i fascisti uccisero dieci persone, antifascisti ed ebrei.
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I tutori dell’ordine pubblico erano stati ritirati, così che la cittadinanza ri-
mase per 48 ore in balia della più fosca teppa.

Sembra che anche nelle campagne vi siano stati parecchi morti ed incendi.
Il n. 90 affermava che i dettagli della spedizione punitiva di Ferrara, deve 

essere considerata la fine del fascismo, perché non vi può essere italiano che 
possa approvare l’orrendo eccidio compiuto dagli agrari del Polesine.

I commenti in Vaticano sono stati improntati a viva costernazione.


