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IL FRANCO TIRATORE194345, dopo l'ult imo combatt imento

d e l l a " b e l l a m o r t e " f a s c i s t a
Il testo della prima pagina di ACTA n. 10 (anno 1990) dedicata allaresistenza fiorentina e riprodotta da LA MARCIA CONTINUA  28ottobre XXIII, pagina 39, (doc. A) così termina: Quando un giorno sisapranno i nomi degli Squadristi nonché delle donne fiorentine e dellagente del popolo che si è così coraggiosamente opposta al nemico; quandosi potrà ricostruire in tutti i particolari la vicenda di quei giorni si vedràsempre meglio di quale profonda fede fascista e italiana è stato capace ilpopolo di Firenze. Le cronache fiorentine dell'agosto 1944 meritano dipassare alla storia. Esse costituiscono un titolo d'onore e d'orgoglio per lanostra Patria.Con il libro Luca Tadolini I FRANCHI TIRATORI DI MUSSOLINI (doc.B) del giovane ricercatore storico e collaboratore di ACTA Luca Tadolinisono da tempo noti gli scontri urbani di guerra da Napoli a Firenze, edall'EmiliaRomagna al Piemonte, nelle locali terre di nessuno, come ilnemico invasore angloamericano e i loro servi italiani hanno imposto chevenissero conosciuti.Invece ACTA, a distanza di oltre sessantotto anni dagli avvenimenti diFirenze, può finamente tentare di esaudire una aspirazione di tutti noiCombattenti della RSI. Già nel 1944 trepidavamo per conoscere chi,Commilitone, a guerra perduta sulla linea del fronte combattente fiorentinoaveva voluto offrire la propria vita per ritardare, riuscendoci, l'occupazioneangloamericana o chi, giovane eroe, aveva preferito farsi assassinarepiuttosto che cadere in schiavitù.In aggiunta ai molti Caduti in Oltrarno, nelle storiche vie del centro diFirenze e nelle zone di Piazza delle Cure e di Campo di Marte comel'ALBO CADUTI E DISPERSI DELLA RSI riporta, oggi possiamoindicare (gli accertamenti proseguiranno) i Caduti sul sagrato di unaChiesa, dell'antica Basilica di Firenze affidata all'Ordine dei Domenicani,davanti all'obelisco dei giardini di Piazza Santa Maria Novella.Questi Caduti, simbolo di "bella morte" donata alla Patria, sono quattordicifedeli appartenenti (doc. C) alle Organizzazioni giovanili della FirenzeRepubbicana. Quattordici ragazzi passati alla storia quali Franchi Tiratori(1), tutti falciati da armi regiocomuniste nel pomeriggio dell'11 agosto1944. Un obbrobrio unico nei Secoli, che mai sarà dimenticato. Vienecompiuto subito dopo l'assassinio di due Ufficiali (Bruno Modugno eUmberto Sette) e di due Sottufficiali (Armando Fusini e GiulioMarucelli) strappati alle loro abitazioni fiorentine e condannati a morte neilocali del vicino Albergo Baglioni da un cosidetto Tribunale del Popolo.

I volontari della "bella morte"
Botta Giuseppe, Brusecchi Achille,Caprucci Emilio, Ceretani Bruno,Cinchi Francesco, Clechi Angelo,Ingartini Marino, Kasten Margherita,Manetti Lodovico, Marzetto Italo,Paran Vincenzo, Sanitardi Ferruccio,Termini Vladimiro e Tintori Stelio.

C(1) Convenzioni dell'Aiadel 1899 e del 1907.
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Franco Tiratore è locuzione di origine straniera,con prevalente significato dispregiativo. Dopo il1870 appartiene alla lingua italiana per indicareun combattente irregolare un po' casalingo e dalla metà del XX Secolo èin uso nel frasario parlamentaregiornalistico.
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La coscrizione di massa della 1.G.M. aveva messo in evidenza la scarsa preparazione fisica del soldato, in particolare delle classi meno abbienti.
Queste, tra l'altro, pativano l'alimentazione e spesso insalubri abitazioni. Il Fascismo comprese il problema e si adoperò per consentire dignitosi salari
insieme a un diffuso benessere anche per raggiungere un miglioramento della stirpe. Nel contempo migliorò l'attività ginnica nelle sedi scolastiche,
sviluppando iniziative di addestramento fisico e sportivo ed elevando la formazione educativa al senso dell'onore e al costume della probità. Prima
dell'approvazione (27 aprile 1924) della Riforma della Scuola, il 15 marzo 1923 venne istituito l'Ente Nazionale per l'Educazione FisicaENEF
(presieduto dal Francesco Saverio Grazioli e soppresso nel 1927). Siccome il corso scolastico voluto da Giovanni Gentile non era sufficiente a
plasmare i giovani secondo il modello fascista, fu Fondata l'Opera Nazionale BalillaONB (3 aprile 1926). Entro il 1928 vennero sciolte le
Associazioni estranee ad una educazione sportiva e premilitare della gioventù o contrarie alla liberazione della donna da soggezioni. Educazione che
era fondata sull'ordine, sulla disciplina e sulla gerarchia oltre ad essere culturale e spirituale. La nuova politica giovanile scontentò il Vaticano, che si
accanì contro la pratica agonistica delle ragazze, ravvisando una mascolinizzazione, al pari delle femministe che negarono aiuto alle atlete.
Il Campo Dux A. XX del maggio 1942, nazionale come ogni altro, fu il più imponente. Venne completato nel luglio da quello dei Quadri (o Cadetti).

Dal maggio 1929 vennero istituiti a Roma CampiDUX per Avanguardisti dell'ONB (doc. A) e dal 27ottobre 1937 della Gioventù Italiana del LittorioGIL. Si tennero ogni anno in tendopoli tra Lungotevere Flaminio e l'odierno Villaggio Olimpico. Siconclusero con la Festa della Giovinezza del 30maggio 1942 (doc. B) con presenza sugli spalti delloStadio del Littorio di una Compagnia della Hitlerjugend. Parteciparono anche Giovani Fascisti (1) reduci dai combattimenti in Africa Settentrionale ealcuni ricevettero decorazioni (doc. C).Nel luglioagosto 1930, con tassa di iscrizione di120 Lire, fu dato inizio a Macchia Madana, ad Estdel Tevere sotto Villa Madama (doc. D) e MonteMario, il 1.Campo Nazionale Cadetti, anch'essoannuale, con la partecipazione di 800 Capi Centuria,ossia Comandanti di Squadra, aventi un filetto d'orosul braccio e sul fez. Erano quasi tutti insegnanti e inseguito anche laureati presso l'Accademia Fascista diEducazione FisicaAFEF, dopo studi triennali. Insieme ad essi furono docenti molti Cappellani Militari.Detta AFEF era stata istituita dall'ONB il 5 febbraio1928 e il 4 novembre 1932 inaugurerà una propriasede (oggi vi è il CONI) al Foro Mussolini presso loStadio dei Marmi (doc. E). L'ultimo Campo dei Cadetti sarà quello del 1942 (doc. F), con 1200 partecipanti su tre Battaglioni, comandati da GuidoGrestini, Raffaele Violato e Mario Rigoni.A seguito della Carta dello Sport del 30 dicembre1928 le giovani poterono parteciparono all'atletismo,ai Campi estivi e ai Ludi Juveniles e dal 1940, sullascia dei Gruppi Universati FascistiGUF, ai Littorialifemminili (Cultura, Arte e Sport) con accesso dal1932 all'Accademia Femminile di Orvieto (ACTA n.78), potenziata da un Collegio preparatorio.Fino al 10 giugno 1940, entrata in guerra dell'Italia,ebbe crescente sviluppo lo sport culturale e fisico diragazze, di ragazzi e di istruttori (doc. G). E' da questa gioventù, la più entusiasta, o dai loro figli che inRSI originerà il franco tiratore della "bella morte".
(1) La Marcia della Giovinezza si conclude il 10 ottobre 1940a Padova con il plauso del Duce, dopo una solenne rassegna.Dei ventidue Battaglioni GIL che in estate avevano marciatoper il Veneto da Albissola Marina, da Arenzano e da Anconasoltanto due, inquadrati nel 31. Reggimento Fanteria della51.Divisione SIENA, in camicia grigioverde e con le stellettesopra le fiamme rosse bordate di giallo della GIL, ma ancoracon il fez nero, si imbarcano a fine luglio 1941 su quattro navia Taranto per Tripoli. Il 2 settembre inizia la marcia, con pochipezzi 47/32 mm, per il deserto della Marmarica di questi Giovani Fascisti che si copriranno di gloria a Bir elGobi (casettadi legno con pozzo salmastro) il 21 novembre e il 4 dicembre1941 contro Unità corazzate inglesi, indiane e sudafricane.
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AL CAMPO DUX DI VELO D'ASTICO

Il CAMPO DUX Anno XXII (doc. H), per quattromilaseicentoAvanguardisti Moschettieri Volontari di oltre quindici anni e conal bavero fiamme bianche su mostrine nere, è montato in AltaValdastico (doc. I), tra le località Meneghetti, Salgarola di Sottoe MasiMeda di Sotto, nei boschi alle pendici dei monti Brazome(1283 m) e Summano (1299 m). Viene inaugurato il 20 maggio1944 a Velo d'Astico (doc. L) e smobilita dopo settantacinquegiorni, il 3 agosto.Il raduno addestrativo delle Fiamme Biianche della ONB è di tipo nazionale. L'accampamento viene allestito con qualche decinadi tende da venti posti e con almeno un migliaio di tende daquattro posti. I relativi servizi, riservando abbondanza alla sussistenza, erano stati predisposti dal 10 febbraio dalla Presidenzadell'ONB con la collaborazione in loco del Comandante dellaGNR di Vicenza, Colonnello Otello Gaddi, già Comandante inRSI della 44. Legione MVSN di Schio e uno degli otto Giudicieffettivi del Tribunale Speciale Straordinario di Verona del 10gennaio 1944 XXII.Per la sicurezza militare del CAMPO DUX che aveva il Comando nella settecentesca Villa dei Conti Velo (doc. M) e chestava attirando ammirazione internazionale, erano stati insediatinella Scuola Elementare di Velo d'Astico Militi motorizzati dellaStrada provenienti dalla Scuola Allievi Militi operante nel contiguo Comune di Piovene Rocchette e Militi ciclisti del Battaglione Roma di stanza a Brescia. Inoltre alla Scuola A.U. GNR diModena, dopo il bombardamento del 13 maggio della propria caserma Menotti, edificio secondario della ex Accademia Militaredi Fanteria, dal Co.Ge. GNR era stato ordinato di effettuare uncampo estivo, dal 6 giugno, tra quello delle Fiamme Bianche e ilMonte Summano. Alla vigilia di quel giorno il Sergente dellaGNR di Velo d'Astico Benito Salerno, nato l'1 dicembre 1923 aGioia Sannitica, si suicida per la perdita di Roma.Le Fiamme Bianche formano anche un Battaglione in armi e la 1.e la 2. Compagnia, distaccate nella vicina Tonezza del Cimoneper presidiare la dismessa Scuola A.U. di Vicenza (quasi tutti aiReparti, i Sottotenenti), sono protagoniste il 15 luglio 1944 diuno scontro a fuoco con ribelli locali. I loro Caduti, compresiquelli in Ospedale per ferite, sono sei (ACTA n. 63).Per l'intera durata il Campo di Velo d'Astico è agli ordini del Colonnello Giulio Giovanni Salvetti (doc. N), Presidente dell'ONBdi Brindisi per qualche anno dopo il 1930. Dei suoi partecipanti,che subiscono rare defezioni per giustificati rientri in Famiglia,ne erano stati assegnati fin dalla seconda metà del mese di giugnoun centinaio al Battaglione Paracadutisti Mazzarini. Tremiladuecentoquindici il totale dei promossi. Saranno ex Fiamme Biancheidonee a combatterere quali Fiamme Nere della GNR, ma nonsono poche le ex Fiamme Bianche, presenti al Campo Dux o meno, che militeranno in Reparti di Bersaglieri, di Paracadutisti,della X MAS o della Legione Mobile Muti.

Il 5 novembre 2008 viene discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Ca' Foscari di Venezia una Tesi di Laurea sulCAMPO DUX in RSI, tenutosi nell'estate dell'anno XXII E.F. (1944) nella Provincia di Vicenza. Si tratta della più grande, e nelle previsioni anche ultima, adunata formativa e addestrativa di quella gioventù fascista che ha chiesto un arruolamento militare per scendere incampo contro gli invasori imperialisti. L'argomento che è stato ripreso nel 2011 dal laureato Andrea Rizzi (lo ringraziamo) nel suo libroLA VALLE DELLA GIOVINEZZA, anche se non privo di fantasie nelle due esposizioni, aiuta a diffondere il perenne amor di Patria e ladedizione al combattimento contro i nemici, d'occidente e d'oriente, della gioventù forgiata nel Ventennio.
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AI MINISOMMERGIBILI DELLA RSI
La Marina Repubblicana da guerra ha avuto in attività costiera minisommergibili Caproni della classe CB (1940, MilanoTaliedo) e della classeCM (1943, Monfalcone), messi in servizio o approntati anche dopo l'8 settembre 1943. Loro prototipo sono stati quattro minisommergibili CA, tutticostruiti a MilanoTaliedo (CA 1 e CA 2 , del 1938, poi mezzi d'assalto, e CA 3 e CA 4, del 1942). Dopo la Resa di Cassibile la Kriegsmarine cattura i CB superstiti già appartenenti alla Regia Marina, che ne aveva impiegato sei (1.Squadrigliadi Taranto) in Mar Mero, catturati dall'URSS, e ne aveva consegnati cinque (2.Squadriglia di Pola) agli angloamericani a Malta.Da settembre a dicembre 1944 dieci CB, in efficienza, vengono assegnati alla Marina Repubblicana. Tra essi:il CB 13, il CB 14 e il CB 15 che vengono bombardati a Pola il primo il 23 aprile e gli altri il 27 febbraio 1945;il CB 16 che passa al nemico, a Senigallia, il 2 ottobre 1944 per tradimento dell'equipaggio;il CB 17 che viene bombardato a Cattolica il 3 aprile 1945;il CB 18 che si arena a Pesaro il 31 marzo 1945 nello sbarco di Agenti Speciali della RSI;il CB 19 che, in parte danneggiato, dalla base di Pola raggiunge l'Arsenale di Venezia;il CB 20 che, rimasto a Pola, è catturato dagli slavi ed è in mostra a Zagabria;il CB 21 che affonda a Pola il 29 aprile 1945 per scontro con motozattera tedesca;il CB 22 che si consegna al nemico a Trieste e resta in secca allo Scalo Legnami (restaurato, è al Museo di Piazza Cattedrale). Il CM 1, già U.IT 17, compie le verifiche in mare a Venezia e dal 5 gennaio 1944 è in forza alla Marina Repubblicana a Pola e dopo l'ammainaBandiera del 30 aprile a Venezia si consegna al nemico ad Ancona; il CM 2, fino al 29 febbraio 1944 U.IT 18, segue il gemello a Pola dove èdanneggiato dal bombardamento del 27 febbraio e nel dopoguerra è demolito; il CM 3 non viene completato.

I CA (doc. A) hanno dislocamento in immersione di14 tonnellate (1), lunghezza di 10 metri, velocitàmassima in superficie di 11,5 Km/h, armamento di 2siluri da 450 mm, in un primo momento (quale mezzod'assalto) sostituiti da 8 cariche da 100 Kg nella stessaposizione dei lanciasiluri (2), ed un equipaggio con 1Ufficiale e 1 o 2 Sottufficiali o Marinai.
I CB (doc. B) hanno dislocamento in immersione di45 tonnellate, lunghezza di 15 metri, velocità massimain superficie di 13 Km/h, armamento con lanciasilurientro gabbie esterne, come nei CA, di 2 siluri da 450mm ed un equipaggio con 1 Ufficiale e 3 Marinai.
I CM (doc. C) hanno dislocamento in immersione di114 tonnellate, lunghezza di 33 metri, velocitàmassima in superficie di 26 Km/h, armamento di 2siluri da 450 mm con lanciasiluri interni, a prua, e di 1mitragliatrice da 13,2 mm ed un equipaggio con 1Ufficiale e 6 Marinai.

(1) non utilizzabili causa iforti rollio e beccheggioin un mare a forza tre eper le difficili sistemazioni nel lancio dei siluri.
(2) nel 1941, oltre l'armamento, queste le principali modifiche nei CA:unico motore elettrico dipropulsione da 100 CV, enon più quello termicoper la sola navigazione insuperficie, cupola a vetrial posto del periscopio,portello sotto acqua (inchiglia) per la fuoriuscitadi un "uomo rana".
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INTERESSATI ANCHE I GIAPPONESI

A Pianosinatico di Cutigliano sul tratto della Statale n.12 San Marcello Pistoiese  Abetone e a San'Antonio di Valli del Pasubio sultratto della Statale n. 46 SchioPian delle Fugazze a distanza di quasi 200 Km casualità vuole che nello stesso giorno, l'8 giugno 1944,sia assassinato da locali ribelli in una imboscata sulla via del ritorno in Alto Adige l'Addetto navale nipponico con sede a Villa Burgundi Merano e in missione da pochi giorni a Montecatini Toyo Mitsunobu (doc. H) e vengano catturati due civili nipponici durante la sosta in una osteria nel momento in cui chiedono soccorso per un'avaria all'auto. Viaggiavano di ritorno da incarichi di lavoro a Venezia,sede dell'Ambasciata, ed erano insieme ad un autista, che viene lasciato libero, e a una faccendiera che conoscevano perché li avevaospitati nella propria abitazione di Merano. I due giapponesi con credenziali diplomatiche e in possesso di documentazioni militari erano funzionari della Okura e della Mitsubishi, Mitsuo Asaka di 57 anni (doc. I) e Yujiro Makise di 44 anni (doc. L), da tempo alla ricerca di utili relazioni con l'industria aeronautica Caproni progettatrice d'avanguardia e costruttrice anche di piccoli sommergibili.Questi tre Civili in mano ai ribelli l'11 giugno vengono assassinati a Casarotti di Valli del Pasubio sotto il Monte Baffèlan (doc. M). Ilmarito della donna aveva un passato di ribelle regio in Piemonte. Poi, ad una minacciata prigionia in Germania, preferisce la vantaggiosa posizione del doppiogiochista, quale informatore della Wehrmacht, e prende residenza a Merano con i familiari. E' un ex Colonnellodi Truppe alpine con pomposi "nomi di battaglia" quale ribelle e che al Comune di Garessio è registrato come Giovanni Giusto, nato aGaressio il 17 settembre 1893. Detto marito, che dal 19 giugno inizia, in parallelo ad indagini RSI e tedesche, insistenti ricerche dellamoglie catturata l'8 giugno (Maria Clementi, nata a Mezzolombardo il 26 marzo 1903), viene però assassinato da ribelli anarchici diPian delle Fugazze, quale spia, a Santa Caterina di Tretto in Comune di Schio il 30 dello stesso mese e la sua salma non sarà ritrovata.Quella della moglie, rintracciata il 5 dicembre 1944 con i resti dei due giapponesi, nel dopoguerra sarà tumulata a Sanremo.

I due primi minisommergibili CA1 e CA 2, dopo prove in mare a Venezia, giunsero nel febbraio 1939 aLa Spezia. Giudicati non utili alladifesa della base, durante la guerrafu deciso di trasformarli in mezzitrasportabilli, ossia vettori per "uomini rana". Assegnati alla X Flottiglia MAS, vennero modificati aCòvelo di Iseo (doc. D) nel cantiereCaproni (doc. E) con propri uffici(doc. F) sulla piatta sporgenza alberata di Montecolino (doc. G), separata da un lembo di Lago dal belpromontorio di Montecolo che haalla sua base la frazione di Pilzone.Dal luglio 1942 a MilanoTaliedo erano disponibili due minisommergibili, il CA 3 e il CA 4: con pochevarianti e annullando il motore termico di propulsione in superficie rimasero unità siluranti. Non ebberoattività. Il CA 2, modificato e senzaalcun impiego a Bordeaux, fu catturato dal nemico. Sommergibili oceanici non lo avevano trasportatoad attaccare città nordamericane.Dopo l'8 settembre Kriegsmarine sitrattenne il CA 4 a Riva del Garda,smontandolo per esperimenti. Il CA1 affondò nel Lago d'Iseo duranteulteriori prove di collaudo. Il CA 3venne catturato dalle Truppe angloamericane il 2 maggio 1945.
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BORGO MONTECCHIO
Montecchio in Provincia di Pesaro Urbino (doc. A), a quota 60 m sulmare e dove il torrente Apsa di San Donato sbocca nel fiume Foglia, èl'unica Frazione del Comune di Sant'Angelo di Nizzola. Dista circa10 Km da Pesaro. Era un paese sulla strada, l'odierna SP n. 423, econ case sparse verso il Foglia, lungo le Vie Arena e San Michele.Oggi (doc. B) gli oltre 7 mila abitanti sono quasi tutti tra la zonaindustriale del nuovo paese a Nord del Foglia e Via XXI Gennaio,l'arteria di Borgo Montecchio quando, prima dell'invasione britannopolacca e sfollati compresi, i residenti erano un decimo degli attuali.Il 7 novembre 1943, presso la Banca del villaggio si insedianoGenieri tedeschi. Nella Scuola Elementare, avente Feldpost 22278, siaccasermano e vi restano fino al 20 aprile 1944, anche 125 Genieri, inseguito 200, in forza al 110. Battaglione Fortificazioni Campalicostituito a Pesaro il 9 ottobre 1943. L'intento dei Genieri è di aprireuna pista di volo, mai ultimata e oggi cimitero angloamericano, e diassistere i fannulloni della TODT nell'approntamento dell'estremoramo adriatico della linea gotica, che anche sul Foglia, dall'aretinoMonte Sovaro (1003 m) al mare, risulterà una debole linea verde.Dopo due settimane dall'ordine di evacuazione dei civili dalla fasciacostiera, alle 21 del 21 gennaio 1944, prima che Borgo Montecchiodivenga alle 21,30 un cumulo di rovine, la popolazione si salva inlarghissima parte perché si rende subito consapevole del significatodel ripetuto allarme di un Geniere in corsa lungo la via principale chegrida "il fuoco alle mine", "scappate dalle case". I Vigili del Fuocodel 62. Corpo di Pesaro, avvertiti alle 21,28, sono sul posto alle 22.Se non altro per rituale incapacità militare, un attentato dimostrativodi mano comunista (1) si trasforma in tremenda esplosione: alcuniribelli locali, a conoscenza che sono prive di detonatore, danno fuocoalle mine (17 mila anticarro e 2600 antiuomo) da tempo relegate inriserva. Ma è l'incendio ad innescare il loro scoppio insieme ad altriordigni dirottati da Pesaro, città sotto continui bombardamenti aerei, eda Urbino. Gli esplosivi erano accatastati davanti al DopolavoroMario Molaroni e anche sotto il piazzale usato dal 1926 come foroboario e campo di calcio. Era il cuore di Borgo Montecchio. Oggi èPiazza della Repubblica (↓): incrocio per il Montefeltro, per Urbino eper Via Belvedere che attornia lo storico Monte (Monticuli).Vengono devastati edifici pubblici come la Parrocchia (doc. C), conCimitero e fonte per l'acquedotto, posti sul Monte e lontani dallemine 200 m. La Chiesa di S. Maria Assunta sarà ricostruita nel centrodel nuovo abitato di Montecchio (↓↓). Sono le case dei privati asubire i maggiori danni (doc. D). Anche i Genieri italiani rimuovonole macerie (doc. E) e i loro Commilitoni Caduti sono quattro.

(1) L'ANPI ha ammesso il funesto errore (lesparse fiammate durano venti minuti e dopo questoperiodo esplode anche la polveriera interrata). Si èattribuito l'atto incendiario a scopo di sabotaggio eha ricordato le vittime soltanto nel numero.

I militari della RSI vittime dei crolliprovocati dall'esplosione, in ordine di età,sono: Gulino Placidonato a Bronte l'8 maggio 1908 Lenardi Dantenato a Postumia il 3 novembre 1919 Pedrazzoli Danilonato a Mirandola il 7 novembre 1922 Galli Virgilionato a Casalmorano il 21 settembre 1924.
Presente il Prefetto Angelo Rossi e ilVescovo Bonaventura Porta, i solennifunerali (doc. F) sono celebrati assiemealle vittime del villaggio che, compresialcuni sfollati, sono almeno ventisei. Sitengono il 25 gennaio nella Chiesetta diSan Michele Arcangelo sulla strada per ilMontefeltro e presso l'incrocio con laomonima via che verso Sud conduce alponte, che scavalca il fiume Foglia, dellaimportante SP n. 423 per Urbino, pontecostruito in legno nel lontano 1763 e piùvolte riadattato al traffico.

GENNAIO  MARZO 2013

A

B

C D

E F



— 7 — ACTA

MONTEFIORINO
Montefiorino (doc. A), con un dominante castello medievale come sede del Municipio di un territorio che fino al 1957comprendeva l'odierno Comune di Palagano, su invenzione della propaganda comunista è divenuto, dal dopoguerra, simbolo diRepubblica del ribellismo dell'Appenino emiliano. E' soltanto vero che il Presidio GNR della quadrangolare Rocca deiMontecuccoli (doc. B), a 797 metri s.mare, fu sopraffatto il 18 giugno 1944 con due Caduti (Domenico Mattei e Dino Aguzzoli)e che in quel Castello un comunista si proclamò Sindaco in luogo del Commissario Francesco Bocchi, da tempo assente. I Militiche si arresero furono, per lo più a gruppi, quasi tutti assassinati entro il 28 luglio 1944 quando, cacciati dal fortilizio, i ribelli sidispersero in Toscana al di là di linee combattenti e nel bolognese, a Marzabotto, in zone di retrovia del fronte (ACTA n. 65).
Il 9 settembre 1943 all'altidutine di 1303 m. di Piane di Lama diMocogno (Montefiorino è sull'altro versante dell'alto torrenteDragone) si era dissolto il campo estivo dell'Accademia Militare diModena con dispersione sulla montagna modenese e reggiana, ilFrignano, dell'equipaggiamento ed anche delle armi, insieme alledotazioni di due Battaglioni di Reclute di Fanteria lassù di presidio.Essendo i tedeschi in ritardo nel fortificare (non ci riusciranno) unalinea gotica da Pesaro a Viareggio dove attestarsi per far fronte alleArmate nemiche che già conquistavano l'Italia centrale, il Frignano(dalle colline padane al crinale appenninico, tra i fiumi Secchia ePanaro) ad inizio estate 1944 si presentava come ripetuta catena dimonti strategica per rafforzare la difesa dell' Ovest dell' Italia, poichéil pistoiese, la Versilia e la media Valle del Serchio, e quindi la bassaGarfagnana, stavano per essere investiti dalla 5. Armata americana.Insieme a comunisti vendicativi, nella zona bivaccavano renitenti allaLeva e britannici sfuggiti ai campi di prigionia. Ad essi l'1 luglio siuniscono alcuni sovietici prigionieri ma Wehrmachtgefolge, ossiaausiliari per convenienza, che attirando evasi da internamenti in Italiaed operanti nella TODT formeranno il propagandato Battaglionesovietico (Vladimir Pereladov e, Commissario, Anatolij Tarassov) divarie nazionalità. Per tutti è facile avere armi collettive depredandocaserme della RSI. Queste migliaia di ribelli impongono la legge delterrore sulla popolazione e vengono sovvenzionati, più che altrove,da Missioni angloamericane anche con ripetuti lanci da aerei. AMontefiorino per sei settimane viene costituita dai ribelli una GiuntaAmministrativa che fa salire il prezzo del sale a 500 Lire/Kg e con unSindaco che per alimentare la popolazione deve mimetizzarsi dietroun Commissario Prefettizio della RSI, l'agricoltore DomenicoBartolai, al fine di ottere dalla Prefettura di Modena viveri e sussidi.
L'antifascista di Pievepelago, Preside di Scuole Medie, GiacomoCortesi nel 1964 ha scritto: ... Grande era la preoccupazione diprovvedere il cibo per tutti: a prezzo di molti sforzi e con un colpo dimano si riuscì a reperire il combustibile indispensabile per latrebbiatura del grano ... occorrevano però altri generi indispensabili, come l’olio, lo zucchero e specialmente il sale. Anche le casse delcomune erano completamente asciutte, nel mese di luglio erano statispesi gli ultimi soldi, in tutto lire 117.054 ... urgeva perciò rifornirela zona di generi alimentari di prima necessità eludendo il dispostoprefettizio, ritirare i fondi dal distretto militare per i sussidi alle famiglie dei prigionieri di guerra, risolvere il problema dei trasportiche per la distruzione dei ponti, le piene dei fiumi e l’impossibilitàdi fare uso di automezzi e di cavalli, rendeva la zona isolata e quasiinaccessibile. In queste condizioni era indispensabile riallacciare irapporti con le autorità di Modena.L'ineffabile Segretario Comunale Giuseppe Bortoletti, sempre rimasto in servizio a Montefiorino e con uno stipendio, pagato dalla RSI,di almeno 2000 Lire mensili, ha aggiunto: ... Poichè ... le autoritàprovinciali dell’epoca ... avevano sospesa l’assegnazione dei generirazionati e l’invio dei fondi per il pagamento dei sussidi airimpatriati dall’estero. determinando uno stato di gravissimo disagio, si avvertì la necessità di promuovere la nomina di un Commissario Prefettizio al Comune. Per tale carica ... io e il SindacoFontana suggerimmo il signor Domenico Bartolai.In un terzo scritto il Commissario del fantomatico Corpo d'ArmataCentroEmilia dei molto arroganti ribelli emiliani, Didimo Ferrarifondatore dell'ANPI di Reggio Emilia, proclama: ... dei prigionierifatti a Montefiorino ne abbiamo fucilato la metà e precisamentequelli che erano volontari e quelli che si erano compromessi nellereazioni precedenti; mentre invece liberammo quei militi che risultavano giovani e di leva questo come incoraggiamento a fuggireper gli altri ... d'altro canto l'esecuzione dei vecchi significava laradicalizzazione della lotta, significava il rifiuto di qualsiasicompromesso, di qualsiasi intesa con le forze della reazione.

Preceduti il 15 giugno dall'assassinio di quindici disertori della PoliziaRepubblicana di Modena (Emilio Campeggi, Giuseppe Casari, AderigoCassanelli, Alessandro Castellari, Raffaele Del Bue, Angiolina Germiniasi, Angelo Giubbolini, Guerrino Gozzi, Nando Montori, Silvio Moscardini, Luigi Piana, Riccardo Quadrelli, Tullio Tripodi, LivioVaragnolo ed Enrico Visciano), molti sono i Caduti della RSI, Militarie Civili nella zona di MontefiorinoToano, che sono le località più noteper estorsioni alla popolazione e per infossamenti di strappati da casa.Degli assassinati a gruppi, elenchiamo gli accertati.Il 28 giugno:Averardo Levoni, Giacomo Pajero, Gian Bruno Pedrielli ed IldoPrati.Tra il 28 giugno e il 29 giugno:Giovanni Baldessarri, Giuseppe Billi, Antonio Cassanelli, AlfredoCatelani, Armido Corsini, Leandro Ferrari, Federico Fontana,Salvatore Lania, Francesco Mottolese, Enrico Michelini, LuigiPellati, Silvio Venturelli ed Andrea Zanotti.Dal 21 al 31 luglio:Alessandra Alessandrini, Luigi Casali, Pietro Colombari, IlarioIdri, Elisa Rubbiani, Ellio Emilio Rubbiani, Enrico Nasi e Giuseppe Santini.
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Bacchi Umberto, nato a Guastalla il 28 marzo 1923Bonino Benito, nato a Luzzara il 14 febbraio 1926Caleffi Luigi, nato a Gualtieri il 21 aprile 1926Falavigna Gigino nato a Guastalla il 14 gennaio 1926Falchi Domenico, nato a Macomer il 9 maggio 1921Fornasari Ivo, nato a Guastalla il 7 aprile 1926Gallingani Francesco, nato a Parma il 20 maggio 1924Gelmini Otello, nato a Guastalla il 7 aprile 1926Grassi Lino, nato a Brescello il 2 aprile 1921Iotti Arrigo, nato a Guastalla il 22 giugno 1925Marchetti Ideo, nato a Guastalla il 18 marzo 1926Morelli Adamo, nato a Montegallo il 9 febbraio 1921Mori renzo, nato a Gualtieri il 21 febbraio 1926Mossini Giorgio, nato a Gualtieri 21 aprile 1926Nolfo Salvatore, nato a Palagonia il 7 marzo 1919Pagliari Giuseppe, nato a Crema l'8 dicembre 1922Pieroni Luigi, nato a Molazzana l'11 marzo 1926Ravaglia Nestore, nato a Gualtieri il 31 gennaio 1926
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DOGLIANI, BORGATA VALDIBÀ
Nelle Langhe, a Dogliani (doc. A), capoluogo delle Langhe sudoccidentali, il 2 settembre 1944 da bandeIslafran (slavi, francesi, austriaci ed ex carcerati comunisti di Fossano) rifugiate attorno all'alto torrente Reavenne massacrato quasi un intero Plotone di Soldati per due terzi Militari di Leva dell'Esercito della RSI.Questi, al primo servizio di guerra, attuavano da quasi un mese un presidio di sicurezza sulla Valle del medioTanaro, tra Verduno e la Morra. Quella zona a SudEst di Bra, città dove dal 4 agosto era insediato il Comandodel Battaglione di Cavalleria agli ordini di Giuseppe Sgardi dal quale dipendeva tale Plotone, era di competenzadel Centro Addestramento Reparti SpecialiCARS, che in settembre si trasformerà, assorbendo ilRaggruppamento Anti PartigianiRAP, in una Brigata ControGuerriglia comandata da Aurelio Languasco edurante la guerra e nel dopoguerra in breve denominata Cacciatori degli Appennini.
Il Plotone di ventiquattro Lancieri, compreso il Comandante Domenico Falchi, faceva parte del 1. Squadone (appiedato)costituito a Brescello agli ordini di Marco Capobussi. Questo Squadrone, con iniziale Comando di Gruppo Squadroni aNovellara dove erano confluiti i residui Reparti Cavalleria di stanza a Somma Lombarda, insieme all'intero CARS (causa iripetuti bombardamenti aveva trasferito il Comando da Parma a Sorbolo) il 29 giugno 1944 era stato inviato a Bassano delGrappa per presidiare le zone attorno al Monte Grappa. L'ordine di dislocazione in Piemonte era pervenuto il 31 luglio.

Con la collaborazione di Liliana Peirano Ravotti, autrice di molte ed inedite "pagine di storia" nelle Langhe

A Verduno (doc. B), noto per il Castello (↓) del XVI Secolo di Benedetto Cerreto e dal 1838 di Carlo Alberto, Re di Sardegna dal27 aprile 1831 (abdicherà il 23 marzo 1849 ), in ventuno deposero le armi dopo una imboscata. Tre Lancieri erano sfuggiti alla resa.I catturati, passando per La Morra (centro del vino Barolo), furono condotti a forza a Dogliani, dove il 31 luglio bombe e spezzoninemici avevano ucciso dieci uomini, diciassette donne ed una neonata (per questa strage il CLN ha inventato bombe tedesche).
Dei ventuno Militari della RSI già in servizio d'ordine nel territorio diVerduno, diciotto furono mitragliati e a gruppi gettati nei burroni dellaBorgata Valdibà (doc. C), frazione di Dogliani, lungo la strada secondaria che, per Rinaldi San Martino, reca a Monforte d'Alba.Con qualche incertezza sui riconoscimenti, presente un superstite, neldopoguerra i riesumati (doc. D) furono sepolti nei Comuni d'origine.

GENNAIO  MARZO 2013
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I Lancieri del CARS Caduti
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MONTE SOGLIO
Monte Soglio (1970 m) è luogo, evento raro nel 1943
1945, dove ribelli comunisti difendono per qualche tempo
le loro posizioni anche se aiutati da armi francesi e da lanci
di aerei angloamericani.
Detta montagna (doc. A) delle Alpi Graie posta ad Est di
Monte Bellavarda (2543 m) e di Cima dell'Angiolino
(2168 m) e tra Cima dell'Uja (2142 m) e Cima Mares
(1654 m) è spartiacque tra il basso Canavese e la Valle di
Locana che oltre il Lago di Ceresole Reale raggiunge il
Confine e che, insieme al medio Torrente Orco
comprendendo ad ovest Valperga, dal 1927 al 1945 ha de
marcato (doc. B) la Provincia di Torino con quella di Ao
sta. Attorno alla sua vetta che, arricchita da statua e
campana (doc. C), spazia verso le Alpi Marittime e le Pre
alpi Lombarde e che ha sentieri che scendono a Pian
d'AudiRitornato e Corio di Ciriè a Sud, a Forno Canave
sePratiglione e a SaleCanischio di Valperga ad Est e a
ApiatuorAlpette di SparonePont Canevese a Nord, da
settimane era insediata la cosidetta 46. Brigata Moro (doc.
D). Era rinforzata da oltre cento ben equipaggiiati disertori
boemi di una Compagnia SS ed era il gruppo di manovra
degli almeno duemila comunisti radunati in zona da Gio
vanni Picat Re alla fine del 1943.
Ripetutamente sconfitti, ma non domi, molti ribelli a fine
settembre 1944, percorsa la Val Grande fino a Pian della
Mussa, dove i ribelli concentravano (doc. E) i catturati nel
Canavesano ed anche a Torino, per il Passo del Collerin
passano in Francia. A Bonneval surArc vengono internati
dalle Forces Françaises de l'Interieur.
Dopo la GNR di Torino comandata da Giovanni Cabras e
responsabile delle informazioni, a Monte Soglio insieme a
Reparti SS del Piemonte operano sul campo la Divisione
DECIMA (Barbarigo, Freccia, Fulmine, Lupo, N.P., Sa
gittario e Valanga e il Reggimento Artiglieria) e, per la si
curezza del territorio, il Raggruppamento delle Brigate
Nere. Mentre i Guastatori del Battaglione Valanga
prendono Monte Tovo in Valle Locana, partecipano alla
conquista della vetta di Monte Soglio, il 5 settembre e per
primi, i Marò del Battaglione Sagittario. L'8 settembre
ripete l'operazione di conquista, in modo definitivo e
anch'essa da Cima Mares, la 2. Compagnia del Battaglione
Nuotatori ParacadutistiN.P. che vi issa il Tricolore con
l'Aquila che artiglia il Fascio Repubblicano.

I Caduti nei combattimenti dell'estate 1944 attorno a Monte Soglio:
il 31 luglio a SaleCanischio di Valperga Macchini Giulio, Moroni Dino, PetroneAngelo, Piazza Gennaro del Gruppo Artiglieria Colleoni e Vitarelli Giuseppe delBattaglione Sagittario;
il 3 agosto a SaleCanischio di Valperga Rubieri Fulvio e Russo Maurizio del BattaglioneSagittario;
il 5 settembre a Pian d'AudiCorio di Ciriè: Cantagalli Sanzio e Cappelli Fulvio delBattaglione N.P.; Degli Esposti Franco del Battaglione Lupo;
il 5 settembre a San Bernardo di Mares di SparonePont Canavese: Vidali Rodolfo delBattaglione Sagittario e Marini Orfeo e Scotti Bruno del Battaglione Fulmine;
il 12 settembre a SaleCanischio di Valperga: D'Augusta Antonio del BattaglioneSagittario;
il 13 settembre Alluto Luigi, Di Lauro Francesco e Gianfranco Faccincani, A.U. delBattaglione Sagittario diretti su un furgoncino da Ciri a Courgné per la promozione aG.M., dopo cattura a Feletto sono assassinati al di là dell'Orco, a Cortereggio di S.Giusto;
oltre da luglio a settembre in compiti di presidio, gli Squadristi B.N. Barbieri Luigi,Birindelli Ranieri, Brezzolari Mario, Brusaferri Vincenzo, Colenghi Raffaele, FerrettiPaolo, Galletti Oreste, Gerildi Gian Battista, Gioacchini Umberto, Lodi Romolo,Merliano Agostino, Morra Antonio, Mezzetti Vincenzo, Parisio Aurelio, PisegnaAmedeo, Rebuzzi Benito e Salis Doro e gli A.U. Scuola GNR Rivoli Ciccarelli Raffaele,Ellena Guido e Morelli Mauro.
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L ' I S T R I A E L E

Il IX Corpus sloveno della 4. Armata jugoslava dopo l'8 settembre 1943penetrò nel Carso goriziano e triestino raggiungendo Pola e Fiume, ma conl'operazione Wolkenbruchnubifragio dal 2 al 9 ottobre, liberata Pisino e perultima Rovigno, fu cacciato dall'intera Venezia Giulia. I tedeschi con Truppeaccorse dalla Balcania e con reparti di Divisioni SS impiegarono la 71.ID(Wilhelm Raapke) e la 162.Tk.D (Oskar Niedermayer) che rimasero sul territorio insieme alla ricostituita 278.ID (Harry Hoppe) fino al pieno insediamento da gennaio 1944 del XCVII A.K. (Ludvig Kuebler), poi operativo conla 188.Geb.D (Hans Hoesslin) e la 237.ID (Hans Graevenitz). Nell'internodell'Istria si erano aggiunte a quelle slave, presenti dagli anni 1930, formazioni ribelli del PCI. Tutti concordi questi bolscevichi, al fine di contribuire alformarsi di una settima repubblica federativa istriana all'interno dello Statojugoslavo, dettero il via al genocidio degli italiani con la pratica delle foibe.A guerra terminata una intesa titinobritannica creò dal 12 giugno 1945,all'interno del Territorio Libero di Trieste, la piccola enclave angloamericanadi Pola raggiungibile dal mare (doc. B). La città attirò profughi dall'Istriaoccupata dagli jugoslavi e il 22 marzo 1946 vi giunse la Commissione per lostudio dei confini della Venezia Giulia. Però già nell'estate del 1946 i 28 milaitaliani residenti a Pola (3 mila erano gli slavi) seppero che la città non sarebbe stata assegnata all'Italia. Il 20 marzo 1947 il piroscafo Toscana raccolsele ultime partenze italiane. Il 15 settembre dello stesso anno dell'entrata in vigore del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, i locali militari angloamericanicon il piroscafo Pola si imbarcarono per Trieste e l'enclave di Pola passò aglijugoslavi. Il giorno della firma del Trattato di Pace a Parigi, l'insegnante toscana Maria Pasquinelli (ACTA n. 62) aveva ucciso davanti alla sede del Comando di Pola, in Viale Carrara, il generale britannico Robin de Winton.

Il compianto Luigi Papo (è passato a miglior vita il 10 maggio 2010, a Roma), istriano esule da Montona, affezionato Socio dellaFondazione RSIIstituto Storico e autore di preziosi libri sulle terre giulie, compreso il relativo ALBO DORO con gli innumerevoliCaduti e Dispersi della 2.Guerra Mondiale anche dopo il conflitto armato, nati o in servizio militare nella sua terra d'origine, alla finedel 2000 ha scritto L'ISTRIA VISTA DALL'ALTO. Ha composto questo dattiloscritto, di poche pagine e con alcune correzioni amano, mentre dominandola si divertiva a guardare l'Europa così come riportata dal GRANDE ATLANTE UNIVERSALE di RichardAndree, edito nel 1881 in lingua tedesca. Nei territori di confine delle Alpi Giulie fino alle Dinariche della Dalmazia questainternazionale tavola geografica ha tutti i toponimi in lingua italiana. Del dattiloscritto riproduciamo le ultime due pagine (doc. A).
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P R I M E F O I B E

Amati Giovanni, nato il 2.9.1923 ad ArsitaBianco Giuseppe, nato il 20.6.1921 a CameranaBonsignori Osvaldo, nato il 20.2.1914 a PondereraCaruso Antonino, nato il 21.1.1924 a Sant'AnastasiaCeccarini Angelo, nato il 31.5.1906 a PietralungaCorfù Paolo, nato l'14.4.1920 a GelaDalle Lucche Fernando, nato il 4.6.1906 a MassaDanti Tersilio, nato il 3.4.1923 a FiumalboDi Caro Emanuele, nato il 28.6.1924 a VittoriaFinucci Angelo, nato il 6.1.1918 a Novi LigureGasparoni Angelo, nato il 11.7.1924 a PreganziolGhedini Novello, nato il 14.6.1914 a MedicinaGianesi Arturo, nato il 9.11.1921 a CesenaticoGorgoretti Emidio, nato l'1.9.1922 a CivitavecchiaIannelli Francesco, nato il 18.2.1912 a Cirò MarinaLaffi Carlo, nato il 5.10.1919 a VergatoMaines Guido, nato il 22.10.1907 a CampodennoMazzara Antonino, nato il 30.4.1907 a CampofrancoMauri Tarcisio, nato il 14.11.1922 a CormonsMereu Francesco, nato il 17.11922 ad UrzuleiParo Mosè, nato il 3.7.1914 a Ponte di PiavePiccinetti Lionetto, nato il 21.2.1892 ad Abbadia S.SalvatoreRinaldi Antonio, nato 1l 23.2.1921 a Monte Sant'AngeloProchilo Vincenzo, nato il 21.8.1908 a TaurianovaVecchi Teobaldo, nato il 18.1.1907 a MigliarinoViolante Vincenzo, nato il 12.4.1919 a Bisenti.

In Venezia Giulia le prime foibe (doc. C) conseguono all' invasione slava dal 9 settembre 1943 per l'istaurarsi dello stato diguerra della Croazia contro l'Italia (ACTA n 64), annunciato a Zagabria la sera dell'8 settembre, e dopo la Resa di Cassibilecon il disfacimento dei presidi militari. Nei luoghi più interni dell'Istria, del Fiumano e del Goriziano si insiste ad uccidere efar sparire irredentisti e non comunisti anche durante il ristabilito ordine nei mesi dell'OZAKZona Operazioni LitoraleAdriatico, istituita il 6 novembre 1943. Gli infoibamenti ormai consueti (ACTA n. 62, 65 e 75) esplodono per quaranta dal 30aprile 1945, data funesta per i non fautori del bolcevismo. Dopo l'insediamento degli angloamericani a Trieste (città esclusadal voto per il referendum del 2 giugno 1946) continueranno in minore misura fino ad esodo compiuto dell'etnia italiana.
Nel novero degli eccidi di Militari italiani nei territori montani e più slavizzati
dell'Istria, quelli presso Gallignana (doc. D) e Pédena (doc. E) in Comune di Pisino,
inserito in una antica contea di popoli ad origine orientale dominata da preti croati, sono
tra i più noti. In questi retrivi insediamenti da sempre in grande povertà e fino al so
praggiungere degli Asburgo sfruttati dalla Repubblica di Venezia (6971797), che face
va arricchire soltanto gli abitanti delle coste del Nord Adriatico, le foibe di mano
comunista con complicità britanniche, col perdurare della guerra sul Confine della Alpi
Giulie, stavano trasformandosi in usanza. Dopo gli irredentisti, le vittime precelte erano
divenuti gli appartenenti ai Reggimenti della Milizia Difesa TerritorialeMDT di
pendenti dalla GNR. Molti provenivano dall'Arma dei Carabinieri e quelli del 1.Reggi
mento MDT erano stati quasi tutti Carabinieri della 6. Legione di Trieste.
Per le diversità linguistiche dell'Istria, rafforzate da invasioni mongole, caucasiche e ru
mene, un interessato Censimento austriaco nel 1910 aveva registrato prevalenze della
lingua italoveneta a Pola (doc. F), sulla costa occidentale e lungo il fiume Quieto fino a
Montona, con un complessivo 36,5%, escludendo il 4,5 % degli stranieri (quasi tutti re
gnicoli italiani). Invece lo sloveno dominava su tutto l'Altipiano del Carso a settentrione
di Capodistria e di Castelnuovo e il croato e il morlacco dalmatico sulle restanti zone da
Pisino (Mitterburg) e da Altura a Nord di Pola fino ad oriente di Fiume, compreso il
Quarnaro con le molte isole, ma dove non mancavano oasi italiane.
Il 20 marzo 1944 quindici Militi in servizio sulla strada per Gallignana da Pisino (sede
di Compagnia comandata dal Tenente Renato Mastrogiovanni, nato a Gaeta il 20
settembre 1911 ed assassinato in prigionia il 14 settembre a Fiume, Susak) sono
considerati Dispersi in una imboscata. Con undici Ignoti, gli altri quattro Caduti sono:
De Biagi Renzo (Ostellato, 31.12.21), Fattori Dino (Cantagallo, 2.2.21), Guaraldi
Samuele (Busseto, 15.12.22) e Scaramella Felice (Gallicano nel Lazio, 13.4.22).
Il 10 giugno 1944, sopraffatti nelle caserme i Presidi di Gallignana e di Pédena, la co
siddetta Armata popolare di liberazione di Jugoslavia, con non poche presenze di italia
ni, cattura quarantotto Militari GNRMDT. In parte e a gruppi vengono assassinati e
gettati nella cava di bauxite di Villa Bossetti presso Gallignana. Per una doverosa Lapi
de, almeno onoraria, i Caduti accertati sono ventisei (doc. G).
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I CADUTI DELLA GNR  MDT 1. Rgt.
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Dal 1988 nell'isola di Procida (doc. A) è stata chiusa la casa penale (in attività dal 1831, con opificio) che nel dopoguerra,fino allo sciopero della fame e della sete di inizio marzo 1953 (1), aveva ospitato anche imputati e condannati percollaborazionismo. Tra essi, dal 22 ottobre 1945 Junio Valerio Borghese, per anni, e dal 2 febbraio 1946 Rodolfo Graziani,per mesi. L'imponente edificio costruito dagli Aragonesi nel 1563 per difendersi dai Saraceni aveva assunto il nome diCastello d'Avalos (doc.B), all'estremità dell'unico Borgo abitativo nel luogo più elevato dell'isola e a picco sul mare (2), laTerra Murata (doc. C). Il Castello divenuto dal 1700 Palazzo Reale dei Borbone dal 1815 al 1831 era un Collegio Militare.
Il 7 giugno 1949 ventidue Militari della RSI, già Agenti Speciali,
trasferiti in quel bagno penale aragonese e nei documenti indicati
come "criminali di guerra" da fucilare, senza precisarne il
momento, sul sagrato della Chiesa di Santa Margherita Nuova
posta sullo scoglio della vicina Punta dei Monaci, avevano
iniziato lo sciopero della fame ad oltranza. Era un atto di protesta
contro le indecisioni del Ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe
Grassi per invocare la cessazione della detenzione e la revisione
del processo o in alternativa la consegna ai Governi americano o
britannico per evitare all'Italia la vergogna di essere carceriera
di figli solo colpevoli di aver combattuto per Essa.

Alla Camera dei Deputati, nella seduta del 13 giugno presieduta
da Giovanni Gronchi il Sottosegretario Gennaro Cassiani, in
risposta all'interrogazione di tre parlamentaro del MSI, (doc.D)
annuncia la scarcerazione dei ventidue Militari (3): una libertà
vigilitata che, con ultimo trasferimento al carcere per minorati
fisici di Via Pergolesi 140 in Pozzuoli durerà fino al 1953, con il
ritorno in famiglia per l'amnistia (4). La popolazione dell'isola (5)
che si era mobilitata a favore, li accoglie con applausi mentre si
recano al locale Ospedale della Croce Rossa (doc. E) con il
Cappellano del carcere (dal 1946 al 1988) don Luigi Fasanaro,
morto novantenne a Procida il 23 settembre 2006.

(1) gli ultimi quattordici"politici" portati in barellaal porto di Procida daAgenti di Custodia edinfermieri vengono trasferiti a Napoli, sette in Ospedale e sette nel carcere diPoggioreale, a bordo di unaCorvetta militare.
(2) le finestre con inferriatadel camerone dei "politici"sono rivolte a NordEst,prospicenti Capo Miseno el'isola di Nisida, estremi delGolfo di Pozzuoli.
(3) uno di essi, l'AgenteSpeciale maceratese NiloLuchetti, nato a Montecassiano il 22 novembre 1919,nel 1959 si trasferisce inBrasile a S.Barbara di Itaquaquecetuba  Sao Paolo enel 1972 sarà Presidentedell'Associazione GLADIUM, guidata dal 1986,fino al suo scioglimento(2006), da Carlo AlbertoGalloni e composta da giàCombattenti della RSI làemigrati.
(4) Decreto del Presidentedella Repubblica n. 922 del19 dicembre 1953.
(5) maggior densità di abitanti tra le isole europee.

CASTELLO-PRIGIONE DI PROCIDA
GENNAIO  MARZO 2013
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1944 : TESI DI LAUREA SUL SOCIALE

Tralasciando tutta la storia della salita al potere del Fascismo e delle lotte di partito a tutti note, parleremo ora
dell'ordinamento corporativo italiano.
Il Fascismo, contrario a tutte le astrazioni individualistiche a base materialista del secolo precedente, pone a
base della propria organizzazione politica l'uomo: l'uomo che è Nazione e Patria.
Il Fascismo è contro il liberalismo classico: il primo riafferma lo Stato come la realtà vera dell'individuo, il
secondo nega lo Stato nell'interesse dell'individuo singolo.
Per il fascista tutto è nello Stato e nulla esiste o ha valore fuori dello Stato. Così nè individui, nè partiti politici,
nè associazioni fuori dello Stato. Perciò il Fascismo è contro il socialismo.
Uno dei primi atti del Fascismo fu la sistemazione giuridica della vasta arteria sindacale con l'inserzione dei
sindacati nello Stato con funzioni costituzionali.
Si parte dal concetto
 che la Nazione italiana è una unità morale, politica, economica che si realizza nello Stato;
 che i cittadini sono necessariamente solidali nella Nazione;
 che il lavoro non è un diritto ma un dovere e come tale viene tutelato;
 che la produzione nazionale è unitaria e unitari i suoi obbiettivi;
 che le questioni di lavoro e i rapporti fra i vari fattori della produzione non sono cosa privata, come non
sono cose del tutto private l'azienda e la proprietà terriera;
 che l'organizzazione sindacale, frutto della moderna vita economica e sociale, non va abbandonata a sè
stessa in modo che lo Stato ignori i sindacati e il sindacato lo Stato col pericolo che questo distrugga quello;
 che le forze produttive nazionali, organizzate nei sindacati, devono essere dentro lo Stato, parte viva dello
Stato;
 che i sindacati debbono essere riconosciuti dallo Stato, forniti di responsabilità e personalità giuridica,
investiti di funzione pubblica nel campo del lavoro, ammessi nei grandi corpi consultivi e deliberativi dello
Stato fino a costituire il fondamento della stessa rappresentanza politica e nazionale.
Tali idee, che subito dopo il 1922 cominciarono ad avere un principio di attuazione nel sindacalismo fascista,
trovano la prima solenne determinazione nella Legge 3 aprile 1926 con la quale si dava riconoscimento
giuridico ai sindacati di mestiere e relative federazioni e confederazioni, con diritto di rappresentanza
obbligatoria di tutti gli appartenenti alla categoria, inscritti o no; si conferiva ai sindacati riconosciuti la
facoltà di stipulare contratti collettivi; si faceva divieto di serrata e di sciopero. Altra pietra miliare
dell'ordinamento corporativo fascista è la Carta del Lavoro, pubblicata il 21 aprile 1927. Essa enunciava i
principi etici che stanno a base della concezione sindacale e statale del Fascismo; fissava le attribuzioni e la
natura dei nuovi enti ed organi volti a disciplinare il lavoro e gli interessi professionali; affermava libera
organizzazione sindacale; parlava del controllo collettivo e delle garanzie del lavoro; proclamava dover il
salario corrispondere alle normali esigenze del lavoratore, alle possibilità di produzione e al rendimento del
lavoro. Poi, collocamento della mano d'opera, previdenza, istruzione, educazione dei lavoratori. ....
Si faceva strada in queste Leggi una concezione dell'azienda economica non più come cosa esclusiva
dell'imprenditore. Imprenditori e lavoratori erano considerati come collaboratori. Era rispettato il diritto di
proprietà, ma al concetto di diritto si tendeva a sostituire quello di funzione, controllata perciò dalle
associazioni, nell'interesse comune e sotto la direzione dello Stato.

Proseguiamo il dibattito sulla Storia d'Italia d'Italia e della RSI con particolare attenzione alla "questionesociale" (da ACTA n. 71 ad ACTA n. 79) riproducendo parte della Tesi di Laurea, discussa il 27 marzo 1944 daAristide Sarti (1) presso la Facoltà di Economia e Commercio della Università degli Studi di Bologna, aventetitolo CRISI DEL CAPITALISMO E CRISI DELLA BORGHESIA ITALIANA.Di tale importante Tesi d'Epoca di 60 pagine, unica sull'argomento, riprendiamo il testo da metà pagina 39 ametà pagina 41 perché vi sono contenuti principi precursori del Decreto Legislativo del Duce 12 febbraio 1944XXII, n. 375  Socializzione delle Imprese pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA N. 151 del 30giugno 1944  XXII, firmato Mussolini, Tarchi, Pellegrini e Pisenti.

(1) Aristide Sarti, già Tenente Pilota dell' Arma Aeronautica ruolo naviganti (proveniente dai corsi regolari dell'Accademia della Regia
Aeronautica) nel 1944 è Pilota capo pattuglia, con un Me.109 G6, il n.8 della 4.Squadriglia Gigi Caneppele del 2.Gruppo Caccia dell'Aeronautica
Nazionale Repubblicana. Viene abbattuto da tre P.47 americani nel cielo di Villafranca il 2 aprile 1945 e in questo 47. combattimento il Gruppo
perde altri sei Piloti. E' sepolto a Cerlongo di Goito. Per lui e per il Commilitone Tenente Luigi Giorio viene proposta di Medaglia d'Argento al
V.M. alla memoria. Eletto il 22 settembre Commissario del PFR di Bologna, l'11 dicembre 1943 aveva passato l'incarico ad Eugenio Facchini.
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(1) Il Corpo di Polizia dell'Africa ItalianaPAI facente parte delle Forze Armate italiane fu costituito con Legge n.748 del 15 maggio 1939 assorbendoil Corpo della Polizia Coloniale (R.D. n.2374, 17 dicembre 1936) e il suo Regolamento (R.D. n.1211, 10 giugno 1937), che non prevedeva distinzioni con i nativi della AOI e della Libia. La Scuola di Addestramento fu insediata a Tivoli con inaugurazione l'1 dicembre 1937 e venne frequentataanche da Allieve Guardie della Polizia tedesca. Durante la RSI detta Scuola fu operante a Busto Arsizio. I Comandanti della PAI furono il Capo dellaPolizia Africa Italiana Riccardo Maraffa, morto per infarto l'11 dicembre 1943 in prigionia a Dachau, e l'Ispettore Generale Umberto Presti (dal 23settembre 1943 al 5 giugno 1944) omonimo del Prefetto della RSI di Roma, dal 28 settembre 1943, Filippo Manlio Presti. La soppressione amministrativa dell'intera PAI fu sancita dal Decreto Legge Luogotenenziale n.43 del 15 febbraio 1945, ma lo scioglimento effettivo dei 3 mila noninquadrati nella Guardia Nazionale Repubblicana era avvenuto subito dopo l'invasione angloamericana di Roma. Come lo era stato per non pochiUfficiali della MVSN, compresi quelli della Divisione Corazzata "M", i Militari della PAI della Città Aperta di Roma e in particolare gli Ausiliari diultimo arruolamento, tra l'altro addetti ai "plotoni di esecuzione"(*), furono attratti dall'inserimento nell'Esercito o nella Pubblica Sicurezza, nellaprospettiva di gratificanti carriere, ed anche dal munifico soldo mensile, confermato dopo l'8 settembre 1943 per chi operava a Roma.

Polizia dell'Africa Italiana  PAI (Roma 194344) Guardie a libro paga della RSI che sfoggiano insegne sabaude (1).

L E T T E R E

Tra i Corpi delle Forze Armate Repubblicane la PAI è il meno studiato. Ilconfino a Roma, città nella quale gran parte delle proprie Guardie operò durante la RSI, con scioglimento l'indomani dell'invasione angloamericana,hanno pregiudicato la conoscenza di questo Reparto. La presenza all'internodella PAI di Ufficiali monarchici e il facile arruolamento a chiunque lo chiedesse, sono stati considerati come segno evidente di scarsa affidabilità e fedeltà alla RSI.La storia della PAI è però più complessa di come i corifei continuano a presentarla anche con libri patinati, come quello di ITALIA EDITRICE del 1996.Per aver mantenuto molto a lungo le Stellette a Roma, nessuno ha facoltà dipresentare la PAI come indipendente o addirittura antifascista. Fino al 25luglio 1943 mostrava al bavero i Fascetti e tra le uniformi speciali ne avevauna con la Camicia Nera. Dopo aver assecondato gli scontri del Corpod'Armata Motocorrazzato di Roma del 910 settembre contro i tedeschi,affiancò subito le Autorità repubblicane e tedesche della Città Aperta nellatutela dell'ordine pubblico: appartenevano alla PAI gli addetti alla fucilazione di gappisti a Forte Bravetta.Incorporata nella GNR, mantenne una autonomia d'impiego: le Stellette furono sostituite con Doppie M e dall'agosto con Gladi. La denominazionecambiò in Guardia Nazionale Coloniale e, passata nel novembre 1944 al Ministero per l'Interno, in Polizia Repubblicana Coloniale.Rimarchevole la drastica smilitarizzazione della PAI a Roma: presuntuosi enon che per 8 mesi avevano svolto ordine pubblico non ebbero libro paga dalnemico angloamericano.
La "Lettera ad ACTA", che in parte è stata riassunta (in corsivo), è del Socioricercatoredella Fondazione della RSI  Istituto Storico Pietro Cappellari.Al condivisibile contenuto aggiungiamo due rivelatrici immagini delle uniformi indossate:nella prima c'è l'Aquila monarchica con nodo sabaudo (Fig.1) che Guardie e Ufficiali dasempre sfoggiavano su vari fregi e nella seconda ci sono le stellette del Regio Esercito(Fig. 2) portate al bavero dal 26 luglio 1943 e nel periodo della "Città Aperta di Roma".La PAI (1), durante la cosiddetta Difesa di Roma del 910 settembre 1943, perde quattroUfficiali e cinquantadue Guardie.

in queste pagine 14 e 15:
A  da Pietro CappellariB  da Nicolò GirolimettoC  da Maria Cristina PuricelliD  da Iro RoubaudE  da Paolo Minucci Teoni

(*) Alcuni si gloriano di un evento romano: l'1 dicembre 1943 ribelli armati con unifoforme PAI e comportamento adeguato alla circostanza, si presentano a Forte Boccea per dare ilcambio ad un regolare Picchetto PAI. L'inganno dura poco. I ribelli aprono il fuoco per difendersi e per liberare undici compari in procinto di essere giustiziati, riuscendovi.Se questo è realmente accaduto, soltanto un doppiogiochista della PAI, e molto importante, poteva aver fornito armi ed uniformi.

A da Nettuno

B da Bologna
Il 17 febbraio 2012 ci ha lasciato don Filippo Gasparrini, nato ad Acquaviva Picena il 19 agosto 1925. Entrato nella
Congregazione dei Passionisti e completati alla Pontificia Università Angelicum di Roma gli studi di Teologia, conseguì
anche la Laurea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna. Si dedicò ad approfondimenti culturali
in Francia e in Germania, dove fu gasthoerer ai corsi di Filosofia e Letteratura Latina dell'Università di Monaco.
Insegnante di Lettere e di Teologia, lo fu pure di Lingua francese. Divenne Preside dell'Istituto Teologico di Chieti.
Scrupoloso nel servizio pastorale, venne molto apprezzato il suo cinquantennale rapporto con la comunità parrocchiale
bolognese di Santa Maria e San Domenico della Mascarella, dove era officiante. Autore di pubblicazioni, fu nominato
postulatore per la causa di canonizzazione del Servo di Dio Giuseppe Fanin (in RSI Artigliere del II Gruppo  6. Batteria
della Divisione San Marco), ucciso a sprangate il 4 novembre 1948 a Tassinara di San Giovanni in Persiceto perché
attivo sindacalista di ACLITerra molto inviso ai comunisti. Collaboratore di ACTA, si era appassionato alla ricerca
storica in EmiliaRomagna durante e dopo la guerra, in particolare all'Auftrag di Monte Sole (missione di guerra a
Marzabotto) e all'assassinio di Sacerdoti dopo il 1943. Fu scomodo sostenitore della Verità in campo storico.

GENNAIO  MARZO 2013
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A D A C T A

Alessandro Volante ha pubblicato nel 2006 trenta copie di PIU' ALTO E PIU' OLTRE, un documentato e fotografico ricordo del padre. Divenne

Carlo Massey, Sottotenente in Spe promosso all'Accademia di Modena, partecipa alle operazioni in Balcania con il Battaglione Exilles della DivisioneTAURINENSE. Dopo l'8 settembre 1943, in Germania aderisce alla RSI. Nel campo di addestramento di Muensingen diviene uno dei quadri piùapprezzati della costituenda Divisione Alpina MONTEROSA, istituita l'1 gennaio 1944 a Pavia, dove avrà il Deposito divisionale, e nei suoi ranghi,quale Comandante di Plotone della 3. Compagnia del Battaglione Aosta, combatte in Garfagnana. Non firma la discriminazione, perdendo vantaggi di

A Venezia il 7 luglio 1944 si celebra un funerale che in partecipazionepopolare sarà superato soltanto da quello nella Basilica di San Marco dimercoledì 2 agosto 1944, a seguito dell'esplosione a Ca' Giustiniani di settegiorni prima con 15 Caduti italiani e 5 tedeschi (ACTA n. 72).Martedì 4 luglio in MalipieraBoscochiaro di Cavarzere in un fienile diCorte Rolando Ferrarese, in riva d'Adige, cadono quattro Marò in unaazione di "controbanda": Giovanni Biglione, Giuseppe Donati e MarioFiorentino e, per ferite il 5 luglio all'Ospedale di Cavarzere, Luigi Lancia.Appartengono al Battaglione Longobardo (1) della Marina Repubblicana.Lo stesso 5 luglio a VeneziaPorto Marghera gappisti lanciano bombe educcidono due operai militarizzati che stanno rientrando a casa: AntonioCipolato ed Egisto Ferrieri. L'indomani l'imboscata comunista colpisce il1.Capo della Marina Repubblicana dell' Alto Adriatico Bartolomeo Asara(la costituenda 17.Brigata Nera di Venezia gli sarà intestata).Le sette bare (quattro Marò, due Operai militarizzati e un Maresciallo diMarina) adagiate su una gondola e con scorta militare vengono portate alluogo della cerimonia funebre al Sestiere di Castello nel Tempio adibito aifunerali dei Dogi, quello dei Santi Giovanni e Paolo (Fig. 1) e già affollatodi Autorità, di Commilitoni e di popolo veneziano, sottopassando l'affollatoponte omonimo dove più d'uno fa il saluto romano (Fig. 2).
(1) Il Battaglione Longobardo si costituisce dopo l'8 settembre 1943 a Bordeaux, pressola Base Betasom con figli di emigrati in Francia che si arruolano, quali Volontari, nellaMarina Atlantica della RSI. Dopo il vittorioso sbarco nemico in Normandia del 6 giugno1944 quasi tutto il Battaglione si sposta in Italia. Il 18 giugno 1944, a Venezia, dettiquattrocento Volontari provenienti da Bordeaux e tra essi alcuni ex sommergibilisti dellaBase Betasom, sono assegnati a quel Comando Adriatico della Marina Repubblicana.Quasi subito vengono inviati, con compiti di rastrellamento e di sabotaggio, nella bassapianura veneta e nel Polesine tra il fiume Adige e il delta del Po. E' un impiego difficile esfortunato. Senza adeguata preparazione non mancano i Caduti. Oltre i due terzi dei Marò disertano o chiedono di cambiare Reparto. Il Battaglione è messo fuori servizio e i piùfedeli sono accolti nel Battaglione Fulmine della X MAS, a compensazione delle perditedi quanti lo abbandonano perchè desiderosi di combattere al fronte contro gli angloamericani, quando è trasferito in Piemonte e inquadrato nella Divisione DECIMA in vista dioperazioni sul quel territorio. Detti ultimi del Battaglione Longobardo vengono incorporati come Reparto autonomo (anche per il linguaggio parlato) del Battaglione Fulmine,costituito a La Spezia e da aprile 1944 in addestramento a Pietrasanta, e ne diventano la 3.Compagnia Volontari di Francia agli ordini del Tenente di Corvetta Giuseppe Parello.

C da Crema

E da Brescia

pensione. Dal 1992 è l'insostituibile Segretario dell'Associazione degli appartenenti alla Divisione Alpina MONTEROSA,costituita a Milano (Notaio Arrigo Rivani), dopo tentativi dal 1949 di aggregazione dei reduci, il 20 novembre 1951 con sedelegale in via Corsica n. 77 presso lo Studio Licitra. L'Associazione ha come primo Presidente Mario Carloni finchè in vita (30gennaio 1962) e poi Giuseppe Anzil, Luigi Becherucci, Carlo Giacomelli, Andrea Mitolo, Bruno Licitra (dal 2007 PresidenteOnorario). Giovanni Ginanneschi e Luigi Carpaneda fino al 14 dicembre 2011. Il Segretario muore il 17 gennaio 2012: eranotrarcorsi due giorni dal decesso del Presidente Onorario Bruno Licitra con il quale aveva condiviso, nel periodo più vicace, lagestione dell'Associazione che, oltre a tenere ogni anno convegni, pubblicava il periodico MONTEROSA. Dettapubblicazione, fondata nel 1954 e con più numeri all'anno, ha avuto un periodo di successo, anche nei contenuti, quando èstata diretta da Alfonso Bernardi e stampata da Officine Grafiche Calderini di Ozzano Emilia. Nel 1949 era stato utilizzato ilciclostilato Bollettino Monterosa per avere offerte pro detenuti accusati di "crimini di guerra" o famiglie di Alpini RSI Caduti.

Milite quando il Maggior Generale Giuseppe Volante, che dal 3 settembre 1944 sarà alla guida della DivisioneAntiparacadutista e Contraerea ETNA della GNR (dopo aver comandato la Milizia Fascista Albanese e in RSI la GNRFerroviaria 3 novembre 1943  1 settembre 1944), scrisse il 28 giugno al Comando Provinciale di Brescia per acconsentìreche il figlio venisse arruolato nella GNR  Reparti Giovanili. Il Generale di ritorno da una ispezione a Batterie controaereecombattenti, fu ferito in un attacco aereo notturno il 2 gennaio 1945 sulla Statale n. 11 a Colombare, al bivio per Sirmione.Morì l'indomani nell'Ospedale di Desenzano. Durante l'attacco nemico due i Caduti l'autista Silvano Torolli e il SottotenenteMarcello Morini e altri due feriti, che sopravvissero: i Militi Bruno Alfiero ed Alessandro Volante. I funerali furono celebratiil 6 gennaio a Brescia, dove l'allora Seniore della MVSN era stato a capo della 15. Legione CC.NN. LEONESSA.Alessandro ogni volta che ha partecipato quale affezionato Socio a riunioni della Fondazione della RSI  Istituto Storico hacon commozione rievocato la figura e le azioni del padre, fedele Militare fascista.

D da Bologna

1

2
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Bimestrale culturale scientifico informativo

XXVI ANNIVERSARIO DELL'ISTITUTO STORICO
L'importante ricorrenza del XXVI Anniversario di attività dell'Associazione Culturale Istituto Storico della RSI, divenuta dal 3 marzo2005 Fondazione della RSI  Istituto Storico, il 18 novembre 2012 eraimperniata nell'argomento "Socialisti in RSI" discusso fuor di misura.L'annuncio dell'esposizione ha radunato a Cicogna un buon uditorio.Stefano Fabei, autore di pubblicazioni di Storia patria e collaboratoredella Fondazione ha parlato con disinvoltura e facile comprensione.L'oratore ha riportato quanto la storiografia in libelli del dopoguerraha sentenziato, per evidente partigianeria antifascista. Si è soffermatosui tentativi volti ad evitare il peggio da parte di mediatori, forse inbuona fede, ma che troppo se ne sono gloriati. Erano quasi tutti vicinialla componente socialista del Comitato di Liberazione NazionaleAlta ItaliaCLNAI. Con una coda al rientro in Famiglia dopo prigionie, tante stragi avverranno nel modo più orribile, pur in qualche casoagevolato dalla scoordinata deposizione delle armi dei Combattentidella Repubblica Sociale Italiana mai consultati e che, a rischio dellavita, erano stati lasciati senza ordini per le emergenze. Purtroppo lasconfitta in guerra contro gli invasori non lasciava spazio a mediazioni politiche e quindi ogni supposta volontà di tolleranza era destinataad insuccesso. Mentre gli angloamericani, ossia l'imperialismo vincitore, avevano stabilito di delegare qualche potere soltanto a governiapertamente loro sudditi, mai alcuno accertò se il CLNAI, investitosidi rappresentare una Italia democratica antifascista, avesse tentato diopporsi, almeno per gli inermi, alla bestialità bolscevica degli accolitiitaliani. Costretto a giustificarla in pubblico, la alimentò al massimo.

In precedenza il fedele figlio del Caduto Serafino Innocenti (il 13agosto 1944 a Bologna), don Ennio, autore di pubblicazioni a Roma eper la prima volta a Cicogna (a fine riunione officiante di una partecipata Messa al Campo), aveva riferito sul suo fiero passato di "mascotte" del Battaglione Volontari della Morte di Bologna e aveva fattodono alla Fondazione, insieme ad un decorato libro dell'Editore Dino,di manoscritti del Cappellano Militare Eusebio Zappaterreni.Nelle comunicazioni per il XXVI Anniversario il Presidente ArturoConti aveva lodato Carlo Viale, Emilio Scarone e Daniela Roccellaper il quasi compiuto riordino della Biblioteca e annunciato che è giàultimato per le Organizzazioni Onlus, gratificate di importi oltre 500mila Euro, il pagamento del 5 per mille relativo all'anno 2010 (per laFondazione le scelte sul C.F. 91229450373 sono state 150). Avevaanche ringraziato la figlia Roberta Boschi Fabris per l'offerta di primoanniversario in onore dell'indimenticabile Giovanna Mattioli, affezionato Socio dell'Istituto Storico (Associazione e Fondazione).Due gli interventi. Pietro Cappellari ha accolto l'invito di esporre aCicogna il 23 giugno 2013, con alcuni Relatori, i risultati del Convegno sulla Marcia su Roma tenutosi a Perugia. Il figlio Riccardo diEugenio Facchini, Combattente in Ucraina con la Legione Tagliamento della MVSN, esponente a Bologna del GUF e di ARCHITRAVE e, quale Reggente della Federazione del PFR di Bologna dall'11dicembre 1943, assassinato da tre gappisti il 26 gennaio 1944, haindicato le motivazioni che lo hanno spinto a pubblicare le memoriesulla esemplare dedizione fascista, patriottica e sociale del padre.

L. BOCCACCINI  Il Ventennio ... a Comacchio (2007)
AA.VV.  Storia della F.N.C. della R.S.I. (2010)
A. BOSIO  La Legione Leonessa (2011)
P. PAVESI  Sparami al petto (2012)

D. BARAGATTI  Campo Cadetti A. XX (2000)
L. TADOLINI  La RSI a Reggio Emilia  I (2006)
L. TADOLINI  La RSI a Reggio Emilia  II (2011)
G. PASSERA  Socializzazione  Tesi di Laurea (2011)

At t i v i t à 2013 de l la Fondaz ione de l la RSIa Cicogna ore 10,30
10 marzo  LA STAMPA NELLA RSI (Massimo Zannoni)
7 aprile  ASSEMBLEA DEI SOCI  Intervento di Pierangelo Pavesi ed Onori alla Bandiera della Legione Muti
23 giugno  LA MARCIA SU ROMA  CONVEGNO A PERUGIA (Pietro Cappellari)
8 settembre  IL DOVERE DI UN SOLDATO : NON CEDERE LE ARMI (Sergio Mura)

ACTAGENNAIO  MARZO 2013

Il 20 dicembre 2012 è pervenuto il bonifico dell'Agenzia delle Entrate relativo al 5 per mille per l'anno 2010. Il denaro assegnato alla Fondazionedella RSIIstituto Storico è di contribuenti che hanno scelto il Codice Fiscale n. 21229450373 e ai quali va un plauso con camerateschi ringraziamenti. L'accredito è il primo ricevuto. Giunge a coronamento di adempimenti verso il Ministero dei Beni Culturali, annuali dal 2005 ossia dal riconoscimento della Personalità Giuridica, e delle edizioni di inediti in campo culturale e in ricerche e pubblicazioni storiche. Appare quindi come premioalla Fondazione, già oggetto di lodi per il servizio che rende alla Patria, e per l'idoneità a svolgere i compiti statutari. Questa responsabile capacitàoperativa è però pretesa da competenti Organi Finanziari che non riterrebbero sufficienti, pur necessarie, le prerogative di essere Onlus e di averePersonalità Giuridica. L'offerta è accettata, per meglio continuare nel volontario impegno fissato dall'Atto Costitutivo del 22 novembre 1986.




