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Il periodico ACTA della Fondazione della RSI  Istituto Storico raggiunse i suoi 20 anni di pubblica
zione nel 2007 e, nella fausta occasione, UNA SFIDA DOVEROSA fu il titolo del sua edizione n. 64.
In ricorrenza della conquistata iscrizione nel Registro del competente Tribunale di Arezzo, che in data
21 aprile 1987 autorizzava la pubblicazione del bimestrale, i conseguenti trenta anni di ininterrotta atti
vità consentono di affermare che LA SFIDA CONTINUA. Una sfida che incita a operare nella fedeltà.
Nel suo primo numero del
settembre 1987, che ri
portava la sentenza n.
747/1954 del Tribunale
Supremo Militare, ACTA
conteneva anche lo scrit
to LEGITTIMITÀ E CON
SENSO di carattere giuri
dico  costituzionale sulla
RSI di Mario Angelici (*),
la cui importante parte
finale (doc. a lato) pub
blichiamo di nuovo.
Detta sentenza del Tribu
nale Supremo del 26
aprile 1954, respingendo il
giudizio negativo del Tri
bunale Militare di Milano
del 28 agosto 1952, giu
dicava in via definitiva e
nel modo più positivo sul
CARATTERE DELLA
REPUBBLICA SOCIALE
ITALIANA e sulla QUALI
TÀ DI BELLIGERANTI
DEI COMBATTENTI DEL
LA RSI.
Detta condizione di belli
geranza, però soltanto per
i Militari RSI discriminati, è
sanzionata dal Decreto
Legislativo del 4 marzo
1948 n. 137 Norme per
concessione dei benefici
ai combattenti della 2. GM
(G.U. n. 67 del 20 marzo
1948), che viene ratificato
dalla Legge del 23 feb
braio 1952 n. 93 (G.U. n.
60 del 10 marzo 1952).

(*) Nato il 23.7.1920 a Porto San Giorgio, Mario Angelici muore nella sua abitazione di Bologna, Via San Vitale 28, il 6
dicembre 1988. Laureato in Giurisprudenza era stato docente di Diritto Amministrativo presso le Università di Bologna
e di Verona. In RSI aveva combattuto sul Fronte di Nettunia (16.2.44  31.5.44) quale Sottotenente della Batteria
Controcarri del Btg. Nembo e sul Fronte Alpino (1.7.44  8.5.45) quale Tenente al comando dell'8.Cp.del Rgt.Folgore.

Fu uno Stato, la R.S.I.? [.......]
Qui non si tratta di vedere "come" lo Stato R.S.I. nacque
ma si tratta di identificare quelli che debbono essere
ritenuti come gli elementi qualificanti di uno Stato.
Fu uno Stato di mero fatto o uno Stato definibile come "di
diritto"?
Se lo Stato è una istituzione o ente o corpo sociale,
sempre per usare la terminologia ancora attuale di Santi
Romano, è mai possibile negare che lo Stato R.S.I. fu
Stato di pieno diritto e non un semplice Stato di fatto,
quasi fosse un fantasma o un ectoplasma?
Fu forse quello uno Stato meramente simbolico come
quelli rappresentati dai così detti Governi in esilio? Fu
uno Stato unicamente rappresentato da qualche persona
dedita a riproporre continuamente ricordi, simboli o
personaggi del passato?
Il periodo della R.S.I. non rappresentò quanto sopra
ipotizzato.
Se è vero che, nel quadro societario privato sono
identificabili le società di fatto e quelle di diritto, quelle
cioè costituite attraverso la procedura dettata
dall’ordinamento, tutto ciò non può valere per la
identificazione dello Stato in senso generale, nè per lo
Stato R.S.I. nel caso specifico che qui interessa.
Qui non si tratta tanto di vedere "come" lo Stato R.S.I.
nacque ma si tratta di identificare quelli che debbono
essere ritenuti come gli elementi qualificanti di uno Stato.
Lo Stato R.S.I. operò in un determinato territorio che a
nord e lungo i litorali aveva confini storicamente
identificati e che al sud vide i confini via via spostarsi
verso il nord a seguito degli eventi bellici.
Quello Stato ebbe una popolazione, cioè una quantità di
gente che, in maniera continuativa e non momentanea,
visse ed operò su quel territorio.
Quel territorio e quella popolazione ebbero una
disciplina, cioè una normativa, cioè un ordinamento, che
traeva origini dal passato ma che si rinnovò nella
continuità giorno dopo giorno.
In questa non si può non vedere, dunque, una situazione
non di mero fatto occasionale e transitoria ma una
situazione chiaramente qualificata dagli elementi propri
di uno Stato giuridicamente concepito.
Come è possibile disconoscere la giuridicità ad una

situazione che vide l'elaborazione elemento decisamente
qualificante di tutto un nuovo complesso normativo che
andava ad aggiungersi a quello precedente?
Procedendo ad approfondire la delicata problematica:
come è ipotizzabile una non giuridicità di un assetto
statale nel quale furono esplicate, pur tra le spaventose
difficoltà e tragedie proprie del momento bellico, le tre
attività qualificanti di uno Stato: l'attività esecutiva,
l'attività giudiziaria e l'attività legislativa?
Nella R.S.I. la Magistratura continuò ad amministrare
tutti i vari settori della giustizia: civile, penale ed
amministrativa; continuarono ad emettere sentenze i
Giudici di merito, la Corte Suprema di Cassazione ed il
Consiglio di Stato. Continuarono ad emanare atti di
Governo e provvedimenti amministrativi le strutture
periferiche dell’Amministrazione, diretta ed indiretta; fra
esse le Provincie, i Comuni e gli altri enti ed istituzioni e,
fra queste, le Università che continuarono a rilasciare
lauree valide a tutti gli effetti anche in tempo successivo.
Durante la R.S.I. furono dettate una quantità di norme
che disciplinarono il "modo" di emanare atti, esplicare
funzioni e instaurare rapporti interorganici ed
intersubiettivi. Sono proprio queste le manifestazioni,
meglio gli elementi caratterizzatori e qualificanti, di uno
Stato che opera sul piano del diritto: cioè secondo un
ordinamento preciso e non sul piano del mero fatto.
Stato, dunque, a basi squisitamente giuridiche. Stato che
poi, per quanto riferibile allo Stato R.S.I., ebbe anche il
riconoscimento, nemmeno necessario, di una quantità di
altri Stati. Stato che aveva e riceveva rappresentanti
diplomatici e dunque inserito a pieno diritto nella
comunità internazionale, in cui molti dei soggetti erano
in fase di belligeranza (situazione, questa, certo non
nuova nella Storia dei popoli e dei continenti). Sulla
scorta delle premesse che abbiamo delineato, deve essere
"letto, interpretato ed applicato" lo scopo che si "propone
l’Associazione Istituto Storico della R.S.I.". Di quel
periodo, dunque, per quanto ci compete, relativamente
allo studio circa l’attività e le funzioni delle strutture dello
Stato R.S.I. diremo "luci e ombre". Affinchè sul piano
della Storia, quella vera, di quello "spazio storico", possa
essere serenamente elaborato il giudizio, magari sofferto,
comunque completo. Mario Angelici
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CASSINO: SENZA COMBATTERE
— 2 —

Insieme a quelle attorno a Roma,
alle truppe schierate in difesa di
Cassino non è mancato il neces
sario per adeguate sussistenze. La
logistica difensiva, con il determi
nante aiuto di uomini e mezzi ita
liani e delle locali produzioni agro
alimentari, ha ben reagito pagando
tutto e tutti con il denaro versato
dalla RSI per la condotta della
guerra tedesca in Italia (nel 1944,
10 miliardi, anticipati ogni mese).
Con trasporti notturni o mediante
navigazioni di cabotaggio da porti
del Nord Italia, con trasbordi sotto
le bombe, hanno collaborato ope
rai, camionisti, industriali, agricol
tori, allevatori, mugnai, pescatori.
Invece agli invasori ha recato gran
vantaggio il rassodamento dei
terreni che ha favorito il movi
mento del loro imponente parco
per il trasporto dell'armamento e
degli approvvigionamenti e della
sopraggiunta notevole quantità di
cingolati pesanti, sbarcati nel Sud
per il potenziamento del dispositi
vo d'attacco. Tra il Volturno e la
Linea Gustav si sono moltiplicati,
anche a distanze di 50 metri e
neppur sorvegliati, all'aperto o in
baracche, cumuli di munizioni,
vettovaglie militari, legname da
costruzione, taniche di combusti
bili, corde di canapa, funi metalli
che, cavi telefonici, travi ferrose,
lamiere forate antifango, reti per
stabilizzare rilevati e scarpate.

In queste pagine 2 e 3 dopo quanto contenuto in ACTA n. 91
viene completata la Battaglia di Cassino, sempre con ri
chiami tratti dalle relazioni a Terranuova Bracciolini di Cesa
re Squadrelli e di Bruno d'Epiro del 7 gennaio 1990.
Nel complesso è stata una molto lunga e sanguinosa Batta
glia e tra le più importanti della 2. G.M. caratterizzata, nel
CentroSud della penisola, da fasi cruente e movimentate
con parziali superamenti da parte della coalizione di invasori
a guida angloamericana degli sbarramenti via via frapposti
dalla 10. Armee (Heinrich Vietinghoff), dalla foce del fiume
Garigliano nel Mar Tirreno e quella del fiume Sangro nel Mar
Adriatico, e da intervalli di completa tregua. Nella fase finale
si è risolta con la Terza Battaglia di Cassino, come da molti

definita, che a Montecassino non si combattè. Sono stati i
bombardamenti aerei e gli inarrestabili goumiers sui Monti
Aurunci (doc. A) che hanno consentito agli invasori di
sconfiggere la 10. Armee e lo sunteggeremo come possibile.
In RSI si palpitò e si collaborò per tale Battaglia, anche per
le popolazioni coinvolte, in parte rifugiatesi al Nord.
In prima linea vi fu l'intervento di un Reparto di Volontari con
insegne repubblicane, quello di Cesare Cozzarini e, ad evi
tare prigionie non protette, di italienische Freiwilliger in Unità
Wehrmacht, con il Soldbuch e l' uniforme tedesca.
Ovunque vi fu il contributo della Todt e dell'Ispettorato Mili
tare italiano del Lavoro e nelle prime retrovie di Reparti Pio
nieri o di Fortificazioni Campali, con i Gladi sulle mostrine.

Sul Fronte Sud da giovedì 11 a sabato 20 maggio 1944 gli invasori del 15. Gruppo di Armate angloamericano (Harold
Alexander) scatenano una offensiva che risulterà decisiva per il forzamento della linea Gustav, sfondandola, e la vittoria
sarà determinante per la conquista di Roma. La battaglia aveva avuto accurata ed intensa preparazione e i movimenti
di rafforzamento erano stati celati in modo selettivo e talvolta ingannevole alle esplorazioni dei difensori. Era noto che i
tedeschi, già indeboliti nei criptati Enigma dalle decifrazioni nemiche Ultra, stante la mancanza di aerei e quindi di una
ricognizione a vasto raggio, per necessità si affidavano a locali osservazioni da quote di montagna e ad informatori. Di
conseguenza dagli angloamericani vengono attuati mascheramenti per le truppe d'assalto, finte esercitazioni di sbarco
e continui spostamenti delle Unità d'impiego. Nei quasi due mesi di interruzione degli scontri sul campo, ha avuto
grande ruolo l'operazione rifornimenti che, nel confronto, per i tedeschi è stata messa a rischio dalle migliorate condi
zioni atmosferiche. Il ritorno del bel tempo ha favorito i continui attacchi dei grandi aerei e dei cacciabombardieri, con
danni irreparabili, a nodi e ponti stradali o ferroviari, a caserme, fabbriche e depositi anche civili, a difese controaeree.

A
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IL MONASTERO VIENE INVASO

Il piano offensivo del 15. Army Group
prevedeva il nuovo apporto del II Polski
Korpus sui monti a Nord dell'Abbazia di
Montecassino, in sostituzione della 78.
ID, passata di rincalzo insieme alla 6.
Arm.D, mentre delle restanti Unità del
XIII Br. Corps, la 4. Ind attaccando alla
confluenza del fiume Rapido con il Gari
e la 8. Ind nel restante tratto del Gari
fino al Liri (i due fiumi creano il Gari
gliano) formavano la sinistra della te
naglia spinta ad unirsi alla branca
destra (i polacchi) a Piedimonte San
Germano sulla Casilina 6. Alle riserve
dell' 8. Army e al I Canadian Corps del
quasi ribelle Millard Tommy Burns
(occupa Pontecorvo), il compito degli
inseguimenti sulla Valle del Liri. La te
naglia dette i suoi frutti con una veloce
avanzata lungo la Casilina perchè i te
deschi, per non restare accerchiati, ab
bandonarono le posizioni che impedi
vano progessi ai polacchi e questi,
senza resistenze, si insediarono nel
l'Abbazia. Isolate postazioni si arresero
sulle quote 575 e 505. Sul settore co
stiero gli americani avevano occupato
Formia. La linea Gustav era infranta e
pure la Dora (di riserva) ad Esperia.
Però i tedeschi avevano deciso di resi
stere sulla linea Führer (**). Furono i
coloniali degaullisti rafforzati con due
Divisioni più alcuni Battaglioni autonomi
che, avanzando a ritmo di pianura sui
25 Km dei Monti Aurunci, impedirono ai
tedeschi, in costante difetto di notizie
su forze ed intenzioni nemiche, di ga
rantire lungo la linea Führer il duro con
trasto previsto per l'importante nome.
Nel contempo, il più che affrettato
sganciamento del XIV PzK, mentre più
a Nord resisteva il LI GebK, determinò
il collasso di quello che era stato il for
midabile scudo difensivo cassinate e la
resistenza ad oltranza lungo la Gustav.

I cinquantamila polacchi del II Polski Korpus (*) impegnati nel settore di Montecassino dall'11 al 18 maggio 1944,
avvicendando britannici, indiani e neozelandesi, si sono conquistati fama un po' oltre i loro meriti. Da metà aprile
ai primi di maggio si erano posizionati dalle pendici Sud di Monte Castellone (771 m) fino a quota 175 a Nord di
Rocca Janula. La 3. Divisione Kresowa era di fronte a Colle Sant'Angelo (601 m) e la 3. Divisione Carpathian
era di fronte alla Fattoria dell'Albaneta (468 m) e poco ad Est delle quote 593 e 569 di Monte Calvario (doc. B).

(*) Armati dall'URSS, dal 1941 erano stati traferiti in Egitto per possibili impieghi in Medio Oriente. A fine novembre 1943 si riorganizzano
all'interno del già 305. Camp di prigionia el Kasasin, ad Ovest di Ismailia, per un impiego in Italia e il 12 dicembre sbarcano a Taranto.

I Paracadutisti tedeschi nella notte tra il 17 e il 18 maggio 1944 a malincuore si adeguano a ripetuti ordini di abban
donare le difese a Cassino e quota 236 m. Sgombrano l'Abbazia e quota 596 per attestarsi a Piedimonte San Ger
mano, mentre la continuità, sotto Monte Cairo, con il LI GebirgsKorps è mantenuta fino al giorno 24. Alle 5 del 18 mag
gio la retroguardia che lascia quota 593 è costituita da un Ufficiale, un Sergente e un Paracadutista del I Bataillon del
3. Regiment della 1. FjD. Alle 10,20 una pattuglia di polacchiucraini del 12. Reggimento esplorante Lancieri di Podolia
della 5.ID Kresowa pone, con sussiego, la Bandiera bianca e rossa polacca sulle rovine dell'Abbazia di Montecassino.

(**) La linea Führer, larga 1 Km e lunga
quasi 70 Km, iniziava da Cima del Pizzo
Corno (945 m) sulle pendici di Monte Cai
ro. Attraversava la Casilina e il fiume Liri.
Lambendo Piedimonte San Germano e
Pico, passava tra i Monti Aurunci e i Monti
Ausoni e raggiungeva Fondi e Terracina.
Tra le fortificazioni fisse aveva, con
cannoni da 75 mm, quindici torrette
Pantherturm (doc. C) già di carro armato
Panther V, allestite in importanti capisaldi
da Genieri della RSI (ACTA n.61, pag.3).

B
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NELLA INEVITABILE SCONFITTA

Alle 23 dell'11 maggio 1944 quasi 2 mila
pezzi di artiglieria iniziano il fuoco sulle
prime linee e retrovie tedesche dal medio
fiume Rapido alla foce del largo Gariglia
no. Dalle 23,45 all'1 del 12 maggio sono
all'offensiva nella zona Nord: 8. Army con
X Br. Corps fino a S.Elia, II PL Korpus ad
Ovest del sistema montuoso cassinate e
XIII Br. Corps fino a Sant'Angelo sul Gari.
Nella zona Sud della linea Gustav il fiu
me Garigliano viene superato d'assalto
dalla 5. Army con i coloniali francesi CEF
di fronte a Monte Maio (920 m) e con gli
americani del II Corps a cavallo della Via
Appia 7 e lungo la costa tirrenica, in
prossimità di Formia. Intanto gli aerei si
accaniscono contro ogni postazione sul
retro della linea Gustav e sulle difese in
approntamento della linea Führer.
Oltre la testa di ponte di Suio di
Sant'Andrea 12 mila goumiers, non
fermati dalla debole 71. ID (Wilhelm Raa
pke) che non viene soccorsa dalla 94.ID
(Bernard Steinbech), impegnata contro
due Unità US (85. ID e 88. ID), superano
Ausonia. Al loro fianco Sud i marocchini
da montagna dopo Castelforte conquista
no Monte Petrella (doc. E). Tutti assie
me, dominatori dei Monti Aurunci, si
lanciano verso ed oltre la zona di Esperia
in parte aggirando da Sud e dal Monte
d'Oro le difese messe in atto dai rinforzi

tedeschi lungo il fiume Liri e la Via Casili
na 6 e prolungate fino ad Aquino e
Pontecorvo.
Il XIV PzK, colto di sorpresa e incapace
di tamponare le falle del lacunoso schie
ramento, anzichè gettare ogni forza in
contrattacchi si dispone ad un abbando
no del campo di battaglia per salvare i
propri combattenti.
È una precipitosa ritirata contraria al mo
do di far fronte all'invasore, con abilità
applicato per mesi e fino allora
gratificante, che mette in difficoltà ogni
altro difensore. I primi a dolersene sa
ranno i Paracadusti della 1.FjD ancora
validi possessori di inespugnate quote
attorno a Montecassino.
Nel retrofronte, dall'Appennino al Mar
Tirreno (ACTA n. 74), svolgono servizi di
O.P. ed operazioni di Feld Gendarm
erie, aggregati al LXXXVII Korps (dal
17.3.44 Armeegruppe) e agli ordini del
Generaloberst Gustav Adolf Zangen, due
Legioni della GNR: la n. 119 (Fiuggi) e la
n. 121 (Littoria).
Ad Esperia, su diretto ordine del Capo
Provincia Arturo Rocchi (Cassino
26.10.06  Roma 13.1.74), la GNR
provvede allo sfollamento di gruppi di
ragazzi, spontaneamente affidati dai ge
nitori ai tedeschi, in Colonie di Rimini (in
seguito di Varese e Novara).

Durante la lunga tregua dopo il
successo difensivo tedesco a Cassino
gli invasori rovesciano la loro strate
gia e spostano il fulcro dell'offensiva
da Montecassino ai Monti Aurunci
anche perchè da ULTRA, decrittante i
codici tedeschi ENIGMA, apprendono
che il nemico commette l'errore di
mantenere sul fronte del fiume Gari
gliano il logorato XIV Pz.K (71.ID,
94.ID e 15.PzG) e di non sostituirlo
con le ancora valide forze del LI
Geb.Korps (resterà nel cassinate do
ve ha operato con successo, ma lì
non avverrà la decisiva offensiva).
Questo LI Corpo da Montagna as
sommava più di altre Unità le neces
sarie caratteristiche per operare con
efficacia a difesa delle molte alture tra
la Linea Gustav e quella di resistenza,
la linea Führer (doc. D). Inoltre gli alti
comandi tedeschi consentono al XV
PzK di non attenersi all'impegno della
prioritaria difesa delle vette baluardo
(Monte Petrella, 1535 m, in mezzo a
Monte Sant'Angelo, 1404 m, e Monte
Forte, 1321 m) della impervia succes
sione dei Monti Aurunci. Una catena
che avendo terreno abbandonato o
pastorizio di natura calcarea fratturato
questi già cavalleggeri e poi carristi di
pianure prussiane la considerano
impraticabile anche per qualsiasi ne
mico, convinti che in quel fronte siano
decisivi soltanto combattimenti loro
congeniali presso fiumi o nelle valli.

E
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da Inferno a Cassino
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ERRORI E FUGA DEL XIV PZ.K
Al Corps Expeditionnaire Français  CEF compete l'imper
vio settore degli Aurunci per la consolidata idoneità dei
suoi Reparti in montagna e tra essi i 12 mila goumiers
raggruppati in tabor (*), giunti in Italia dal 17 al al 27 marzo
1944 con la 1. Div. motorizzata francese. Dopo attacchi di
assaggio dell'11 maggio, superate Castelforte ed Ausonia,
dalla sera del 13 il CEF consegue lo sfondamento della
linea Führer verso i Monti Aurunci, che sorprende e tra
volge. Lo sguarnito Monte Petrella viene conquistato il 16

maggio, prima che qualche tedesco in ritirata possa
insediarvisi per tentativi di difesa. I goumiers esaltando la
maestria in montagna e proprio dove il terreno è privo di
sentieri superano ogni ostacolo, di proposito lasciandosi
alle spalle punti di resistenza. Trasformatisi in orda irre
sistibile, tali non civilizzati coloniali, riposando e nutrendosi
al minimo ma esaltati per il successo e le infinite prede
italiane a pronta disposizione, danno sfogo a ripetute bar
barie, saccheggiando ogni bene e violentando persone.

I

(*) Il tabor era una formazione (Battaglione) con un comando, tre goum (Compagnia) di fucilieri
ed un goum di armi di accompagnamento. L'organico medio del tabor era di poco superiore a 60
Ufficiali e Sottufficiali francesi e a 850 Sottufficiali e Truppa indigena. Tre tabor corrispondevano
ad una Brigata Leggera. Il CEF, oltre la 1. motorizzata, la 2. marocchina, la 3. algerina e la 4. ma
rocchina da montagna (tutte Divisioni di fanteria), aveva Unità di Corpo d'Armata anche america
ne comprendenti carri armati ed obici fino 240 mm e cannoni fino 155 mm. In più disponeva di
artiglieria controaerea e, non indivisionati, di 12 mila goumiers (oltre il 30% le loro perdite) in tre
Brigate di tabor (ia 1., ia 2. e ia 4.) e di 4 mila animali. Il goumier (doc. I) era un soldato coloniale
del Marocco, già guerrigliero di tribù dei Monti dell'Atlante fino al 1908, incorporato in Eserciti
della Francia fino al 1956. Negli assalti, spesso notturni, si avvaleva di un lungo coltello a punta
curva, il koumia. L'abito era una tunica di lana con righe colorate con cappuccio di pelo di capra.
Per copricapo, un turbante si alternava all'elmetto. Ai piedi, sempre sandali nails. In Italia, nel
1944, dal Lazio alla Toscana, hanno combattuto anche goumiers algerini, senegalesi e tunisini.
Ad Esperia sono state 127 le vittime civili di guerra dal 9 settembre 1943 al 17 maggio 1944 e dal
17 al 20 maggio 1944 sono presunte in circa 700 (oltre 3 mila nel territorio della Ciociaria).

La 2. Div. marocchina s'impossessa di Monte Maio il 13 maggio e punta a Nord su San Giorgio a Liri. La 3. Div. algerina e
la 1. Div. mot. francese, travolta la 94.ID, dal 15 al 17 maggio con l'appoggio di intensi bombardamenti aerei conquistano
il Castello (420 m) di Esperia (doc. F) e la vetta (828 m) di M.d'Oro (doc. G), difese anche da carri della 90.Pz.D. Più a
Sud con manovra avvolgente la 3. Div. Algerina e soprattutto i goumiers e la la 4 Div. da montagna marocchina raggiunta
la Linea Führer e fattisi sorpassare a sinistra dal US II Corps (occupata Gaeta il 17, viene a contatto con i 50 mila della
testa di sbarco di Nettunia) il 19 maggio risalgono a Pico inseguendo i resti della 71.ID in marcia verso il centro di raccolta
di Frosinone della 10. Armee. Poi, frenati dalla 29. Pz.Gr.D e infine da sparuti elementi della 26.Pz.D giunti dalla zona di
Nettunia, chiudono l'accerchiamento al fiume Liri (doc. H). Si fermano il 28 maggio 1944 a Castro dei Volsci e a Ceprano.

F

HG

Nel frattempo gli americani che avanzando lungo la costa tirrenica si sono congiunti con il gemello US IV Corps, dal 22
gennaio fermo attorno ad Anzio ma già rinforzato con la 36. ID, tentano insieme di imbottigliare la 10. Armee (obiettivo che
falliranno). Raggiunte Itri il 19, Fondi il 20 e Sperlonga il 21, avanguardie del US II Corps si fermano il 25 maggio a Terracina,
essendo già iniziata l'offensiva del IV Corps verso Valmontone, affiancandovisi. L'attacco congiunto porterà le due Grandi
Unità il 3 giugno alla strategica Valmontone e il 4 giugno nella sospirata capitale Roma. Però quando il 7 giugno saranno a
Tivoli tutti i resti della 10. Armee tedesca partiti da Frosinone sono in salvo. Una parte verso l'Adriatico, anche se inseguiti
dalla 8. Army, e l'altra parte attestandosi lungo il corso del fiume Tevere tra Orte ed Orvieto per proteggere la disfatta 14.
Armee. Questa non riesce neppure fermare il progredire della 5. Army oltre Civitavecchia e Viterbo verso la Toscana.
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MILITARI DELLA RSI

I primi Volontari pronti a fermare l'invasore angloamericano da tutt'Italia si
radunano a Roma, alla Caserma Mussolini (doc. A) della MVSN, in Via
Baiamonti. Portano i fascetti al bavero, poi indossano l'uniforme tedesca
e sono addestrati dal XIV PzKorps. Inseriti nella 15.PzGr.D affrontano
dal 27 ottobre 1943, a protezione del largo altipiano del Monte Massico
(812 m) sulla piana tra Mondragone e Falciano del Massico (doc. B), i
carri Stuart e Crusader (in AS detti topi del deserto) della 7. Arm.D che
fanno da battistrada al X Br.Corps. Questo Corps, forte di tre Divisioni,
superato con equipaggiamenti da ponte natante il fiume Volturno, ha il
compito di attestarsi sul fiume Garigliano, ma è ritardato fino al 2 novem
bre 1943 dall'azione difensiva con forti perdite (*) dei Volontari italiani.

Il Reparto italiano di formazione repubblicana inserito nelle difese tedesche prima dell'inizio (17.1.44) della
Battaglia di Cassino è quello agli ordini di Cesare Cozzarini, con nome Raggruppamento Volontari Mussolini.

Dopo Monte Massico il Raggruppamento è con la 3.PzG D che a Mi
gnano sta fermando l'accesso a Cassino e alla Valle del Liri (doc. C).
I combattimenti più cruenti avvengono a Monte Cesima (1170 m) sul
cuneo montano abruzzese in Campania (doc. D) tra la Casilina 6 e il
fiume Volturno. Poi è con la 29.PzG D e con la 15.PzG D.

I Caduti sul campo: Bartalini Giorgio (Siena 9.8.24), Bernardini
Alberto (Monteroni di Lecce 6.7.97), Celi Salvatore (Montalbano di
Elicona 22.2.10), Ciani Luigi (Castiglione Messer Raimondo 25.6.20),
Dugini Vincenzo (Terranuova Bracciolini 2.9.87), Gelli Luigi (Co
macchio 23.3.20), Ghia Giovanni Ernesto (Genova 14.4.83), Lucarini
Abramo (Foligno 29.8.24), Massa Salvatore (Napoli 2.11.20), Mosella
Carmine (Teramo 21.4.24), Olla Biagio (Santo Stefano Camastra
1.1.88), Pagliai Francesco (Torrita di Siena 1.4.20), Pieri Orlando
(Vicchio 21.1.22), Puglia Salvatore (Catenanuova 2.1.96), Rizzi Mario
(Foggia 29.4.13); Rosasco Diego (Genova 7.12.22), Tamburello Carlo
(Palermo 1.1.20), Venezia Sebastiano (Caccamo 20.3.23).

I Caduti in lazarett, per ferite di combattimento o bombardamento:
Angilletta Vincenzo (Mammola 14.2.24), Barsotti Domenico (Portove
nere 9.2.93), Boschieri William (Bologna 3.11.25), De Giusti Antonio
(Casarsa della Delizia 9.12.11), Incerpi Mario (Pescia 19.11.18), La
Neve Temistocle (Milano 5.6.14), Letizia Giuseppe (Capodrise
29.7.25), Mari Francesco (Salerno 11.3.24), Mascolo Vittorio (Cava
de' Tirreni 12.9.12), Molteni Vittorio 7.3.95): Nonpenso Giovanni (Villa
San Giovanni 20.9.23), Podda Saverio (Ulassai 6.2.12), Rorro Anto
nio (Monteverde 22.6.18), Rossi Raffaele (Cercola 6.11.18).

Il 10 novembre 1943 alle 23, un aereo colpi
sce il promosso sul campo Capitano Cesare
Cozzarini mentre da un osservatorio avanzato
sulla Casilina 6 controlla i movimenti nemici.
L'ordinanza Giovanni Belli cura la sepoltura al
Km 153, allora in Comune di Napoli. In quel
luogo di Mignano, dal 1993 casertano, vi è u
na stele che ricorda Cesare Cozzarini, méta di
onoranze (ACTA n. 57 e n. 70). Le ossa sono
trasferite da ONORCADUTI al Cimitero milita
re tedesco di Caira, presso Cassino.
Il Generale Pietro Grillo (IX Zona Camicie Ne
re del Lazio) scrive al padre e al fratello del
Caduto: E' stato il primo Ufficiale a mettersi
accanto ai Camerati tedeschi per continuare
con essi la lotta. Raccolse 700 Fanti, pro
mettendo solo Onore e Sacrificio.
I superstiti, inseriti nei ranghi della 15. PzGr.D,
difendono fin che possono San Pietro Infine
che, distrutta, è occupata dal nemico il 17 di
cembre 1943. Quel giorno il Raggruppamento
Volontari Mussolini cessa di esistere ad ecce
zione di singoli italienische Freiwilliger in
Ospedale, feriti in combattimento, o che in altri
Reparti continuano la guerra.

(*) Con i sepolti tra i tedeschi e molti Dispersi, i Caduti noti sono: Amendola Vittorio, Napoli 11.9.24; Bracchi Giovanni, Cazzago San Martino
23.12.22; Casana Luigi, Roma 26.11.05; Cinini Oscar, Berra 28.6.05; De Valeri Amerigo, Roma 8.5.91; Melardi Vittadino, Lenola 10.10.21.

B

A

C

D Monte Cesima
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A DIFESA DI CASSINO
Vittorio Carloni, nato a
Napoli il 29 novembre
1925, viene ferito e cattu
rato da britannici nell'imole
se l'11 luglio 1944 durante
un pattugliamento oltre le li
nee, a Sud Est di Mordano.
E' tradotto all'Ospedale per
prigionieri di guerra ad
Aversa. Qui, esprimendosi
in tedesco e distrutto il
Soldbuch, si fa registrare
come Victor Leipold, nato a
Graz il 22 settembre 1924
(un austriaco). Dal campo
di smistamento di Teverola
l'11 agosto 1944, via Napo
li, Casablanca (qui riprende
la sua identità con mtr. 81G
235439) e Norfolk, è trasfe
rito a CampFort Gordon,
per tedeschi, di Augusta in
Georgia. Dalla prigionia US
torna libero a Napoli il 26
agosto 1946. Vittorio Carlo
ni è nipote del Generale
Mario Carloni (ACTA n. 60).

Dopo essere stato in servizio di interprete
presso la 5.Geb.D a Isola del Liri, dal 15
maggio 1944 viene arruolato quale italie
nische Freiwilliger nel II /1. Regiment della
1.Fj.D che, schieratosi da tre giorni alle
pendici Sud di Montecassino, è in ritirata
sulla Casilina 6 assieme a tutta la 1.Fj.D.
Nel 1990, tramite l'ISSES di Napoli, ha
pubblicato una memoria di guerra e prigio
nia di venti pagine (doc. E, miniatura del
la copertina, e doc. F, quasi l'intera pag.2).

Nelle Battaglie di Cassino purtroppo non
vennero schedati i Caduti italiani della
Wehrmacht combattente: Reparti Heer o
LuftwaffeFlak, Militari del Genio F. C. e della
GNR, anche inquadrati quale Wache
Gendarmerie, oppure Militarizzati dell'Ispetto
rato Militare del Lavoro o della TODT.
A rappresentarli, ne elenchiamo 30 (doc. G).
Tra essi, i registrati da ONORCADUTI e gli
accertati tra i sepolti nel Cimitero Militare tede
sco di Cassino, posto a 3 Km a Nord, in frazio
ne Caira (122 m) e ai piedi del famoso
Monastero e ad Est del dominante Monte Cairo
(1669 m). Le tombe sono su 57 terrazze,
ascendenti (doc. H).
Il Cimitero (20 mila sepolti) è stato inaugurato il
4 maggio 1965 e nell'edificio all'ingresso ha
una scultura che raffigura padre e madre che
piangono il figlio Caduto (doc. I).

30 ITALIANI CADUTI  linee Bernhard, Gustav, Führer e retrovie:

Bartalucci Guido, Volterra 18.7.24; Bellina Francesco, Treviso 28.1.25;
Bertolotti Terenzio, Gerenzago 20.9.13; Bonoli Vittorio, Cesena 31.8.19;
Brizio Bruno, Bra 6.8.25; Brognara Mario, Terrazzo 5.9.19; Carraro Anto
nio, Saonara 7.8.18; Chinarelli Ivo, Codigoro 19.10.25; Cipolla Mario, Cre
mona 10.2.24; Di Bernardo Francesco, Acate 2.10.20; Di Maggio Natale,
Torretta 10.1.14; Facini Azelio, Migliarino 6.10.09; Ferla Angelo, Crema
26.2.24; Ferraro Luigi, Napoli 14.9.27; Gatti Michelangiolo, Pistoia 8.7.24;
Genco Amalio, Sessa Aurunca 8.9.21; Gianmoena Giorgio, Varena 7.10.14;
Giuliani Luigi, Forlì 7.3.23; Grossi Marino, Alzano Scrivia 18.10.20; Gu
glielmi Rino, Castel di Casio 26.2.13; Leotta Alfio, Giarre 12.6.03; Mala
fronte Carmine, Scafati 12.8.23; Misitano Giuseppe, Caraffa del Bianco
13.11.24; Moretti Giulio, Esperia 7.7.20; Paganelli Nicola, Corato 25.6.14;
Razzi Folco, San Gimignano 23.9.21; Romeo Adolfo, Santo Stefano d'As
promonte 14.12.18; Rossi Amedeo, Roma 13.7.11; Vazzano Salvatore, Gan
gi 24.4.15; Verzeni Giovanni, Bottanuco 27.3.24.

G

H I

E F

con la collaborazione di Francesco Tuo
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Per poterli consultare assieme, in queste pagine 8 e 9 riproduciamo il D.Lgsl. del Duce 12.2.1944XXII n. 375 e il D. Lgsl. del
Duce 24.6.1944XXII n. 382  Gazzetta Ufficiale d'Italia n.151 del 30.6.1944XXII (già alle pagine 53 e 53 del volume RE
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IL DECRETO 375 / 1944
PUBBLICA SOCIALE) e nelle pagine 10 e 11 il testo del D.Lgsl. del Duce 12.10.1944XXII n. 861  Gazzetta Ufficiale d'Italia
n.298 del 22.12.1944XXII contenente le norme attuative sulla socializzazione, già in ACTA n. 72 con errori di incolonnamento.
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NORME INTEGRATIVE E DI

TITOLO I. — Imprese soggette alla disciplina della socializzazione.

Art. 1. — Agli effetti del primo comma dell’art. 1 del Decreto Legislativo 12
febbraio 1944XXII, n. 375:
1) per la determinazione del capitale delle imprese si ha riguardo:
a) nelle imprese aventi forma di società per azioni, a responsabilità limitata e in
accomandita per azioni, al capitale sociale sottoscritto, quale risulta dall’atto
costitutivo e da eventuali successive modificazioni;
b) nelle altre società e nelle imprese individuali, al capitale investito nell’impre
sa accertato ai fini dell’imposta ordinaria sul patrimonio di cui al D.L. 12 ottobre
1939, n. 1529;
c) nelle dipendenze di imprese straniere, al capitale accertato ai fini dell’impo
sta sul capitale straniero ai sensi del decreto 30 dicembre 1923, n. 3280;
2) per la determinazione del numero dei dipendenti, si tiene conto tanto di
quelli fissi, quanto di quelli provvisori o stagionali.
Art. 2. — Le imprese di cui al secondo comma dell’art. 1 del decreto legislativo
12 febbraio 1944XXII, n. 375, sono quelle che alla data di entrata in vigore del
decreto suddetto appartenevano allo Stato o che vengano ad appartenergli
successivamente, quelle che lo Stato acquisti in base agli art. 21 e segg. del
citato decreto legislativo 12 febbraio 1944XXII, n. 375, nonchè le imprese di
proprietà dei Comuni, delle Provincie, e ogni altra impresa a carattere pubbli
co.
Si intendono a caratterepubblico:
a) le imprese di proprietà di enti di diritto pubblico;
b) le imprese costituenti enti pubblici economici;
c) le imprese di pubblica utilità e quelle che esercitano pubblici servizi;
d) le imprese che sono dichiarate di interesse nazionale.
Art. 3. — Le imprese che si costituiscono con i requisiti per la socializzazione
posteriormente alla pubblicazione del decreto ministeriale relativo alla socia
lizzazione del settore cui esse appartengono, devono sottoporre al Ministero
dell’Economia Corporativa il loro statuto adeguato alle norme sulla socializza
zione, entro tre mesi dalla data dell’atto costitutivo.
Art. 4. — Le imprese che raggiungono i requisiti per la socializzazione poste
riormente alla pubblicazione del decreto ministeriale relativo alla socializzazio
ne del settore cui esse appartengono, devono sottoporre al Ministero
dell’Economia Corporativa il loro statuto entro il termine indicato nel decreto
ministeriale, decorrente dal giorno in cui abbiano raggiunto i requisiti suddetti.ù
Art. 5. — L’impresa socializzata che perda i requisiti richiesti per la socializza
zione, continua ad essere disciplinata dalle norme sulla socializzazione.
Art. 6. — L’aumento di capitale nei modi di cui all’art. 2442 cod. civ. non può
essere effettuato dalle società socializzate oltre il primo esercizio sociale
successivo all’inizio della gestione socializzata.
Art. 7. — Per le imprese che, pur avendo un milione di capitale, impieghino
complessivamente meno di dieci lavoratori, il Ministro per l’Economia Corpo
rativa ha facoltà di stabilire, su richiesta delle imprese stesse, norme speciali
per la formazione e il funzionamento degli organi di gestione.
Art. 8. — Il Ministro per l’Economia Corporativa col suo decreto col quale
vengono sottoposte alla disciplina della socializzazione imprese di proprietà
privata, nelle quali abbia partecipazione lo Stato direttamente o a mezzo dei
suoi istituti ausiliari puo disporre, d’intesa con gli altri Ministri eventualmente
interessati, che a tali imprese si applichino in tutto o in parte le norme del Ti
tollo I del decreto legislativo 12 febbraio 1944XXII, n. 375, riguardanti le
imprese di proprietà dello Stato. Analogamente può disporre per le imprese di
proprietà privata in cui abbiano partecipazione enti pubblici, demandando in tal
caso agli stessi l’esercizio delle funzioni attribuite all’Istituto di Gestione e Fi
nanziamento dalle citate norme.
Art. 9. — Le imprese che spontaneamente si sottopongono alla disciplina della
socializzazione sono tenute ad osservare tutte le norme relative a tale discipli
na contenute nel decreto legislativo 12 febbraio 1944XXII, n. 375, e nel pre
sente decreto.

TITOLO II. — Ordinamento delle imprese private soggette alla disciplina della
socializzazione.
Sezione I. — Atto costitutivo e statuto.

Art. 10. — Tutte le imprese soggette alla socializzazione devono stabilire nello
statuto, conformemente alle norme del decreto legislativo 12 febbraio 1944
XXII, n. 375, e del presente decreto:
1) il numero dei rappresentanti nell’assemblea delle singole categorie di lavo
ratori; le modalità per la convocazione e le deliberazioni dell’assemblea; i pote
ri di questa;
2) il numero dei componenti del consiglio di gestione, e, per i lavoratori, il nu
mero dei rappresentanti delle singole categorie; le modalità per la convocazio
ne e le deliberazioni del consiglio; i poteri di questo;
3) le modalità per l’elezione e la nomina del capo dell’impresa, i poteri del capo
dell’impresa, le modalità per la sua sostituzione;
4) le modalità per la formazione del collegio sindacale e il numero dei suoi
componenti;
5) le modalità per la determinazione dei compensi ai membri del consiglio di
gestione e del collegio sindacale, ed al capo dell’impresa;
6) le modalità per la formazione del bilancio, per la costituzione delle riserve e
per la ripartizione degli utili.
Resta fermo, purchè'non incompatibile con le norme del presente decreto,
quanto è disposto dal codice civile circa il contenuto degli atti costitutivi delle
imprese che abbiano forma di società.
L’atto costitutivo e lo statuto costituiscono un unico atto, anche se approvati in
tempi diversi e contenuti in separati documenti.
Art. 11. — Qualora nel termine stabilito nel decreto ministeriale che sottopone
un’impresa alla disciplina della socializzazione, l’impresa stessa non presenti
lo statuto, o questo non sia adeguato alle norme del decreto legislativo 12
febbraio 1944XXII, n. 375, e del presente decreto, il Ministro per l’Economia
Corporativa ha facoltà di procedere con proprio decreto alla formazione, o inte
grazione dello statuto, sostituendosi agli organi competenti dell’impresa.
Il Ministro per l’Economia Corporativa ha altresì la facoltà di nominare nelle
imprese sottoposte alla disciplina della Socializzazione, Commissari per la più
sollecita attuazione della disciplina stessa anche su proposta della Confedera
zione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.
Art. 12. — L’approvazione dello statuto da parte del Ministro per l’Economia
Corporativa ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 12 febbraio 1944XXII,
n. 375, costituisce accertamento definitivo e insindacabile della sua conformità
alle disposizioni legislative sulla socializzazione.
Il Tribunale competente, dopo aver verificato l’adempimento delle altre condi
zioni stabilite dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l’iscrizione nel
registro delle imprese e ne dà comunicazione al Ministero dell’Economia
Corporativa.
Art. 13. — Le modificazioni all’atto costitutivo ed allo statuto di un’impresa che
sia stata sottoposta alla disciplina della socializzazione devono essere comuni
cate al Ministero dell’Economia Corporativa entro trenta giorni da quello della
deliberazione con cui furono approvate.
Il Ministero dell’Economia Corporativa provvede a norma del secondo comma
dell’art. 19 del decreto legislativo 12 febbraio 1944XXII, n.375, e dei prece
denti articoli 11 e 12.

Sezione II. — Organi delle imprese.
Capo I. — Assemblea.

Art. 14. — L’appartenenza alle categorie degli operai, impiegati tecnici e impie
gati amministrativi, ai fini dell’elezione dei rappresentanti in seno all’as
semblea, è determinata dalla qualifica attribuita al lavoratore nell’impresa.
Art. 15. — Per ciascuna delle categorie di cui al precedente articolo sono eletti
rappresentanti nel numero stabilito dallo statuto dell’impresa.
Qualora vi siano nell’impresa categorie che non raggiungano il numero di 5 di
pendenti, lo statuto o, se questo non dispone, l’assemblea dei lavoratori
dell’impresa potrà stabilire che le categorie in questione eleggano i loro
rappresentanti in comune con un’altra determinata categoria.
Art. 16. — Qualora una o più delle categorie dei dipendenti di un’impresa non
abbia composizione omogenea, lo statuto dell’impresa o, se questo non dispo
ne, l’assemblea dei lavoratori dell’impresa può stabilire che si tenga conto,
nelle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori, delle diverse qualifiche degli
appartenenti ad una stessa categoria.
Art. 17. — Le modalità per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori saranno
determinate dall’Unione sindacale provinciale in aderenza alla organizzazione
delle singole imprese.
Art. 18. — Alle elezioni partecipano i lavoratori d’ambo i sessi che siano cittadi
ni italiani, abbiano compiuto i 18 anni di età, abbiano superato il periodo di pro
va e appartengano, comunque, da almeno tre mesi all’impresa.
L’elezione ha luogo col sistema del voto uguale, diretto e segreto.
Art. 19. — Oltre a quanto disposto dall’art. 21 del decreto legislativo 12 febbra
io 1944XXII, n. 375, non può essere eletto rappresentante dei lavoratori, e se

eletto decade dal suo ufficio, chi non sia cittadino italiano, l’interdetto, l’inabili
tato, il fallito o chi in seguito a condanna penale sia sottoposto a interdizione
anche temporanea dai pubblici uffici. Decade altresì dalla carica il lavoratore
che cessi di appartenere all’impresa ed alla categoria che rappresenta.
Nelle imprese di nuova costituzione, ed in quelle già costituite qualora tra i la
voratori delle singole categorie non ve ne sia un numero sufficiente in posses
so dei requisiti di anzianità di cui all’art. 21 del decreto legislativo 12 febbraio
1944XXII, n. 375, si prescinde per la elezione dei rappresentanti dei lavoratori
nell’assemblea da tali requisiti, che però conservano valore indicativo.
Art. 20. — Oltre ai rappresentanti effettivi, vengono eletti rappresentanti
supplenti in numero pari almeno alla metà degli effettivi. Essi sostituiscono gli
effettivi in caso di loro impedimento.
Art. 21. — I lavoratori dell’impresa sono convocati in assemblea per l’elezione
dei loro rappresentanti, dalla competente Unione sindacale provinciale.
Per la regolare costituzione dell’assemblea in prima convocazione è necessa
ria la presenza, per ciascuna categoria, di almeno la metà dei lavoratori che la
compongono.
Se i lavoratori intervenuti non raggiungono il numero come sopra previsto,
l’organizzazione sindacale deve nuovamente convocare i lavoratori dell’impre
sa in giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione.
In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia
il numero dei lavoratori intervenuti.
L’assemblea elegge un presidente e delibera a maggioranza di voti. In caso di
parità prevale il voto del presidente.
Le assemblee devono avere luogo in giorni festivi o in ore non lavorative di
giorni feriali.
Per le imprese a turni continuativi di lavoro, e in genere qualora non sia possi
bile convocare contemporaneamente tutti i lavoratori, lo statuto può disporre
che le elezioni si effettuino in tempi successivi o per referendum.
Art. 22. — Delle operazioni per le elezioni deve essere redatto, a cura
dell’Unione sindacale provinciale, apposito verbale dal quale deve risultare:
a) il numero dei lavoratori che compongono ciascuna categoria;
b) il numero dei componenti ciascuna categoria intervenuti all’assemblea;
c) il risultato della votazione con il nome, cognome, indirizzo e categoria degli
eletti ed il numero di voti riportato da ciascuno di essi.
Copia del verbale delle elezioni deve essere inviato immediatamente dall’Unio
ne all’impresa.
Art. 23. — I rappresentanti dei lavoratori nell’assemblea dell’impresa durano in
carica due anni salvo diversa disposizione dello statuto. Essi sono rieleggibili.
Tuttavia, nelle imprese di nuova costituzione, i rappresentanti dei lavoratori,
eletti nella prima assemblea dei lavoratori, durano in carica per un solo eserci
zio sociale.
Art. 24. — I rappresentanti dei lavoratori nell’assemblea hanno gli stessi diritti
riconosciuti dalla legge ai soci.
I rappresentanti dei lavoratori effettivi o supplenti, non possono farsi rappre
sentare nell’assemblea.
Art. 25. — I lavoratori eletti quali rappresentanti nell’assemblea dell’impresa
conservano le loro mansioni di lavoro e i loro vincoli di disciplina e di gerarchia.
Art. 26. — I rappresentanti dei lavoratori nell’assemblea, effettivi e supplenti,
non possono essere licenziati o trasferiti in dipendenza dell’attività svolta
nell’esercizio della loro carica.
Ogni licenziamento o trasferimento dei suddetti rappresentanti per altra causa
deve essere preventivamente approvato dal consiglio di gestione col voto favo
revole di almeno due terzi dei rappresentanti dei lavoratori.
Il lavoratore può rifiutare il passaggio a categoria diversa da quella di cui è
rappresentante.
Art. 27. — L’assemblea è convocata dal capo dell’impresa con le formalità sta
bilite dal codice civile e dallo statuto.
In caso di vacanza, assenza o grave impedimento del capo dell’impresa la
convocazione è disposta dal consiglio di gestione e l’assemblea elegge il pro
prio presidente.
In ogni caso, i rappresentanti dei lavoratori devono essere convocati con lette
ra raccomandata, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adu
nanza, e nella quale sia specificato l’ordine del giorno della riunione.
In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si intende regolarmente co
stituita quando sia rappresentato l’intero capitale sociale e siano intervenuti il
capo dell’impresa, i membri del consiglio di gestione, i componenti del collegio
sindacale nonchè tutti i rappresentanti dei lavoratori. Tuttavia, in tale ipotesi,
ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui qua
li non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 28. — Deve farsi luogo alla convocazione di cui all’art. 2367 del cod. civ.
anche quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei rappresentanti dei lavo
ratori nell’assemblea.
Art. 29. — Ferme restando le disposizioni del codice civile sulla rappre
sentanza del capitale sociale, l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è re
golarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
dei rappresentanti dei lavoratori.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è valida qualunque sia il nu
mero dei rappresentanti dei lavoratori intervenuti; l’assemblea straordinaria è
valida con la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti dei lavoratori,
quando debba deliberare sugli oggetti di cui al terzo comma dell’art. 2369 cod.
civ., e di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori quando debba invece
deliberare sugli oggetti di cui all’ultimo comma del predetto articolo.
Art. 30. — Il rinvio dell’assemblea per i motivi previsti dall’art. 2374 del cod. civ.
può essere richiesto anche dai rappresentanti dei lavoratori intervenuti che riu
niscano un terzo dei voti spettanti ai lavoratori.
Art. 31. — Per la validità delle deliberazioni le maggioranze richieste dal codice
civile si computano in ogni caso sul complesso dei voti di cui dispone l’as
semblea.
Tuttavia per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell’oggetto sociale, la
trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferi
mento della sede sociale all’estero, la emissione di azioni privilegiate e di obbli
gazioni, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la
metà del capitale sociale.
L’impugnazione delle deliberazioni invalide ai sensi dell’art. 2377 del cod. civ.
può essere proposta da ogni rappresentante dei lavoratori dissenziente e da
ogni rappresentante effettivo assente, che non sia stato sostituito dal
supplente.
Art. 32. — I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto in ogni deliberazione ad
un numero di voti pari a quello cui hanno diritto tutti i soci sia personalmente
intervenuti sia rappresentati.
I voti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori sono suddivisi in parti uguali tra i
rappresentanti stessi intervenuti all’assemblea. I voti che eventualmente resi
duino dopo tale ripartizione, sono attribuiti a tanti rappresentanti quanti sono i
voti residuati con riguardo alla maggiore anzianità di età.
Art. 33. — Le disposizioni dell’art. 2373 del cod. civ. si applicano anche nei
confronti del diritto di voto dei rappresentanti dei lavoratori.
I voti che il rappresentante dei lavoratori non può esercitare ai sensi del
comma precedente sono distribuiti tra gli altri rappresentanti con i criteri di cui
al 2° comma del precedente articolo.
Il rappresentante dei lavoratori che sia anche socio non può esercitare nell’as
semblea, nè direttamente nè a mezzo di rappresentanti, il diritto di voto
spettantegli come socio.

Capo II. — Consiglio di gestione.

Art. 34. — Il consiglio di gestione è costituito da un numero di componenti de
terminato dallo statuto, tenuto conto della natura, dell’importanza e dell’orga
nizzazione dell’impresa, nonchè del numero delle categorie dei lavoratori che
devono essere rappresentate.
Art. 35. — Nelle imprese costituite in forma di società per azioni, in accomandi
ta per azioni e a responsabilità limitata i membri del consiglio di gestione sono
eletti dall’intera assemblea sulla base di due liste presentate rispettivamente
dai soci e dai rappresentanti dei lavoratori.
Ognuna delle due liste deve comprendere un numero di nomi almeno il doppio
di quello dei membri da eleggere: la lista dei rappresentanti dei lavoratori deve
contenere per ogni categoria un numero di nomi almeno il doppio di quelli dei
rappresentanti da eleggere.
La lista dei lavoratori deve essere formata con nomi dei rappresentanti di que
sti in seno all’assemblea.
Sono eletti nel numero determinato dallo statuto i rappresentanti dei soci e di
ciascuna categoria dei lavoratori che abbiano riportato il maggior numero dei
voti.
Art. 36. — Del consiglio di gestione delle società in accomandita, sia semplice,
sia per azioni, possono far parte tanto soci accomandatari quanto soci acco
mandanti, ferme restando per questi ultimi le
limitazioni di responsabilità di cui agli articoli 2313 e 2462 del cod. civ. Qualora
i soci accomandatari siano in numero inferiore al numero delle categorie dei la
voratori che devono essere rappresentate nel consiglio di gestione, e fino al
raggiungimento di questo numero, debbono entrare a far parte del consiglio di
gestione anche soci accomandanti.

Nel caso in cui i soci siano due, lo statuto o, in mancanza, l’assemblea dei la
voratori stabilirà le due categorie di lavoratori che debbono essere rappre
sentate nel conSiglio.
Per la scelta dei rappresentanti dei soci in seno al consiglio di gestione delle
società in accomandita semplice si applica l’articolo 2319 del cod. civ.
Art. 37. — Nelle società in nome collettivo la scelta dei soci che entrano a far
parte del consiglio di gestione a norma dell’art. 5 del decreto legislativo 12
febbraio 1944—XXII, n. 375, è fatta a maggioranza dei solci determinata se
condo la parte attribuita a ciascun socio negli utili.
È applicabile il 2° comma del precedente art. 36.
Art. 38. — Nelle società in accomandita semplice e in nome collettivo, nonchè
nelle imprese individuali, i rappresentanti dei lavoratori in seno al consiglio di
gestione sono eletti dai lavoratori dell’impresa con le modalità previste dagli
articoli 14 e seguenti del presente decreto.
Art. 39. — Gli amministratori e i sindaci di società private nominati dallo Stato o
da enti pubblici nell’ipotesi dell’art. 2458 del cod. civ. sono compresi nel nume
ro fissato dagli statuti per i rappresentanti dei soci nel consiglio di gestione e
nel Collegio sindacale; quelli nominati nell’ipotesi dell’art. 2459 del cod. civ.
non si computano tra i rappresentanti dei soci e dei lavoratori indicato nello
statuto.
Art. 40. — Le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 cod.
civ. e dall’art. 19 del presente decreto s’intendono estese ai rappresentanti dei
lavoratori nel consiglio di gestione.
Art. 41. — Nelle imprese che si costituiscono con i requisiti stabiliti per la so

cializzazione, posteriormente alla pubblicazione del decreto ministeriale relati
vo alla socializzazione del settore cui esse appartengono, il primo consiglio di
gestione dura in carica per un solo esercizio.
Art. 42. — Nelle imprese la cui gestione sia affidata a curatori, sequestratari, li
quidatori, commissari, qualora non sia possibile procedere alla costituzione de
gli organi normali dell’impresa, il consiglio di gestione è costituito a norma
dell’art. 11 del decreto legislativo 12 febbraio 1944XXII, n. 375, e con i poteri
di cui all’art. 12 del decreto stesso, in quanto compatibili con i poteri attribuiti
dalla legge al gestore straordinario.
Art. 43. — Qualora sia costituito nel consiglio di gestione un comitato esecuti
vo, esso deve essere composto per metà da rappresentanti dei lavoratori, oltre
che dal capo dell’impresa che lo presiede.
Anche per il comitato esecutivo si applicano le norme del precedente art. 39.
Art. 44. — Se nel corso dell’esercizio viene a mancare uno o più componenti il
consiglio di gestione, si provvede a sostituirlo nei modi previsti dal codice civile
o dallo statuto dell’impresa. Il rappresentante dei lavoratori deve essere sosti
tuito con altro rappresentante della stessa categoria. Nelle imprese aventi
forma di società per azioni, accomandita per azioni e a responsabilità limitata il
sostituto rimane in carica fino alla prossima assemblea; nelle altre imprese fino
a che i soci o i lavoratori non abbiano eletto il loro nuovo rappresentante.
Se viene meno la maggioranza dei componenti del consiglio di gestione, per le
imprese costituite sotto forma di società per azioni, in accomandita per azioni
ed a responsabilità limitata, si applica il secondo comma dell’art. 2386 del cod.
civ. Per le altre imprese il capo dell’impresa cura che si provveda alla ricostitu
zione dell’intero consiglio di gestione entro quindici giorni da quello in cui è ve
nuta meno la maggioranza.
Art. 45. — Ai lavoratori eletti quali rappresentanti nel consiglio di gestione si
applica la norma del precedente art. 25.
Art. 46. — Per il licenziamento o il trasferimento dei rappresentanti dei lavo
ratori nel consiglio di gestione per la durata della loro carica, si applicano le
disposizioni del precedente art. 26. Il licenziamento inoltre può aver luogo
soltanto per colpa grave che non consenta la prosecuzione anche provvisoria
del rapporto di lavoro.
Art. 47. — Il funzionamento del consiglio di gestione è regolato dalle norme del
codice civile relative agli amministratori delle società per azioni, in quanto sia
no applicabili e non contrastino con le disposizioni del decreto legislativo 12
febbraio 1944XXII, n. 375, e del presente decreto.
Art. 48. — Il consiglio di gestione deve essere convocato dal capo dell’impresa
almeno una volta al trimestre.
In caso di vacanza, assenza o grave impedimento del capo dell’impresa il
consiglio è convocato e presieduto dal più anziano in età dei suoi componenti.
La convocazione può essere richiesta da un terzo dei componenti il consiglio
con lettera raccomandata inviata al capo dell’impresa.
Art. 49. — Per la validità delle deliberazioni del consiglio di gestione di ogni ti
po di impresa si applicano le disposizioni dell’articolo 2388 del cod. civ.
Art. 50. — Il consiglio di gestione delle imprese individuali esercita le funzioni
di cui all’art. 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1944XXII, n. 375, e fa di
volta in volta constare il proprio parere nei verbali di adunanza trascritti in
apposito registro, da tenersi a cura del capo dell’impresa.
Art. 51. — I rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di gestione debbono
adempiere i doveri loro attribuiti dal decreto legislativo 12 febbraio 1944XXII,
n. 375, dal presente decreto, dalle altre leggi e dallo statuto dell’impresa con la
diligenza del buon padre di famiglia.
Per l’inosservanza di tali doveri possono essere revocati.
Sono responsabili verso la società, solidalmente con gli altri amministratori so
lo nel caso che, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non abbiano fatto
quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le
conseguenze.
Non assumono responsabilità verso i creditori sociali se non quando la loro
inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patri
monio sociale sia dolosa.
Art. 52. — Nelle società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita
per azioni, l’azione sociale di responsabilità nei confronti dei membri del consi
glio di gestione è promossa su deliberazione dell’assemblea con le modalità di
cui all’art. 2393 del cod. civ.
La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca d’ufficio dei
componenti il consiglio di gestione contro i quali è proposta, purchè sia presa
con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale ed un quinto dei
voti dei rappresentanti dei lavoratori.
Art. 53. — Nelle società in accomandita semplice e in nome collettivo l’azione
sociale di responsabilità può essere promossa da uno o più soci ovvero da
almeno un quinto dei lavoratori dell’impresa.
Art. 54. — I soci illimitatamente responsabili che non facciano parte del consi
glio di gestione hanno facoltà di prendere visione, in ogni momento, dei libri
dell’impresa e dei verbali delle deliberazioni del Consiglio, facendo constare,
con annotazione, il loro eventuale dissenso.
Il consiglio di gestione nella sua successiva riunione è tenuto a prendere in
esame tali annotazioni ed a pronunciarsi in merito.
È data altresì facoltà ai soci illimitatamente responsabili che non facciano parte
dei consigli di gestione di impugnare il bilancio nei modi di cui al successivo
articolo 85.

Capo III. — Capo dell’impresa.

Art. 55. — Il capo dell’impresa è il primo lavoratore dell’impresa. Egli cura che
l’andamento dell’impresa si svolga secondo i fini dell’aumento e del perfezio
namento della produzione e della riduzione dei costi, per l’assolvimento delle
funzioni assegnate all’impresa nel quadro dei piani generali della produzione
nazionale, nonchè in aderenza alle norme e ai principi di politica sociale dello
Stato.
Il capo dell’impresa, tutte le volte che sia necessario, e comunque nei termini
fissati dalla legge e dallo statuto, deve riferire al consiglio di gestione sull’attivi
tà svolta; deve sottoporre allo stesso le direttive che egli intende di seguire, per
ottenerne preventivamente l’approvazione o il parere a seconda che si tratti di
imprese aventi forma di società o di imprese individuali.
Nelle imprese aventi forma di società, il capo dell’impresa, qualora ritenga che
gli indirizzi segnati dal consiglio di gestione siano contrari al buon andamento
della produzione secondo i criteri di cui al primo comma di questo articolo, de
ve segnalare il dissenso all’assemblea, e, nelle società che non abbiano as
semblea, al Ministero dell’Economia Corporativa, per i provvedimenti del caso.
Art. 56. — Nelle deliberazioni dell’assemblea, in caso di parità di voti, al capo
dell’impresa spetta il voto dirimente.
Nelle deliberazioni del consiglio di gestione e del comitato direttivo in caso di
parità di voti, il voto del capo dell’impresa è prevalente.
Il voto dirimente o prevalente non spetta, e non può essere attribuito, a chi pre
siede gli organi collegiali dell’impresa in caso di assenza, vacanza o impedi
mento del capo dell’impresa.
Art. 57. — Nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabili
tà limitata, è eletto capo dell’impresa chi ha raccolto maggior numero di voti.
In caso di parità di voti la votazione viene ripetuta. Qualora anche nella nuova
votazione si abbia parità di voti, la scelta fra i candidati è deferita al Ministro
per l’Economia Corporativa, che decide dopo aver assunto le informazioni che
ritenga necessarie. L’adunanza è rinviata di dieci giorni, salvo ulteriori rinvii nel
caso non sia stato ancora provveduto alla nomina del capo dell’impresa.
La stessa procedura si segue nei casi di sostituzione del capo dell’impresa.
La nomina del capo dell’impresa di cui al secondo comma dell’art. 9 del decre
to legislativo 12 febbraio 1944XXII, n. 375, è effettuata dal Consiglio di gestio
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ne convocato e presieduto dal più anziano in età dei suoi componenti.
Nelle società in accomandita il capo dell’impresa deve essere scelto fra i soci
accomandatari.
Dell’avvenuta scelta viene data comunicazione al capo dell’impresa, che, entro
cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, è tenuto a dichiarare se
accetta.
Art. 58. — La durata in carica del capo dell’impresa costituita in forma di socie
tà, è stabilita dallo statuto, o in mancanza, all’atto della sua nomina o elezione.
Egli può essere riconfermato.
Art. 59. — Il capo dell’impresa deve richiedere l’iscrizione della sua elezione o
della sua nomina nel registro delle imprese entro quindici giomi decorrenti
dalla data dell’accettazione. Nelle imprese individuali il termine decorre dalla
data di iscrizione dello statuto.
Entro lo stesso termine il capo dell’impresa deve depositare la propria firma
autografa presso l’ufficio del registro delle imprese.
Art. 60. — I poteri di rappresentanza dell’impresa non possono essere eserci
tati se non per espressa delega del capo dell’impresa, da conferirsi volta per
volta e per determinati atti su conforme deliberazione del consiglio di gestione.
La delega deve essere annotata nel registro delle imprese entro quindici giorni
dalla data in cui fu rilasciata.
Art. 61. — Nelle imprese aventi forma di società per azioni, in accomandita per
azioni e a responsabilità limitata il compenso al capo dell’impresa e le altre
condizioni per le prestazioni che egli è chiamato a svolgere, sono determinati
dagli organi sociali e nei modi stabiliti dallo statuto o, in mancanza, dall’as
semblea al momento della elezione. Entro 5 giorni dalla notizia della elezione e
della determinazione del compenso, il capo dell’impresa eletto deve dichiarare
se accetta.
Nelle altre imprese aventi forma di società il compenso e le altre condizioni per
le prestazioni a cui è chiamato il capo dell’impresa sono stabiliti dal consiglio di
gestione all’atto della nomina. Il capo dell’impresa ha facoltà di richiedere,
entro 10 giorni dalla notizia della deliberazione del consiglio di gestione, che la
determinazione del compenso e delle altre condizioni, che egli non creda di
accettare, sia compiuta da un arbitratore da nominarsi d’accordo, o da un
collegio di tre arbitratori nominati uno dal capo dell’impresa, uno dal consiglio
di gestione e il terzo scelto dai primi due o in mancanza di accordo dal Pretore
del luogo in cui ha sede l’impresa. La determinazione dell’arbitratoire o del
collegio degli arbitratori, che è definitiva, deve essere comunicata, entro 10
giorni dal ricevuto incarico, a mezzo lettera raccomandata, al capo dell’impresa
e a ciascuno dei componenti del consiglio di gestione o a quello tra questi che
sia stato a ciò espressamente designato dal consiglio stesso.
Nelle imprese individuali la misura del compenso al capo dell’impresa è conva
lidata dal consiglio di gestione in sede di approvazione del bilancio.
Art. 62. — Qualora tra il capo dell’impresa e l’impresa stessa fosse in corso un
precedente rapporto di lavoro, questo rimane sospeso per il periodo in cui il
capo dell’impresa dura in carica.
Art. 63. — Al capo dell’impresa nelle imprese costituite in forma di società si
applicano oltre le norme dell’art. 22 e seguenti del decreto legislativo 12
febbraio 1944XXII, n. 375, quelle di cui all’articolo 2392 e seguenti del cod.
civ.
Art. 64. — Nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabili
tà limitata, l’azione sociale di responsabilità viene promossa su deliberazione
dell’assemblea nei modi di cui all’art. 2393 del cod. civ.
Nelle società in accomandita semplice e in nome collettivo l’azione viene deli
berata dal consiglio di gestione. Può essere promossa, altresì, da uno o più
soci o da almeno un quinto dei lavoratori dell’impresa.
Art. 65. — L’azione per la sostituzione del capo dell‘impresa, nel caso in cui
essa è richiesta dal decreto legislativo 12 febbraio 1944—XXII, n. 375, può es
sere esercitata congiuntamente o indipendentemente dall’azione di cui al pre
cedente articolo.
Per altro, quando l’azione di responsabilità di cui al 1° comma dell’articolo pre
cedente sia deliberata dall’assemblea con la maggioranza prevista dal 2°
comma dell’art. 52 del presente decreto, la deliberazione importa di diritto la
revoca del capo dell’impresa, e deve farsi luogo alla sua sostituzione ai sensi
dell’art. 24 primo comma del decreto legislativo 12 febbraio 1944—XXII, n.
375.
Art. 66. — Al procedimento per la sostituzione del capo dell’impresa si applica
no le norme del decreto legislativo 12 febbraio 1944XXII, n. 375, del presente
decreto, e, in quanto con esse compatibili, quelle dell’art. 2090 del cod. civ.
Art. 67. — Il Procuratore Generale dello Stato, assunte le opportune informa
zioni, trasmette l’istanza, con le proprie osservazioni al Presidente della Magi
stratura del Lavoro e dà comunicazione della trasmissione e delle osservazioni
al Ministero dell’Economia Corporativa.
Art. 68. — Quando l’istanza di sostituzione è promossa dal consiglio di gestio
ne, questo deve indicare nell’istanza un suo membro che lo rappresenti nel
corso del giudizio.
Art. 69. — Il Presidente della Magistratura del Lavaro nell’assegnare al capo
dell’impresa un termine per la presentazione delle deduzioni, ordina l’ispezione
e l’esibizione dei libri e documenti dell’impresa di cui ritenga necessaria
l’acquisizione al processo. Può altresi ordinare al capo dell’impresa di pre
sentare uno stato particolareggiato, corredato dai documenti giustificativi,
dell’attivo e del passivo del suo patrimonio personale all’infuori dell’impresa.
Nell’ordinare l’esibizione o la produzione il Presidente dispone circa il tempo e
il luogo in cui debbano effettuarsi.
Art. 70. — La sentenza con cui la Magistratura del Lavoro decide sull’istanza di
sostituzione, viene, a cura della cancelleria, notificata al capo dell’impresa e al
Procuratore Generale dello Stato e trasmessa per conoscenza all’Istituto di
Gestione e Finanziamento o al consiglio di gestione dell’impresa, qualora
l’istanza sia stata proposta da uno di essi e, in ogni caso, al Ministero dell’Eco
nomia Corporativa.
La cancelleria della Magistratura del Lavoro provvede altresì alla trasmissione
della sentenza, appena passata in cosa giudicata, al giudice competente per
l’annotazione nel registro delle imprese.
Art. 71. — Gli atti del giudizio si effettuano in esenzione dalle tasse di bollo e
registro, salvo recupero a carico del capo dell’impresa, ove ne venga dichia
rata la responabilità.
Art. 72. — Dalla data di annotazione nel registro delle imprese del decreto di
nomina del Commissario nella ipotesi di cui all’art. 28 del D. L. 12 febbraio
1944XXII, n. 375, o dalla data della pubblicazione della sentenza della Magi
stratura del Lavoro dichiarativa della responsabilità del capo dell’impresa, e fi
no all’eventuale ripristino della gestione normale da parte dell’imprenditore,
questi non può compiere alcun atto di amministrazione o di disposizione dei
beni costituenti l’azienda, e tali beni non costituiscono garanzia per i creditori
particolari dell'imprenditore, salvo che le obbligazioni relative risultino di data
certa anteriore a quella della annotazione o della pubblicazione suddette.
Art. 73. — Il commissario nominato dal Ministro per l’Economia Corporativa a
norma dell’art. 28 del decreto legislativo 12 febbraio 1944XXII, n. 375, assu
me a tutti gli effetti la gestione dell’impresa.
Il decreto di nomina del commissario deve essere, su richiesta del Ministero
dell’Economia Corporativa, annotato nel registro delle imprese.
Art. 74. — Durante la gestione commissariale dell’impresa, all’imprenditore
capo dell’impresa può essere corrisposto un assegno fissato dal Ministero
dell’Economia Corporativa commisurato alle possibilità dell’impresa ed alle esi
genze di vita dell’imprenditore e della famiglia a suo carico.
L’assegno può essere modificato nella sua misura o anche revocato qualora si
modifichino le condizioni in base alle quali è stato concesso.
Art. 75. — Qualora a seguito della sentenza che dichiara la responsabilità del
capo dell’impresa, il Ministro per l’Economia Corporativa sentita la Confedera
zione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti, decida di affidare la ge
stione dell’impresa ad una cooperativa costituita fra i dipendenti dell’impresa
stessa, nomina, se già non lo abbia fatto in precedenza, un commissario con il
compito della provvisoria gestione dell’impresa, della costituzione della coope
rativa e dell’accertamento della situazione patrimoniale dell’impresa.
Entro sessanta giorni dalla nomina il commissario ha l’obbligo di presentare al
Ministero dell’Economia Corporativa, per gli ulteriori provvedimenti di sua
competenza, il bilancio dell’impresa, corredato di una relazione illustrativa nella
quale devono essere formulate le proposte circa le modalità di assunzione
dell’impresa da parte della cooperativa.

Capo IV. — Collegio sindacale e revisore contabile.

Art. 76. — Il presidente del collegio sindacale delle imprese di proprietà privata
può essere scelto anche fra gli iscritti nell’albo professionale degli esercenti in
materia di economia e commercio.
Qualora nel corso di un esercizio sociale, venga a mancare il presidente del
Collegio sindacale, il Collegio stesso provvede alla sostituzione temporanea,
fino alla riunione della prossima assemblea.
Art. 77. — Nelle imprese che abbiano la forma di società in accomandita

semplice ed in nome collettivo, e nelle imprese individuali viene nominato un
revisore contabile che sia iscritto nell’albo professionale degli esercenti in
materia di economia e commercio o da almeno dieci anni, in quello dei ragio
nieri. Ad esso si estendono, in quanto applicabili, le norme relative al collegio

sindacale.
Il capo dell’impresa deve richiedere al Presidente del Tribunale competente per
territorio la nomina del revisore contabile.
Art. 78. — Per l’elezione dei membri del collegio sindacale si osservano le
norme previste per l’elezione dei componenti il consiglio di gestione di cui a pri
mo, secondo e quarto comma del precedente art. 35.
Tanto i soci quanto i lavoratori proporranno il proprio o i propri candidati alla ca
rica di presidente del collegio sindacale; risulterà eletto colui che avrà riportato
il maggior numero di voti.
Art. 79. — La denuncia di cui agli articoli 2408 e 2409 del cod. civ. può esere
fatta anche da ciascuno dei rappresentanti dei lavoratori nell’assemblea.
Se la denuncia al collegio sindacale è sottoscritta da un terzo dei rappre
sentanti dei lavoratori nell’assemblea, oppure da tutti i rappresentanti di più di
una categoria, il collegio sindacale deve procedere ai sensi dell’art. 2408 del
cod. civ.

TITOLO III. — Approvazione del bilancio  Determinazione e riparto degli utili.
Capo I. — Bilancio.

Art. 80. — Tutte le imprese che siano state sottoposte alla disciplina della so
cializzazione, sono tenute a compilare annualmente il bilancio secondo le
norme del codice civile, del decreto legislativo 12 febbraio 1944XXII, n. 375,
nonchè del presente decreto.
Art. 81. — Il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite delle imprese socia
lizzate che abbiano forma di società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata, predisposti a cura del capo dell’impresa, in base alle
modalità deliberate dal consiglio di gestione, vengono da questo redatti definiti
vamente prima della presentazione all’assemblea.
Per il contenuto del bilancio, i criteri di valutazione e le modalità per l’approva
zione si applicano le norme del codice civile.
Art. 82. — Il bilancio delle società in accomandita semplice e in nome collettivo
e delle imprese individuali socializzate, viene redatto a cura del capo
dell’impresa e da questo sottoposto per l’approvazione al consiglio di gestione,
insieme al conto dei profitti e delle perdite.
Art. 83. — A cura del capo dell’impresa, almeno trenta giorni prima di quello fis
sato per l’esame da parte del consiglio di gestione, il bilancio deve essere co
municato al revisore contabile il quale deve riferire al consiglio di gestione sui
risultati dell’esercizio, sulla tenuta della contabilità e sulla regolarità del bi
lancio.
Art. 84. — Il bilancio delle imprese dl cui al precedente art. 82 con la relazione
del revisore contabile deve essere comunicato ai componenti del consiglio di
gestione almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione in cui il
bilancio stesso deve essere esaminato.
Art. 85. — In caso di mancata approvazione del bilancio delle società in acco
mandita semplice, in nome collettivo e delle imprese individuali, ove il capo
dell’impresa non aderisca alle modifiche richieste dal consiglio di gestione, i
punti controversi sono deferiti alla determinazione di un arbitratore da nomi
narsi d’accordoo di un collegio di arbitratori nominati uno dal capo dell’impresa,
uno dai membri dissenzienti del consiglio di gestione e il terzo scelto dai primi
due, o, in mancanza d’accordo, dal Pretore del luogo in cui ha sede l’impresa.
La determinazione dell’arbitratore o del Collegio degli arbitratori deve essere
comunicata a mezzo di lettera raccomandata, nel termine fissato all’atto del
conferimento dell’incarico e comunque non oltre trenta giorni dalla data di tale
conferimento, al capo dell’impresa e a ciascuno dei membri dissenzienti del
consiglio di gestione o a quello che sia stato a ciò espressamente designato
dagli stessi.
Contro detta determinazione è dato ricorso esclusivamente alla Commissione
Centrale della socializzazione di cui agli articoli 118 e seguenti del presente de
creto, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.
Art. 86. — Il bilancio delle società in accomandita semplice e in nome collettivo
non si considera approvato qualora tutti i rappresentanti dei lavoratori nel
Consiglio di gestione abbiano dato voto contrario e abbiano fatto constare a
verbale la loro richiesta di determinazione arbitrale.
Nei cinque giorni successivi alla seduta di votazione del bilancio i rappre
sentanti dei lavoratori debbono far pervenire al capo dell’impresa l’indicazione
delle modifiche da essi richieste. Il decorso del termine di cinque giorni senza
che si sia provveduto a tale indicazione importa decadenza della richiesta di
determinazione arbitrale ed il bilancio si intende approvato.
Dopo la tempestiva indicazione delle modifiche si procede a determinazione
nei modi di cui all’articolo precedente.
Art. 87. — Il bilancio viene pubblicato, con le modalità di cui all’art. 2435 cod.
civ. a cura del capo dell’impresa.

Capo II. — Determinazione e ripartizione degli utili.

Art. 88. — La gestione socializzata ha inizio dalla data di entrata in funzione
degli organi socializzati dell’impresa.
Agli effetti del riparto degli utili, tale inizio è fissato dal Consiglio di gestione,
nelle imprese aventi forma di Società, e dal capo dell’impresa in quelle indivi
duali, ma in ogni caso non oltre due mesi dopo la costituzione del Consiglio di
Gestione.
Art. 89. — Nelle imprese aventi forma di società l’assegnazione degli utili previ
sta dall’art. 45 del decreto legislativo 12 febbraio 1944XXII, n. 375, è fatta ai
singoli soci in ragione delle quote da essi rispettivamente conferite e che
concorrono alla formazione del capitale sociale.
Le quote di conferimento devono essere precisate nell’atto costitutivo anche
per i soci accomandatari delle società in accomandita.
Si considera capitale conferito quello risultante dal bilancio quale capitale
effettivamente versato.
Art. 90. — Nelle imprese individuali l’assegnazione degli utili all’imprenditore è
fatta in ragione del capitale da questi conferito nell’impresa, quale risulta dal bi
lancio.

TITOLO IV. — Socializzazione delle imprese pubbliche.
Capo I. — Imprese appartenenti allo Stato.

Art. 91. — Alle imprese assunte in proprietà dallo Stato ai sensi del titolo se
condo del decreto legislativo 12 febbraio 1944XXII, n. 375, si applicano le
norme riguardanti le imprese di proprietà dello Stato contenute nel decreto
stesso e quelle del presente decreto.
Nelle altre imprese di proprietà dello Stato la partecipazione alla gestione e
l’assegnazione degli utili ai lavoratori avranno luogo nei modi che saranno sta
biliti nelle leggi speciali, negli statuti e nei regolamenti dell’impresa, da ade
guarsi alle disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1944—XXII, n. 375, e
del presente decreto. Tale adeguamento può essere effettuato con decreto del
Ministro per l’Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze e
con gli altri Ministri interessati.
Art. 92. — Ferma restando la destinazione degli utili secondo gli ordinamenti
legislativi e statutari delle singole imprese, i lavoratori dell’impresa partecipano
agli utili stessi, entro i limiti e secondo i criteri fissati dall’art. 46 del decreto legi
slativo 12 febbraio 1944XXII, n. 375.
Art. 93. — Nelle imprese di proprietà dello Stato i membri del consiglio di ge
stione non hanno diritto ad alcuno speciale compenso, salvo che gli statuti non
dispongano diversamente.
Art. 94. — I revisori delle imprese di proprietà dello Stato nominati a norma
dell’art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1944XXII, n. 375, devono essere
scelti tra gli iscritti in apposito ruolo formato e tenuto dal Ministero delle Fi
nanze, alla cui costituzione sarà provveduto con decreto del Ministro per le Fi
nanze di concerto col Ministro per l’Economia Corporativa.

Capo II. — Imprese appartenenti a Comuni, a Provincie e a Consorzi.

Art. 95. — Alle imprese, assunte da Comuni per la gestione di pubblici servizi,
e socializzate, si applicano le norme del presente paragrafo, e, in quanto con
queste compatibili, le norme del T. U. 15 ottobre 1925, n. 2578, e del T. U. 3
marzo 1934, n. 383.
Art. 96. — Il capo dell’impresa, scelto fra i membri del consiglio di gestione
dell’impresa o fra altri elementi dell’impresa stessa o di imprese del medesimo
settore produttivo, è nominato dal Podestà sentita la Consulta.
I requisiti, i poteri, la durata in carica, la retribuzione e le altre condizioni per le
prestazioni che il capo dell’impresa è chiamato a svolgere, saranno determi
nate dal regolamento speciale dell’impresa.
Art. 97. — Il consiglio di gestione è presieduto dal capo dell’impresa ed è
composto di rappresentanti delle categorie dei lavoratori dell’impresa stessa
eletti nel numero fissato dal regolamento speciale di questa, nonchè di almeno
un rappresentante dell’Amministrazione comunale nominato dal Podestà senti
ta la Consulta.
Art. 98. — Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il bilancio consuntivo
dell’impresa e il piano di ripartizione degli utili sono proposti dal consiglio di ge
stione, per l’approvazione, all’amministrazione comunale.
Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del bilancio e del piano di

ripartizione degli utili, l’amministrazione comunale li approva o può condiziona
re l’approvazione alla introduzione di modifiche di cui dà comunicazione al
consiglio di gestione unitamente alle proprie osservazioni.
Ove questo non ritenga di uniformarsi alle modificazioni, il bilancio e il piano di
ripartizione degli utili sono rimessi per le definitive determinazioni alla Giunta
Provinciale Amministrativa.
A questa debbono anche essere sottoposti il bilancio e il piano di ripartizione
degli utili quando contro l’approvazione di essi abbia votato almeno un quarto
dei componenti il consiglio.
Art. 99. — Le partecipazioni a consorzi od il recesso dai medesimi, lo sciogli
mento o la liquidazione dell’impresa sono roposti dal consiglio di gestione e
deliberati dal Podestà sentita la Consulta.
Le deliberazioni del Podestà sono sottoposte a ratifica del Ministro per l’Econo
mia Corporativa che provvede con proprio decreto di concerto col Ministro per
l’Interno.
Art. 100. — Il capo dell’impresa ha l’obbligo di comunicare alla amministrazio
ne comunale il bilancio preventivo, le deliberazioni del consiglio di gestione ri
guardanti nuove spese non previste in bilancio, i contratti ed altri speciali
provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l’anno, nonchè le deliberazioni che
importino variazione nell’ammontare e nella natura del patrimonio conferito
nell’impresa.
Art. 101. — Le eventuali controversie che, in ordine agli atti indicati nell’artico
lo precedente, sorgano tra il consiglio di gestione e l’amministrazione comuna
le sono sottoposte alle definitive determinazioni della Giunta Provinciale
Amministrativa.
Art. 102. — Alle imprese assunte dalla Provincia per la gestione di pubblici

servizi, e socializzate, si applicano le norme degli articoli da 95 a 101
intendendosi sostituiti al Podestà e alla Consulta rispettivamente il Preside
della Provincia e il Rettorato [n.d.r. si intende la Giunta provinciale] e all’ammì
nistrazione comunale l’amministrazione provinciale.
Art. 103. — Alle imprese assunte da consorzi fra comuni, fra provincie o fra
provincie e comuni per la gestione dei pubblici servizi, e socializzate, si appli
cano le norme del presente paragrafo e in quanto con queste compatibili, le
norme del T. U. 15 ottobre 1925, n. 2578, e del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.
Art. 104. — L’assemblea delle imprese consorziali è costituita oltre che dai
rappresentanti degli enti consorziati, da rappresentanti dei lavoratori dell’impre
sa, eletti ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1944XXII, n. 375, e del
presente decreto.
Il regolamento speciale determina il numero complessivo di tali rappresentanti
e la loro ripartizione tra le varie categorie.
Nelle votazioni dell’assemblea i rappresentanti dei lavoratori dispongono di un
numero di voti pari a quello dei rappresentanti degli enti consorziati intervenuti.
L’assemblea è presieduta dal capo dell’impresa che, in caso di parità di voti, ha
voto dirimente.
L’assemblea assolve le funzioni attribuite dal T. U. 15 ottobre 1925, n. 2578
all’assemblea consorziale.
Art. 105. — Il consiglio di gestione è presieduto dal capo dell’impresa ed è
composto di almeno un rappresentante di ciascuno degli enti consorziati e dei
rappresentanti delle categorie dei lavoratori dell’impresa.
Il regolamento speciale dell’impresa determina il numero dei componenti il
consiglio di gestione, quello dei rappresentanti dei lavoratori e degli enti
consorziati.
Art. 106. — Il capo dell’impresa, scelto tra i membri del consiglio di gestione
dell’impresa o fra altri elementi dell’impresa stessa o di imprese del medesimo
settore produttivo, è nominato:
a) dal Capo della Provincia, sentiti i Podestà dei Comuni interessati, e la
competente organizzazione sindacale provinciale, se trattasi di impresa costi
tuita dal consorzio di più Comuni della stessa Provincia;
b) dal Ministro per l’Interno di concerto col Ministro per l’Economia Corporativa,
sentiti i Capi delle Provincie interessate e la competente organizzazione sinda
cale, se trattasi di impresa costituita da un Consorzio fra Provincie o fra Pro
vincie e Comuni o fra Comuni di diverse Provincie.
I requisiti, i poteri, la durata in carica, la retribuzione e le altre condizioni per le
prestazioni che il capo dell’impresa è chiamato a svolgere saranno determinate
dal regolamento speciale dell’impresa.
Art. 107. — Il collegio dei revisori, formato nel numero stabilito dal regolamento
speciale dell’impresa, è nominato dal Capo della Provincia, sentiti i Podestà
dei comuni interessati, o dal Ministro per l’Interno, di concerto col Ministro per
l’Economia Corporativa, sentiti i Capi delle Provincie interessate, secondo i ca
si rispettivamente previsti nelle lettere a) e b) del precedente articolo.
Art. 108. — Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il bilancio consuntivo e il
piano di ripartizione degli utili sono proposti dal consiglio di gestione, per
l’approvazione, all’assemblea.
L’assemblea deve essere convocata dal capo dell’impresa entro un mese dalla
comunicazione del bilancio, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno
cinque giorni prima della convocazione agli enti consorziati e ai rappresentanti
dei lavoratori nell’assemblea.
L’assemblea approva il bilancio, introducendovi le modifiche che ritenga ne
cessarie.
Qualora però contro l’approvazione del bilancio o delle modifiche abbiano vo
tato i rappresentanti di un ente consorziato o la maggioranza dei rappre
sentanti dei lavoratori, il bilancio è sottoposto al Ministero per l’Interno ed al
Ministero per l’Economia Corporativa che procederanno d’intesa alle definitive
determinazioni.
Art. 109. — Quando venga disposta la socializzazione di imprese costituite a
norma del T. U. 15 ottobre 1925, n. 2578, il regolamento speciale dell’impresa
deve essere, a cura dell’organo competente dell’ente assuntore o dell’impresa
consorziale, adeguato alle norme del decreto legislativo 12 febbraio 1944XXII,
n. 375, nonchè alle norme del presente decreto, e trasmesso al Ministero per
l’Economia Corporativa entro il terniine prefisso dal decreto che dispone la so
cializzazione dell’impresa.
Il Ministro per l’Economia Corporativa, di concerto con il Ministro per l’Interno,
previe le integrazioni e le modificazioni che saranno ritenute del caso, procede
all’approvazione del regolamento speciale.
Ogni ulteriore modificazione al regolamento stesso deve essere comunicata al
Ministero per l’Economia Corporativa entro trenta giorni da quello della delibe
razione del consiglio di gestione.
Il Ministro per l’Economia Corporativa provvede, in tal caso, a norma del
comma secondo del presente articolo.
Art. 110. — La Giunta Provinciale Amministrativa quando funziona come
organo di tutela delle imprese socializzate assunte da Comuni o Provincie è
composta dal Capo della Provincia che la presiede e da quattro membri
designati ogni biennio, due dal Capo della Provincia e due dall’Unione
sindacale provinciale e nominati dal Ministro per l’Interno di concerto col
Ministro per l’Economia Corporativa.
Nello stesso modo è composta per l'esame della delibera sull’assunzione
diretta di pubblici servizi da parte di Comuni, di Provincie e di Consorzi,
quando l’impresa si costituisca in un settore già Sottoposto alla disciplina della
socializzazione.
Art. 111. — La sostituzione del capo dell’impresa, ovvero lo scioglimento del
consiglio di gestione e la nomina di un commissario per la temporanea
gestione dell’impresa sono disposti con decreto del Ministro per l’Economia
Corporativa, di concerto con il Ministro per l’Interno, d’ufficio o su motivata
proposta degli organi cui è affidato il controllo sulla gestione dell’impresa.
Art. 112. — Il consiglio di gestione è sostituito alla commissione amministratri
ce prevista dal T. U. 15 ottobre 1925, n. 2578, ed esercita i poteri già ricono
sciuti dalla legge alla commissione stessa.

Capo III. — Imprese a carattere pubblico.

Art. 113. — Qualora siano sottoposte alla disciplina della socializzazione
imprese a carattere pubblico, ad esse, se hanno forma di società si applicano
le norme riguardanti le imprese private contenute nel decreto legislativo 12
febbraio 1944—XXII, n. 375, integrate da quelle del presente decreto; anche
nei loro riguardi è applicabile il disposto del precedente art. 91.
Per le imprese non aventi forma di società, la partecipazione dei lavoratori alla
gestione e l’assegnazione degli utili ai lavoratori saranno disciplinate dalle
norme riguardanti le imprese di proprietà dello Stato contenute nel decreto le
gislativo 12 febbraio 1944—XXII, n. 375, in quanto applicabili, nonchè dalle
leggi speciali, dagli statuti e dai regolamenti delle imprese, da adeguarsi alle
disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1944XXII, n. 375, e del pre
sente decreto, nei modi di cui al secondo connna del precedente art. 91.

Capo IV. — Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 114. — L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese di cui a
questo titolo avviene con l’osservanza degli art. 14 e seguenti del presente de
creto.
All’Unione sindacale provinciale è sostituita se del caso la associazione che
inquadra i lavoratori delle imprese appartenenti allo Stato e agli altri enti
pubblici.
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Durante la 2.G.M. l'isola viene presidiata dall'Italia per 10 mesi. Dopo
l'iniziale sbarco dall'isola La Maddalena del 12 novembre 1942 nell'estre
mo Sud, a Bonifacio, di CC.NN. della 55. Legione Alpina Friulana
(Arnaldo Barbieri) e del 1. Gruppo Battaglioni da sbarco (Gianni Cagnoni)
con il XLIII Btg. M Belluno (Corrado Miravalle) e il LX Btg. M Pola (Fulvio
Bellotto), completano l'occupazione dell'intera Corsica insieme a scelti
Reparti di Artiglieria per la Difesa Costiera, sbarcando il 15 a Bastia la
20. Divisione di Fanteria Friuli e il 17 ad Ajaccio la 44. Divisione di
Fanteria Cremona (un'altra Cremona con armamento britannico è
mandante a guerra terminata delle stragi a Codevigo).
La 55. Legione MVSN, con in organico il LV Btg. Gemona (Alberto Spi
na) con la sua 146. Cp. mitraglieri (Argo Beltrame) e il LXXX Btg. Parma
(Luigi Calestani) con la sua 351. Cp. mitraglieri (Ettore Laurana), si
schiera tra Porto Vecchio e Bonifacio. Invece il 1. Gruppo da sbarco (uni
che CC.NN. conniventi con il nemico, ACTA n. 37 e n. 69) da Bonifacio ri
sale la costa orientale per proteggere Bastia con il LX Btg. M e
Vescovatu con il XLIII Btg. M (*).
La Divisione Friuli (Bartolomeo Pedrotti) che incorporava la 88. Legione
MVSN Costanzo Ciano (Agostino Pieroni), composta dal LXXXVIII Btg.
Livorno (Bruno Lippi) e dal XCVI Btg. Arezzo (Antonio Loredan) con la
sua 96. Cp. mitraglieri (Corrado Perraymond), si pone tra San Fiurenzu,
L'Isula e Calvi per proteggere la costa Nord e Nord Ovest della Corsica
da sbarchi. Al nodo ferroviario di U BorguCasamozza ha un Ospedale
da Campo, il n. 491.
La Divisione Cremona (Clemente Primeri) che incorporava la 90. Legione
MVSN Pisa (Nunzio Luna), composta dal XC Btg. Pisa (Guido Guidi) con
la sua 90. Cp. mitraglieri (Vico Farulli) e dal CLXIII Btg. Benevento (Nico
la Romano), si pone a Petreto nel Sud Ovest e poi nel Sud Est, a Porto
Vecchio.

La Corsica (Corsia, secondo i romani), dopo il trasferimento della sede dell'Impero da Roma a Costantinopoli nel 330 divenne preda di inva
sioni gotiche e longobarde. Coesistendo dal 394 due Imperi Romani (dal 534 impostosi quello d'Oriente) ed estinto nel 476 quello d'Occidente,
nel 754 il cattolico Pipino III il Breve re dei Franchi (padre di Carlo Magno, Sacro Romano Impero) dona l'isola alla Chiesa Cattolica (Stefano II)
che dal 728 con Gregorio II aveva dato inizio al proprio potere temporale. Sotto controllo militare per deleghe pontificie della marineria di Pisa e
poi di quella di Genova, che a ripetizione scacciano invasori in prevalenza saraceni ed aragonesi, con il Trattato di Versailles del 15 giugno
1768 l'intera isola passa in soggezione al Regno di Francia. Il suo re Luigi XV costringe la Repubblica di Genova (non riesce a sedare la rivolta
del còrso Pasquale de Paoli) a farle accettare, con astuzia pagandone debiti ingigantiti, proprie truppe in Corsica. Una volta insediatisi nell'iso
la, i francesi sempre vi rimarranno, così usurpandone l'appartenenza dal 754 al Patrimonio di San Pietro (donazioni di terre del 728 e del 741).
Mentre il popolo dell'isola parlava in còrso, la lingua amministrativa continuava ad essere l'italiano (lingua ufficiale durante l'indipendenza,
175596). Un decreto del 10 maggio 1805 impone l'uso del francese e dal 4 agosto 1859 è vietato l'uso dell'italiano.

L'isola di Corsica fino al 13 maggio 1991 è stata inclusa nella Regione più mediterranea, la ProvenzaCosta
AzzurraCorsica, dell'odierna Repubblica Francese che è suddivisa in 102 Dipartimenti e che dell'isola tirreno
ligure ha fatto, nel tempo, un caposaldo della propria mania di grandezza con tronfia malvagità verso gli italiani.

(*) Il II Gruppo Battaglioni CC.NN. da sbarco (Santi Quasimodo), costituito dal
XLII Btg. M Vicenza (Riccardo Mino) e dal L Btg. M Treviso (Giuseppe Volpe),
partecipa al presidio della Corsica, occupando Carpinetu con il primo Reparto e
Cervioni e Vescuvatu con l'altro. Aggregato ai tedeschi a Saint MandrierTolone,
fronteggia gli invasori anglofrancoamericani nello sbarco del 15 agosto 1944.

La Corsica (doc. A), oggi Regione autonoma di 8.800 Kmq con 322 mila
abitanti, è una Collettività Territoriale della Francia composta da 2 Di
partimenti divisi, in Comune di Vivario, dal passo Col de Vizzavona
(1116 m) dove vi fu campo di prigionia, come a Tavera più a Sud. Que
sto passo unisce Bastia ad Ajaccio, via Ponte Leccia e Corte (l'antica
capitale), con la camionabile n.193 a percorso quasi parallelo alla ferro
via costruita nel 1894 ad unico binario a scartamento ridotto con gallerie.

Prima ed anche durante il Venten
nio, la maggioranza dei còrsi inten
deva mantenere viva la cultura e la
lingua italiana per favorire la so
pravvivenza della parlata còrsa che
evitasse i francesismi e che restas
se nell'universo della lingua madre
italiana, ma rivendicava con la con
tinuità della dipendenza dalla Fran
cia la propria originalità linguistica.
Tra questi còrsi, in disaccordo con i

fascisti del Partitu Corsu d'Azzione
costituito nel 1922 e con il massimo
esponente anche in RSI dei Gruppi
di Cultura CorsiGcc, Petru Giovac
chini (1.2.1910  29.9.1955), medico
e poeta, era il domenicano del
Convento di S. Agnese alla Castiglia
in Bologna espulso dalla Corsica nel
1903, Tommaso Alfonsi (28.8.1863 
3.1.1947). Questi, tra l'altro, ha pub
blicato una raccolta di suoi articoli

del 1938 apparsi a Livorno su Corsi
ca Antica e Moderna e settima
nalmente sul quotidiano Il Telegrafo
con il titolo L'ITALIANITA' DELLA
CORSICA (doc. B). Dopo il crollo
della Francia nel 1940, le rivendica
zioni italiane in Corsica, compresi i
poteri civili durante i 10 mesi di pre
senza militare, sono state avver
sate con successo per il pieno ap
poggio del Reich al Governo Vichy.

B

Facendo causa comune con gli invasori dell'isola e quanti
hanno sempre parteggiato per la Francia, i Comandanti dei Re
parti italiani di presidio in Corsica, anche in Camicia Nera, si
macchiano di vergogna, pagando un alto scotto: 700 Caduti.
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Berti Luigi, Piteglio 23.8.24  dall'Elba 14.1.45 Tavera

Birestini Nello, Francia 25.11.24  55^Leg. 27.11.44 VizzavonaTattone di Vivario

Bonacini Luciano, Formigine 7.8.25  dall'Elba 2.12.44 Quenza e Osp. Bastia

Bottigliero Ferdinando, Quindici 12.5.21  55^Leg. 5.2.45 Tavera

Cagna Vallino Antonio, Volpiano 1.11.20  XII Btg. 15.9.43 CarbiniMonte Calva

Canovaro Giuseppe, Rio nell'Elba 2.9.03  GNR LI dall'Elba, 21.1.45 Tavera

D'Acunto Antonio, Salerno 27.2.24  55^Leg. 13.9.43 Livia

De Dominicis Generoso A., Fontanarosa 19.11.12  XII Btg. 13.9.43 Quenza

De Santis Luigi, Martano 5.5.21  55^Leg. 13.9.43 Livia

Del Bianco Francesco, Lucca 5.8.24  dall'Elba 3.1.45 Tavera

Dianda Siro Sisto, Lucca 9.6.25  dall'Elba 2.2.45 Tavera

Fucini Dante, Castiglion Fiorentino 14.9.24  96^ Btg. 18.8.45 Tavera

Galletti Eraldo, Nocera Umbra 15.9.22  XII Btg. 1.10.43 Quenza e Osp. 491

Giunta Antonino, Fiumedinisi 10.8.23  dall'Elba 31.10.43 VizzavonaTattone

Masini Pio, Lucca 17.7.24  dall'Elba 14.12.44 VizzavonaTattone di Vivario

Monari Jures, Modena 22.4.25  dall'Elba 21.2.45 Tavera e Osp. Ajaccio

Ottani Mentore, Medolla 9.1.45  dall'Elba 18.1.45 Tavera

Pandori Savino, Castelnuovo Garfagn. 11.11.23  90^Leg. 17.1.45 Tavera

Piran Luigi, S.Pietro in Gu 20.11.15  55^ Leg. 26.10.44 VizzavonaTattone

Spaterna Bruno, Corciano 3.2.14  XII Btg. 16.9.1943 Livia

Tranquillo Aurelio, Sedico 26.6.13  XII Btg. 13.9.43 Carbini

Vaccaro Giuseppe, Campofelice R. 9.11.18  XII Btg.18.11.43 VizzavonaTattone

Venturi Enea, Pistoia 6.9.07  XII Btg. 13.9.43 Quenza

Veronesi Rinaldo D., Verona 10.4.21  55^Leg. 13.9.43 Livia

Zampar Antonio, Farra d'Isonzo 16.1.24  55^ Leg. 12.9.43 Carbini

I 25 Caduti in Corsica accertati (combattimento o in prigionia)C
Nel 1943 assieme alle truppe tedesche e ai valo
rosi Paracadusti Nembo in transito dalla Sarde
gna e diretti in Toscana, le CC.NN. di presidio
proteggono la Corsica dai degaullisti. Però
soltanto le CC.NN., poi fedeli alla RSI, dei Reparti
ordinari MVSN, mentre quelle di due Battaglioni
da sbarco compreso il Comandante del Gruppo,
irretiti da avanzamenti di grado promessi dai regi,
passano con il nemico. Le CC.NN. sono tutte
inquadrate tra i quasi 80 mila del VII Corpo d'Ar
mata, che ha pesanti perdite e che, per volere
britannico viene disarmato secondo la Resa di
Cassibile, inviato in Sardegna e scompaginato.
Aggiorniamo l'elenco Caduti RSI in Corsica (doc.
C) negli scontri a fianco dei tedeschi già nell'isola
o in transito o durante il rimpatrio da Bastia inclu
dendo catturati sull'isola d'Elba, li tradotti per la
prigionia con pochi sopravvissuti (ACTA n. 69).
Secondo le documentazioni contenute in ACTA n.
37, duecento Ufficiali italiani in armi soprattutto
intenti a rimpatriare, si erano consegnati ai tede
schi dopo essersi rifiutati di sottostare ai coloniali
francesi fatti sbarcare ad Ajaccio dagli americani
con grande protezione aerea. In conseguenza
della Resa di Cassibile detti Ufficiali, considerati
franchi tiratori dalle Norme Internazionali nel caso
avessero ripreso le armi, erano anche passibili di
fucilazione secondo il comunicato dell'OKW del
10 settembre 1943. Però, siccome i Generali di
Berlino non si accordavano sulla fucilazione, i Co
mandanti tedeschi nell'isola e in Italia il 4 ottobre
risolsero tutto con un provvidenziale rimpatrio.

La popolazione della Corsica, che nel XVIII Secolo aveva goduto di
esaltante libertà come Stato indipendente con capitale Corte (doc. D) e di
prima Nazione di lingua italiana (*) nella Storia, al termine dei dieci mesi di
pacifica presenza militare italiana durante la 2. G.M. patisce immediati
soprusi di senegalesi e di maquis francesi, riconquistatori dell'isola al
soldo degli angloamericani. Poi l'isola è vittima anche della vendicativa
antitalianità, prima del potere degaullista stabilitosi a Parigi e dal 1969 di
Governi in Francia illusi di ripristinare il perduto ruolo di grande potenza.

Da qualche anno la rivista a viva voce e il
sito Corsica oggi (doc. F), fondato da
Giorgio Cantoni e Paul Colombani (ne è il
Direttore responsabile) per sostenere il
parlato còrso in crisi, evitandone l'innatu
rale commistione con i molti modi di dire
francesi, diffondono in italiano nell'isola e
al di fuori dell'isola notizie ed attualità.
Alle ultime Elezioni Regionali nei due Di
partimenti dell'isola Cismonte e Pumonte
(aboliti per le Regionali del 2018) il bal
lottaggio del 13 dicembre 2015 ha portato
gli indipendentisti alla guida del Consiglio
Esecutivo con Gilles Simeoni e alla guida
dell'Assemblea Regionale con Jean Guy
Talamoni. Quest'ultimo nel suo atteso di
scorso all'Assemblea ha dichiarato: la lin
gua della Corsica è il còrso ed ha con
cluso: la Corsica non è una semplice cir
coscrizione amministrativa francese, ma
è un Paese, una Nazione, un Popolo.
L'8 luglio 2016, ad Ajaccio, una molto in
novativa Consulta sardocorsa ha rico
nosciuto lingue ufficiali delle due isole il
sardo, il còrso, l'italiano e il francese.

(*) All'epoca della Repubblica Còrsa non esisteva
uno Stato italiano. A Torino, con il proclama del 17
marzo 1861, si costituì in Stato unitario il Regno
d'Italia. Dopo l'annessione per plebiscito di Roma
(20 ottobre 1870), la Legge delle Guarentigie (13
maggio 1871) fu rifiutata da Pio IX con l'Enciclica
Ubi nos che rivendicava il potere temporale e non
fu riconosciuta dal Vaticano fino ai Patti Latera
nensi. Di conseguenza il Regno d'Italia soltanto
l'11 febbraio 1929 potè comprendere Roma come
propria capitale secondo il diritto internazionale.
Il 10 ottobre 1768 i còrsi vinsero la Battaglia di U
Borgu. Però il 9 maggio 1769 vennero sconfitti al
Ponte Novu di Castellu di Rustinu e l'indipenden
za còrsa naufragò. Dal 1794 al 1796 Pasquale de
Paoli tornò al potere sotto un Regno anglocorso.

F

http://corsicaoggi.altervista.org/

Pasquale de Paoli (Merusaglia 6.4.1725  Londra 5.2,1807) il 29 aprile 1755
proclamò in A Casabianca, nella Regione Castagniccia del Nord Est dell'isola
dove era nato, la Repubblica Còrsa. Si stava ribellando ai dominatori geno
vesi, che nel 1768 saranno sostituiti dai francesi. Scrisse la Costituzione in
italiano, che fu lingua ufficiale della Corsica indipendente. Pasquale de Pa
oli (doc. E) il 15 luglio 1755 venne nominato Generale e U Babbu di a Patria.

D

E
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Castelli Antonio, Croazia 1.4.26
*Cavalieri Mauro, Piacenza 10.9.86
Cazzaro Attilio, Trebaseleghe 18.7.27
Cervelli Manlio, Gallicano n.Lazio 23.5.25
*Corio Giovanni Aless., Sacconago 27.4.01
Dal Bon Mario, Milano 18.5.26
Dalle Nogare Eugenio, Mira 5.8.27
Fiorentini Primo Luigi, Spinadesco 4.1.26
*Maurizi Maurizio, Roma 2.8.13
Motta Lino, Missaglia 24.9.27
Onesti Mario, Roma 6.3.26
Pieri Pierino, Firenze 21.3.27
Pippia Giuseppino, Bonarcado 13.3.29
Susanna Ennio, Padova 27.1.28

Paolo Minucci Teoni riassume i "fatti di Valmozzola", come la Fondazione RSI li ha
ricostruiti. Iniziano il 12 marzo 1944 alle 9,20 con l'assalto al treno n. 2340 La Spe
ziaParma che viene obbligato a restare fermo in stazione (1) da un mitragliatore

Breda 30 puntato contro il macchinista dal ribelle parmense Edoardo Frazzoni, postosi in
mezzo ai binari. Alla guida di almeno quindici ribelli e ingaggiando combattimento, salgono
sul primo vagone (quattro i Milirari colpiti) il piacentino Mario Devoti, che resta ucciso, e lo
spezzino Primo Battistini. Questi tra le località di Branzone e San Siro (2) l'indomani as
sassina i sei catturati, illesi, sul treno. I "fatti" terminano il 21 marzo 1944 con l'uccisione
durante un rastrellamento di undici ribelli e con la fucilazione alla stazione di Valmozzola
di sette prelevati dal carcere. Le onoranze dei dieci Caduti RSI (3) si tengono a Parma il
15 marzo 1944 (la commemorazione due giorni dopo, il 17 marzo, al Teatro Verdi).

Da Franco Taddei, in aggiunta a "uccisioni avvenute nel maggio 1945 in Provincia di Varese  P.L.I. 1991". Dieci serventi e il
loro caponucleo Onesti, addetti ad una postazione Flak 88 mm della Divisione GNR Etna a Lonate Pozzolo, il 25 aprile 1945
lasciano le difese controaeree di tale aeroporto (1) presso il fiume Ticino e tentano di superare il fiume con il porto natante per

raggiungere Oleggio, ma vengono bloccati da ribelli del Vercellese in marcia verso Milano e dirottati a Samarate con la promessa
di salvacondotto. Al mattino del 27 aprile sono assassinati nel Castello di Samarate con altri tre imprigionati (*). Questi i Caduti (2).

in queste pagine 14 e 15:

A  da Brescia D  da Squillace

B  da Forlì E  da Spoleto

C  da Varese F  da Genova

Bertuccelli Umberto GNR
 Massa 20.4.19
Biancardi Riziero ANRARCO
 Fosdinovo 28.7.91
Carlotti Gastone Btg. Lupo
 Rimini 20.7.20
Comelli Luigi GNR
 Tizzano Val Parma 4.6.08
Marchetto Alfredo Btg. Lupo
 Venezia 21.3.23

Perelli Raimondo Btg.N.P.
 Firenze 3.7.23
Pieropan Domenico Btg. Lupo
 Brendola 15.9.20
Ranzieri Armando GNR ex Carab
 Parma 8.10.00
Tarantini Umberto GNR
 La Spezia 27.12.09
Venezia Tito GNR
 La Spezia 10.12.95

Il fedele forlivese Paolo Gulminelli ha inviato il 3 luglio 2016 copie di documentazioni, anche di Adelino Nardon (Valle di
Cadore), che escludono l'incidente stradale quale causa di morte dell' Ammiraglio Legnani (ACTA n.22). Il Sottosegre

tario della Marina Repubblicana rimase ucciso nello sbandamento dell'auto sulla Statale n.1, da Vicenza a Verona, a se
guito di una imboscata di italiani di Cittadella servi del nemico, mercenari di Special Operations ExecutiveSOE, britannico.

A

B

C

Valmozzola

Torrente Mozzola

Branzone

Stazione
Valmozzola

1 2

1

2

3

San Siro

Aeroporto
Militare



L'Istituto Cassiodoro, per
un saggio sui Vescovi di
Squillace, chiede notizie

su don Giovanni Errani (sal
vato nel 1945 a Castrocaro da
mons. Giovanni Fiorentini).

Don Giovanni Errani, nato a
Dovadola il 27 luglio 1913 e
morto a Genova il 23 settem
bre 1954, viene ordinato Sa
cerdote nel 1936. Durante la
2.G.M., non accolta una sua
domanda nel 1940, è chia
mato alle armi nel 1942 per
sostituire un confratello Ca
duto in Istria, dove sfugge
alle foibe. L'Ordinariato Mili
tare che escludeva dal servi
zio in RSI Cappellani di prima
nomina nel 1944, quale più
giovane Cappellano dell'E
sercito Repubblicano lo as
segna il 3 ottobre 1944 alla
Divisione Antiparacadusta e
Controaerea della GNR
ETNA. A Natale con un altare
da campo, celebra Messa
allo scoperto a rischio del tiro
nemico ed ottiene una deco
razione al VM. A Pasqua (1)
invia ai Militi un cartoncino
augurale. Nel 1950 con la
monografia TORNA IL SOLE
(Edizioni Subasio, Assisi) ri
corda un fedele Apostolato
Militare. e il ramingo peregri
nare del dopoguerra perchè
perseguitato dai suoi conter
ranei romagnoli conclude
una breve vita esaltante ma
tormentata mai rinnegando i
suoi alti ideali patriottici, qua
le Cappellano di Compagnie
di Navigazione (2).

D

1

2

da Alberto Mazzoneschi, che mette in evidenza una strage bri
tannica di civili a Monsiano di Preggio in Comune di Umbertide.

Il 4 luglio 1944 una cannonata distrusse un casolare dove erano rifu
giati due tedeschi in ritirata e gli otto familiari Braconi che la occupa
vano. Una targa (1) ricorda l'evento, che con minore clamore si
aggiunge alla strage americana del Duomo di San Miniato del 22
luglio 1944 (*) ammantata di falsità antitedesche per oltre 70 anni.

(*) Alle 10,30 del 22 luglio 1944 uno dei cinquantuno proiettili della seconda
salva degli obici 105 mm puntati su San Miniato dall'US 337th Fied Artillery
Battalion della 88th Infantry Division, all'offensiva per attestasti sul fiume Arno,
penetra attraverso il rosone frontale e con il prefissato ritardo scoppia
all'interno della Cattedrale. Tra i molti civili fatti affluire in chiesa, per pro
teggerli, dal Vescovo mons. Ugo Giubbi d'intesa con il Commissario Prefettizio
Genesio Ulivelli, cinquantacinque sono gli uccisi. Nel 2015 le lapidi, che colpe
vizzavano dall'immediato i tedeschi e dal 2008 gli americani, vengono tolte.

E
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Carlo Viale, con la collaborazione della nipote Gabriella Bardia residente a Genova,
ha ottenuto che gli eredi della Comandante SAF di Torino Anna Maria Bardia

donassero il 19 gennaio 2016 alla Fondazione RSIIstituto Storico il "Fondo Bardia" (già
archiviato a Cicogna), sottoscrivendone l'inventario (1).

Alla costituzione dello Stato Nazionale Repubblicano, l'insegnante Anna Maria Bardia era pre
sente nel PFR di Torino, inquadrata nella Milizia Confinaria (2) poi 1. Legione GNR di Frontiera
con Comando a Moncalieri, quale Comandante del Reparto Femminile (3). Frequentato dall'1
maggio 1944 il Corso Italia per Ufficiali a Venezia diviene Comandante Provinciale del Servizio
Ausiliario FemminileSAF di Torino. Scampata agli eccidi comunisti di fine guerra, dopo alcuni
anni di epurazione riprende l'insegnamento. Assiste le famiglie delle Ausiliarie Cadute e collabora
con l'Associazione che raccoglie le Ausiliarie, organizzando raduni e ricerche storiche. Fino
all'ultimo giorno di vita resta orgogliosa di aver onorato l'uniforme di donna Soldato, Ufficiale della
RSI. Nata a Tripoli il 10 giugno 1917, muore a Torino il 16 settembre 2007.

1 F

2 3
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22 NOVEMBRE 2016  TRENTENNALE ISTITUTO STORICO

At t i v i t à 2017 de l la Fondaz ione de l la RSI
a Cicogna con inizio 10,30

26 febbraio  I rapporti tra Santa Sede e RSI (Michelangelo De Donà)

Le Istituzioni della RSI (Daniele Trabucco)

9 aprile  ASSEMBLEA DEI SOCI ADERENTI

ACTA

B.MUSSOLINI  Diuturna (1924)

V.STASI  Racconti di guerra pulita (2015)

F.TROMBA  Pola cara, Istria terra nostra (2016)

J.ENGELMANN  ..........Peenemünde V 2 (1985)

R.MACULANM.GAMBERINI  Battaglione Fulmine (2009)

G.SCALICI  1944 La distruzione, la guerra aerea .....(2015)
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Anche per il 2016 la Fondazione della RSIIstituto Storico Onlus è stata ammessa tra gli Enti del Volontariato al bene
ficio del 5 per mille. Il contribuente, per esprimere la preferenza alla nostra Fondazione nella destinazione del 5 per mille,
sull'apposito primo spazio a sinistra della seconda parte della scheda per la scelta della destinazione (sotto la parte relativa
all'8 per mille) del Modello 730 o del Modello Unico, deve apporre la propria firma ed indicare il Codice Fiscale 91229450373.

La celebrazione dell'Atto Costitutivo di Associazione n.
55952/62551986 (dr. Giuseppe Notaro) è introdotta dal
Presidente Arturo Conti leggendo, con commento e poi
conclusa con un minuto di raccoglimento per gli scomparsi,
i nomi gli 81 fondatori dell'Istituto Storico RSI: Dotta, Ga
leani, Anello, Martinozzi, Adani, Cocchi, Molignoni, Bordoni,
Poletti, Cavallo, Raniolo, Checchia, Casali, Dolcino,
Condemi, Rocino, Chechi, Romano Oreste, Deiana, Mo
ricca, Sala, Guidozzi, Dal Piaz, Natalini, Stabile, Marcon,
Tosi, CondemiDe Felice, Romano Eleonora (figlia), Lu
cattelli, Misciattelli, Nannini, Franci, Bertini, Bertoli, Capo
tondi, Brenna, Arena, Barabesi, Conti, Trucco, Ortolani,
Forte, Mattioli, Crasti, Fanelli, Baldassarri, Gerunzi, Tuturo,
Barsotti, Ronzani, Pedrini, Sala, Zanenga, Marsicovetere,
Castelvetri, Corazzini, Falconieri, Baccelli, Porrini, Dispen
za, Faccia, Rovai, Petrella, Manuelli, Squadrelli, Verazzi,
Govoni, Grandi, Taverna, Monaldo, Aresu, Donnini, Pao
letti, ZutiGiachetti, Fattorini, Ribotta, Valli, Mancini, Courir
e Giorgi. Dopo la presentazione di Andrea Carlesi del suo
nuovo libro PISTOIA NELLA RSI, il Presidente ha invitato il
gradito oratore e coraggioso studioso, per la prima volta a
Cicogna, ad esporre sul previsto tema della riunione cultu
rale Ravenna: i Caduti RSI e ad illustrare l'ultimo e do
cumentato libro I GRANDI KILLER DELLA LIBERAZIONE.

Gianfranco Stella ha trattato più argomenti. L'uditorio è
stato conquistato dal suo modo di giudicare il fenomeno
della resistenza iniziata con il famoso biennio rosso 1919
1920. L'oratore l'ha giudicata dal punto di vista storico e
come se fosse accaduta 2 mila anni orsono, con le catego
rie mentali che non si possono abbandonare, ma con lo
spirito di dire cose realmente accadute. Nel biennio rosso
le violenze per conflitti sociali, tipiche della rivoluzione rus
sa di 2 anni prima, furono contrastate dai fascisti e dai
nazionalisti: il PSI si spaccò e dai massimalisti sorse il PCI.
Quando il PNF prese il potere la popolazione tirò un sospi
ro di sollievo e i comunisti espatriarono, salvo il migliaio
che fu posto al confino. Dal 25 luglio 1943, gli antifascisti
già al confino e quelli che erano stati miliziani insieme ai
repubblicani in Spagna vollero la rivincita, e al servizio degli
imperialisti l'ottennero, governando la propria guerra di li
berazione. Vi coinvolsero, al 20%, politici moderati contrari
ai terroristi GAP. Proprio questi, in grande parte manovali di
fabbriche e del bracciantato, provocavano le rappresaglie.
Non si trattò di guerra civile per la sproporzione delle forze
in campo in quanto non vi prese parte il popolo. La resi
stenza mai ebbe iniziativa spontanea. Il popolo, che non si
era ribellato alla presenza militare tedesca, perdute le spe
ranze di vittoria anelava soltanto che la guerra cessasse.




