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Le Nazioni vincitrici della 2. Guerra Mondiale. che sottoscri
vono a Parigi il Trattato di Pace con l'Italia sconfitta (URSS,
Gran Bretagna, USA, Cina, Francia, Australia, Belgio, Bielo
russia, Brasile, Canada, Cecoslovacchia, Etiopia, Grecia,
India, Jugoslavia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Sud Afri
ca ed Ucraina) negano alla Norvegia il diritto di firmare. Con
l'Egitto, privo di una dichiarazione di guerra in quanto non
indipendente durante la 2. G.M., l'Italia aveva sottoscritto un
pertinente Accordo di Pace il 10 settembre 1946 a Parigi.
Firmando per prima tra le Nazioni del Patto Tripartito e delu

dendo gli antifascisti, l'Italia ha pagato ai vincitori permanenti
livori nazionalistici. Li ha pagati più del Giappone, che firma
l'8 settembre 1951 il Trattato di Pace a San Francisco, ripe
tendolo il 28 aprile 1952 con la Cina di Taipei (la Cina popo
lare è nell'ONU dal 25.10.71). Però il Giappone non ha un
Trattato con RussiaURSS (in guerra nel 1945 dall'8 agosto
al 2 settembre), non firmataria a San Francisco pur pre
sente. La Germania, la maggior componente dello sconfitto
Patto Tripartito, non avendo firmato alcun Trattato di Pace,
ha ancora oggi una Costituzione e un Governo provvisori.

I risultati del Trattato di Pace del 1947 che poneva termine per l'Italia alla 2. G.M., i cui contenuti sono un
diktat, sono stati messi in evidenza, corredati dagli articoli di maggior interesse del Trattato, quelli politici e quelli
militari, dalle edizioni di ACTA n. 32, n. 38 e n. 59. Molti studiosi hanno scritto sul Trattato di Pace, talvolta con
passione e competenza, ma da tempo non più anche perchè l'Italietta del dopoguerra ha fatto il possibile
affinchè fosse poco conosciuto e ancor meno dibattuto. Il libro più noto è Condanna dell'Italia nel Trattato di Pa
ce, in edizione del 1952 di Cappelli Editore Bologna. Di questo librodenuncia, non in catalogo in libreria,
aggiungiamo ai brani pubblicati da ACTA, le ultime 55 righe (riquadro) che concludono il testo di Attilio Tamaro
(*), molto critico con i negoziatori italiani e con il Capo del Governo Alcide Degasperi, in carica dal 16 dicembre
1945, per i suoi lunghi periodi di assenza da Parigi durante la Conferenza preparatoria del Trattato.

e l'ha resa in permanenza un vassallo dell'imperialismo americano

(*) Attilio Tamaro (Trieste 13
luglio 1884  Roma 20 febbra
io 1956), laureatosi a Vienna,
irredentista e valente pubblici
sta, aderisce al Fascismo.
Però lo rinnega in conseguen
za del R. Decreto Legge n.
1024 del 17 novembre 1938
XVI sulla difesa della razza
italiana. Dopo aver retto il
Consolato di Amburgo ed es
sere stato Ambasciatore in
Finlandia e in Austria, è a
capo della Legazione di
Berna fino al 1943. Soppor
tata l'epurazione antifascista,
riprende l'attività giornalistica.
Ha scritto alcuni libri nell'an
teguerra e dopo quello famo
so sul Trattato di Pace, già
ammalato pubblica nel 1945
Trieste, storia di una città e di
una fede, nel 1949 Due anni
di storia: 1943  1945 e nel
1954 Vent'anni di storia.
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SOLTANTO GRAZIANI TUTELA
— 2 —

Il Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani, che la mattina del 25 luglio 1943 al Capo del
Governo sfiduciato dal voto del Gran Consiglio del Fascismo comunicava fedele
disponibilità, essendo responsabilmente rimasto unica guida sul campo dei
combattenti RSI è assurto a protagonista dell'avvenuta cessazione della 2. G.M. nel
Nord Italia anche nelle convenzioni internazionili che sancivano la sconfitta militare
(doc. A). Inoltre il contenuto della delega al Bevollmächtiger General Karl Wolff firmata
il 26 aprile 1945XXIII a Cernobbio nella Villa Locatelli (doc. B) è un capolavoro di
forma e di sostanza, unico nella dignità e nella fedeltà militare.
Consegnatosi a Cernobbio nel pomeriggio del 27 aprile 1945 ad opportunisti italoa
mericani di una Missione OSS per il Nord Italia, il 29 aprile controfirma al Q.G. del US
IV Corps di Castiglione delle Stiviere, oltre quella dell' Armata Liguria gia sottoscritta in
prigionia dal Capo di S.M. Max Joseph Pemsel, la resa delle Forze Armate della RSI.
Poi, dal carcere fiorentino per Generali italiani e tedeschi di Poggio Imperiale,
raggiunto con un trasferimento aereo americano VillafrancaPeretola, ne dà conferma
l'1 maggio 1945 alla radio di Firenze, precisando i modi per la cessazione del fuoco.
Addio Maresciallo! (doc. C), con sottotitolo Calvario di un Eroe, scritto dal Generale
Emilio Canevari (1) conferma il senso di responsabilità del Ministro delle FF.AA. della
RSI che ha svolto, in carenza del Governo e del Capo dello Stato, ruolo determinante
sulla delegata presenza delle FF.AA. della RSI, quale controparte alla pari dell'Heere
sgruppe Sud Ovest, per la firma della Resa di Caserta del 29 aprile 1945 imposta dal
15. Army Group che aveva accettato soltanto la presenza di un osservatore sovietico.
Richiamiamo ACTA dal n. 59 al n. 66, che a pagina 3 riporta come sono archiviati a
Londra i documenti attinenti la Resa di Caserta, e quanto riassume ACTA n. 71.
La Resa di Caserta ha comportato la tutela del prigioniero di guerra della RSI, compre
si i cosiddetti Reparti Fascisti, alla pari dei prigionieri tedeschi (ACTA n. 85). Pertanto
già nel 1945, a Ginevra, la Corte Permanente di Giustizia della Società delle Nazioni,
presieduta dal britannico Cecil Hurst, ha riconosciuto regolari tutte le Truppe della RSI.

(1) Emilio Canevari (Viterbo 19.12.1888  Santhià 31.2.1966) agli ordini del Ministro Rodolfo Graziani è stato artefice della costituzione dell'Esercito Repubblicano
(ACTA n. 84). Per accuse di estremisti delle SS Italiane e Tedesche in Italia, ha trascorso gli ultimi sei mesi della RSI ristretto nel carcere militare di Verona.
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PRIGIONIERI DI GUERRA RSI
La prigionia di Graziani inizia il 29 aprile 1945 al carcere milanese di San
Vittore dove a sera è prelevato per controfirmare la resa presso US IV
Corps, via Ghedi, a Castiglione delle Stiviere e per essere tradotto a Fi
renze dove sono radunati i Generali sconfitti (ACTA n. 82). Trasferito il 10
maggio al campo di prigionia romano di Centocelle, il 12 giugno un aereo
lo trasferisce a Cap Matifou in Algeria diventando il PoW / AA 252533 del
Camp 211, all'inizio in una tenda del quadrato Ufficiali britannici. Dopo un
ricovero in Ospedale ad Algeri rientra al Camp 211 e fino al trasferimento
dell'8 febbraio 1946 al fortino Birkhaden, in attesa del rientro via aerea in
Italia, è nella tenda 21 del quadrato Ufficiali italiani. Dal 17 febbraio 1946 è
il detenuto politico 220 a Procida fino a quando lo è a Roma, da fine 1946,
al Forte Boccea o, per cure alle ferite, all'Ospedale del Celio (doc. D).
Accusato di collaborazionismo con il tedesco invasore da mercenari
del nemico imperialista vittorioso, sobillati dal bonomiano Mario Berlinguer,
Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti fascisti, l'11 ottobre
1948 è sottoposto a processo presso l'apposita Corte d'Assise  Sezione
Speciale di Roma, che il 26 febbraio 1949 si dichiara incompetente. Il Tri
bunale Militare Territoriale di Roma composto da Fernando Gelich, Lazza
ro De Castiglioni, Raffaele Pelligra, con Enrico Santacroce relatore,
Umberto Borsari accusatore ed Emanuele Beraudo Di Pralorno presidente
(poi destituito dal Ministro Randolfo Pacciardi), il 2 maggio 1950 conclude
con una condanna di Rodolfo Graziani a 19 anni di reclusione.
In sede di ricorso il Tribunale Supremo Militare muta la motivazione in
collaborazionismo con il tedesco e riconoscendo valida la prigionia di
guerra, consente che il 29 agosto 1950 raggiunga Affile (doc. E). Qui, due
giorni dopo la morte nella Clinica Sanitrix di Roma, si ripeteranno gli impo
nenti funerali del mattino del 13 gennaio 1955 nella Chiesa di S. Bernardi
no. Ercole Vieri, Sindaco del Comune di Affile, l'11 agosto 2012 inaugura
nel locale Parco di Radimonte un modesto Museo dedicato al Maresciallo
d'Italia (doc. F), oggetto di contestazioni che continuano.
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FRONTE GARFAGNANA:
Giuseppe Ferrario, Comandante del I Btg. del 2. Rgt. della Divisione Italia e del Gruppo Ferrario, ha donato all'Istituto Storico della RSI,
anche quale Componente della Consulta d'Onore, il testo della conferenza che con titolo La Divisione Bersaglieri "Italia" ha tenuto a Mila
no il 3 maggio 1987 e che riproduciamo (riquadro), unito ad un documento sulle precarietà della Divisione (doc. A) e a cartine dei luoghi
di ripiegamento (doc. B) e di resa (doc. C) che avvenne a Pontescodogna di Collecchio il 29 aprile 1945 (16 mila, di cui 1500 della RSI).

Da inizio 1945 la Div. Italia, con comando ad Ozzano
Taro, avvicenda sul Settore Ovest della linea gotica
tenuto dal LI GebK gli Alpini della Div. Monterosa,
tranne il Btg. Intra e il Gruppo Bergamo, e dal 15
marzo a Calomini il II / 6.Rgt. della Div. San Marco. Il
22 gennaio Guido Manardi lascia il comando dei
Bersaglieri. Il 25 la Divisione ha ad Aulla e Villafranca
in Lunigiana l'ispezione del Capo dello Stato. Mario
Carloni continua a comandare la prima linea in
Garfagnana (ACTA n. 29). Dal 9 aprile 1945, in
concomitanza all'offensiva lungo la costa tirrenica dei
nippoamericani del 442. RCT (Virgil Miller) della 92.
ID del US IV Corps protesa a raggiungere Genova e
Torino, gli afroamericani del 370. RCT (Raymond
Sherman) da Montignoso, varcando le Alpi Apuane
a 1142 m, conquistano Vergemoli, Molazzana e
Gallicano e costringono italiani e tedeschi ad iniziare
il 17 aprile 1945 con scontri di retroguardia, una diffi
cile ritirata oltre l'Appennino (ACTA n. 82).
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BERSAGLIERI ITALIA
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G U A R D I A

La data dell'atterraggio del trimotore da
trasporto Junkers 52 per 18 passeggeri,
che provvede al rimpatrio da Monaco di
Benito Mussolini e dei suoi congiunti dalla
Germania, è il 23 settembre 1943. L'ae
reo giunge alle 12 sulla pista dell'aero
porto di Forlì (doc. A), che il Duce aveva
inaugurato il 19 settembre 1936.
Nell'aeroscalo guida la delegazione tede
sca l'Ambasciatore a Roma Rudolf Rahn
che dal 10 settembre 1943 è il Plenipo
tenziario del Grande Reich, sotto direttive
del Ministro degli Esteri Joachin
Ribbentropp, presso il Governo nazionale
fascista. Oltre Karl Wolff, lo accompagna
Rudolf Toussaint nominato dall'OKW il 14
settembre 1943 Comandante Militare in
Italia (**), escluse le Zone di Operazione
dove i tedeschi avranno molti poteri civili.
Questi subentrava ad Enno Rintelen qua
le rappresentante Wehrmacht dal 1940
presso il Comando Supremo del Regno
d'Italia e ad Joachin Witthöft, che dal 27
luglio 1943 Comandava il territorio ope
rativo dell'Heer in Italia. Tra gli italiani
presenti all'aeroporto di Forlì vi sono i
molto fedeli Renato Ricci, Alessandro
Pavolini e Fernando Mezzasoma, oltre
Fortunato Albonetti.

C

Via Caminate

Predappio

La Legione Guardia del Duce (*) ha nominale nascita il 19 settembre 1943 quando il Generale Renato
Ricci, rientrato dalla Germania, ordina al Colonnello Fortunato Albonetti, Comandante dell'LXXXII Batta
glione della 82.Legione MVSN Mussolini di Forlì, di approntare una scorta di CC.NN. dall'aeroporto di
Forlì alla Rocca delle Caminate per il giorno, imminente, del rientro in Patria del Duce dalla Germania.
(*) È comandata da Fortunato Albonetti (Torino 29.4.02  Roma 4.1.63) che, ferito in Val Sabbia, Il 28 ottobre 1944 è sostituito da Attilio Jaculli
(Rosolini 4.7.01 Roma 31.1.83). Questi, pur monarchico all'8.9.43, dopo prigionia ed epurazione non firma la discrimizione per il servizio in RSI.

Nel pomeriggio la Rocca delle Caminate, (doc. B) distante 16 Km, viene raggiunta in
auto da San Martino in Strada per Via delle Caminate (doc. C), poi SP125. La scorta
tedesca è formata da carristi SS della 1. PzD Leibstandarte Adolf Hitler che sul
piazzale all'ingresso Nord della Rocca delle Caminate (doc. D), di spalle alla Chiesa
sconsacrata, presentano le armi mentre, di lato, le Camicie Nere di Forlì agli ordini del
Capitano Carlo Ragno salutano con il pugnale (doc. E) il Duce e Renato Ricci.

(**) È Comandante delle retrovie in Italia. Non
impartirà ordini ai Capo Provincia ma avrà
possibilità di controllarli e dal 16 ottobre 1943 è
Generale Plenipotenziario della Wehrmacht
(Bewollmachtigter General der Werhmacht in
Italien). Karl Wolff, già in Italia subito dopo l'8
settembre 1943 e restando Höchster SS und
Polizei Führer, lo sostituirà dal 20 luglio 1944.

D
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DEL DUCE

Dopo il riordinamento dell'organico, questi
gli acquartieramenti della Guardia del Duce
sulla sponda occidentale del Lago di
Garda: a Salò, gli Uffici Matricola e
dell'A.M. in 2. (Franco Fronfillo) nella Casa
del Fascio sul lungolago Zanardelli protetti
dalla Compagnia Comando (Camillo
Pompeo) accantonata in una scuola e dal II
Battaglione (Calogero Mingoia) in altra
scuola; a Bogliaco, il I Battaglione (Carlo
Ragno) nella caserma degli Alpini (doc. F);
nelle vicinanze la Compagnia Confinaria
(Gaetano Colalillo), la Compagnia Forestale
(Ermanno Di Rienzo), autonome, e il
Drappello Stradale (Renato Baldi).
Nell'estate 1944 il II Battaglione precede a
MeldolaPredappio e dintorni la Famiglia
Mussolini nel breve rimpatrio alla Rocca
delle Caminate e provvede alla scorta del
Duce durante le ispezioni in Romagna e
alla Legione "M" Tagliamento sulla vallata
del fiume Foglia. Per intero accantonata
nella caserma di Bogliaco, il 14 settembre

la Legione prende in forza (raggiungerà
oltre 900 Legionari) la Compagnia Pesaro
(Pierluca Elmo) che da fine settembre a fi
ne novembre è operativa nel parmense e
nel piacentino e da inizio 1945 in Valtellina.
A Gargnano Il 28 ottobre 1944 il Capo dello
Stato nel consegnare alla Legione la Ban
diera di Combattimento (doc. G) così ini
zia il saluto augurale "Ve la consegno nel
nome e nella memoria dei nostri innumere
voli Caduti, memoria che voi rispetterete
nel modo degno di Soldati, compiendo
sempre e dovunque il vostro dovere".
Il 9 gennaio 1945 il Duce passa in rivista 82
Militari rimpatriati dalla Grecia (doc. H) che
ben guidati dal Feldwebel Halmuth Bohr dal
2 ottobre 1944 percorrono il primo tratto a
piedi (42 giorni) dalla greca Mergara in Ju
goslavia e riescono a raggiungere entro fi
ne anno Brescia. I rimpatriati, formatisi con
rinforzi RSI in Compagnia Atene, costitui
ranno un Presidio della Legione a Bassano
del Grappa agli ordini di Alvaro Barocci.

29 Legionari Caduti

Bergomi Angelo, Castione Andevenno 4.2.08  29.11.44 Osp.Sondrio
Biondi Domenico, Pesaro 6.11.27  9.5.45 Sondrio
Bonetti Pier Bruno, Salò 31.5.24  21.8.44 Mura
Candini Esterino, S.Pietro in Cariano 17.9.22  31.3.45 Osp.Salò
De Spuches Attilio Benito, Libia 5.9.27  2.2.44 Brescia
Carraro Romeo B., Conegliano 1.5.27  28.2.45 Bassano Grappa
Farnetani Stelvio, Sinalunga 6.4.24  30.11.44 Cavoretto
Ferrari Bruno, Brescia 17.11.08  20.1.45 Osp.Pavia
Focaccia Fausto, Coriano 1.6.24  22.11.44 Rezzato
Fratini Ercole, Colli del Tronto 20.4.20  23.3.45 Osp.Salò
Frigerio Silvano, Monza 2.6.26  25.4.45 Seregno
Gallinaro Loris, Albenga 25.12.03  31.3.45 Puos d'Alpago
Gambini Eugenio, Coriano 5.11.04  23.3.45 Osp.Salò
Giansoldati Luciano, Francia 6.3.23  24.9.44 Salsomagg.Cangelasio
Giunchi Livio, Bertinoro 7.2.14  30.4.44 Bertinoro
Greppi Nello, Francia 27.4.23  27.4.45 Tirano
Guidi Libero, Mercato Saraceno 17.5.27  27.4.45 Tirano
Maini Nicola, Rocca d'Arce 27.3.08  21.1.44 Barghe
Migliorati Giovan B. Carlo, Berlingo 12.8.16  28.8.44 Gargnano
Parmegani Salvatore, Rimini 6.3.24  3.9.44 Gardone Riviera
Piccinini Ivo, Leonessa 23.1.17  21.1.44 Cesena
Pitassi Benito, S.Giovanni al Natisone 7.12.26  27.2.45 Osp. Arco
Plateo Roberto Arturo, Fanna 8.3.18  9.12.44 Vivaro
Regazzoni Giovan Battista, Dongo 24.8.23  12.4.45 Algua
Rimbocchi Renzo Tonino, Meldola 28.8.25  27.9.44 Fidenza
Sacchi Plinio, Offanengo 26.10.19  25.4.45 Seriate
Spina Salvatore, Crosia 16.2.23  12.4.45 Algua
Zanotti Aurelio, Cesena 27.9.99  27.4.45 Lurago d'Oglio
Zanzani Corrado, Forlì 26.3.14  24.9.44 Gropparello

La Legione "M" Guardia del Duce dopo l'incorporazione della GNR
nell'Esercito Repubblicano del 14 agosto1944 diviene il primo Re
parto combattente sia delle CC.NN. della RSI e sia dell'Esercito..
Il primo intervento è in Val Sabbia nel gennaio marzo 1944. Dalla
primavera all'autunno una reparto con sede nella caserma Cernaia di
Torino formata a turno da elementi della 1. e 2. Compagnia del I Btg
è a disposizione del Comando GNR per l'antiguerriglia: ricupera le
salme dopo l'attentato al Capo Provincia Raffaele Manganiello ed o
pera nelle Langhe, in Valdossola e ad Alba. Il Comandante della Le
gione Fortunato Albonetti è ferito alla spalla in un agguato notturno
presso il monumento dei Caduti di Vestone mentre guida il 21 agosto
1944 la 2.Cp./I Btg. nel riuscito rintracciamento del covo ribelle di
Mura dove erano Legionari catturati alla centrale elettrica di Vobarno.
Questi i Caduti della "Guardia del Duce" accertati nelle molteplici
operazioni o per aggressioni ma non oltre il cessate il fuoco (doc. I).

La Legione "M" Guardia del Duce lascia il 9 ottobre 1943 la
sede di Forlì nella caserma che era stata della 82. Legione
MVSN e la casermetta, già dei Carabinieri, a lato dell'ingres
so della Rocca delle Caminate per scortare in autocolonna il
Duce fino al nuovo Q.G. in Gargnano e là trasferirsi. Sul La
go di Garda ha alcune responsabilità della sicurezza del
Capo dello Stato nel requisito Collegio delle Orsoline, dove
impera l'addetto OKW Hans Jandl, Colonnello di Stato
Maggiore e forse Agente Segreto, e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Ha poi il compito della protezione (i te
deschi sistemati al piano terra di Villa Feltrinelli provvedono a
quella di guerra), della residenza della Famiglia Mussolini:
Benito, Rachele, Romano ed Annamaria, insieme alla vedova
di Bruno Gina Ruberti con la figlia Marina.
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La prima è una lettera (doc. B), ad un anno dalla costituzione del
Corpo volontario femminile, del Segretario del PFR Alessandro
Pavolini organizzatore, insieme a Piera Fondelli Gatteschi del
Servizio Ausiliario FemminileS.A.F., ed unico responsabile del
sostentamento del S.A.F., posto a carico del suo Ministero.
Il dattiloscritto d'epoca riporta quasi per intero lo scritto di
Alessandro Pavolini ed è contenuto nel n. 4  Anno II del 18 aprile
1945  XXIII del mensile (doc. A), fondato il 18 dicembre 1944,
DONNE IN GRIGIOVERDE (direttrice Cesaria Pancheri,
redattrice Lucrezia Pollio  stampa SAMEMilano).

A

B

ACTA, con cameratesco elogio alle Ausiliarie della RSI e in doverosa memoria delle assassinate, molte a fine
guerra, pubbblica tre documentazioni pervenute con la donazione di Anna Maria Bardia (ACTA n. 92).

La seconda è lo scritto di addio (doc. C) di Lida Fragiacomo (Trieste 26.9.14) che era stata istitutricebambinaia

presso una famiglia palermitana a Torino nel quartiere di Mirafiori, in Corso Tazzoli: la lettera è indirizzata proprio

alla capofamiglia Giovanna Albanese. Nella fotografia (doc. D) Lida è con il piccolo Mariuccio che accudiva.

C D



La terza è il testamento spirituale (doc. E) del 26 aprile
1945 di Margherita Audisio (Venezia 20.3.26) rivolto alla
madre Giuseppina Polesso Masotti e affidato alla sorella
Luciana, che nel dopoguerra è in facile contatto (doc. F)
con Anna Maria Bardia. La sorella, da Vicenza, conse
gna gli ultimi scritti prima della fucilazione a Nichelino
dell'1 maggio alle ore 9 ed una fotografia di Margherita
(doc. G) alla già Comandante SAF di Torino che più di
altre si è prodigata nel ricordare in pubblico il martirio
delle oltre 200 Cadute per l'Onore d'Italia.
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ACTA n. 77 ha riprodotto quanto il periodico SENTINELLA del 9 marzo 1955 contiene del
l'introvabile opuscolo Il Piccolo Soldatino che ricorda Ivo Cavazzola (doc. A), mascotte della
2. Brigata Nera Mobile Danilo Mercuri, Caduto nell'eccidio di Casale sul Sile (*). Quel 22
dicembre 1944 nella Frazione Lughignano a Nord di Casale (doc. B) in Località Mantovani e
dopo una pomeridiana sosta in Via Bosco, alle 21 in riva destra del fiume Sile che attraversa
Treviso e sbocca nel Mar Adriatico, furono assassinati almeno 9 Squadristi che, dal Presidio
di S. Michele al Quarto giunti a Casale in bicicletta, erano stati catturati nella centrale osteria
Gambirasi di via Roma. Appartenevano alla 2.Cp (Umberto Bragaia, avvicendato il 14 gen
naio 1945 da Antonio Ghedini) del I Btg. della 2. BN Mobile. Questa dal 12 settembre 1944
aveva a Padova una sede definitiva in Via Rolando Bronzetti, 33, dopo aver attrezzato a ca
serma per 300 militari l'edificio già del Gruppo Rionale Fascista Vittore Mezzomo (doc. C).
La 2. BN Mob. dall'1.1.1945 avrà un quindicinale dal titolo FUOCO, diretto da Nino De Losa.

Vito Casalinuovo (San Vito sullo Ionio 2 febbraio 1898 
Dongo 28 aprile 1945), dal 3 settembre 1944 Ufficiale d'Ordi
nanza del Capo dello Stato, con il grado di Colonnello è il pri
mo Comandante (interinale) della Brigata con sede
d'emergenza a Padova in Via Galileo Galilei: il Comando al n.
22 bis e la caserma al n.31/a. Dal 7 settembre 1944 al 12
febbraio 1945 è Comandante effettivo il Generale di Brigata
Gino Covre, Caduto il 23 aprile 1945 in Ospedale a Padova a
seguito di ferite nell'agguato del 6 febbraio 1945 a Noventa
Padovana. Il 23 marzo 1945 era stato avvicendato nel Co
mando della 2. B.N. Mob. Danilo Mercuri da Fortunato Albo
netti, già Comandante della Legione Guardia del Duce.
La consegna del Labaro di Combattimento alla Brigata da
parte di Giuseppe Pizzirani, Vice Segretario PFR, avviene il
28 ottobre 1944 al Teatro Verdi di Padova (700 posti, sempre
aperto durante la guerra). E' Madrina del Labaro Valeria Ru
bino, Segretaria PFR femminile di Venezia.
Il primo Presidio esterno, ad Este dal 4 settembre con la 1.
Cp. (Antonio Ghedini, poi G.Battista Binetti), rientra a Padova
il 7 novembre e forma il I Battaglione includendovi la 2. Cp
(Umberto Bragaia). Questa, che il 6 novembre si era trasferita
ad Asiago e era raggiunta l'indomani dalla 7. Cp. (Italico Bre
ga), viene avvicendata dalla 1. Cp. il 24 novembre 1944.
Il Presidio di Asiago, dal 15 settembre con BN del Veneto,
diverrà il II Btg (Anton Giulio Giurietto) della 2. BN Mob. su tre
Compagnie. Questi i Presidi successivi: 2.Cp. a S. Michele al
Quarto dal 12 dicembre, per opere campali a Favaro e dipen
denza da Mira (Cap. tedesco Keller), e II Battaglione a Vitto
rio Veneto dal 27 febbraio 1945, con la Cp. ciclisti ad Orsago.

(*) Gli accertati tra I Caduti (11 secondo i ribelli) dell'eccidio sono: Armani Renzo, Berceto 29.6.25; Avogaro Vittorio, Verona 30.5.20 (ha lottatto con un as
sassino); Bianco Carmelo, Napoli 8.10.29; Bonato Alberto, Este 3.3.17; Bonfante Franco, Verona 9.1.28, Cavazzola Armando, Verona 23.11.04; Ca
vazzola Ivo, Sommacampagna 6.11.30; Nobile Luigi, Verona 9.5.23 e Tumino Antonio, Comiso 8.2.25. Il Comune di Quarto d'Altino ha registrato per atti
del Tribunale di Venezia 13 Ignoti della RSI trovati nelle acque del Sile. Qualche assassino è rastrellato e per 4 di essi (nati a Casale, Silea, in Germania e
Libia) dopo sentenza del 28 febbraio del Trib.Militare Straordinario di Padova la 2.Cp. il 2 marzo 1945 a Casale sul Sile fornisce il Plotone per l'esecuzione.

La 2. BN Mob., per le operazioni, dipendeva dal Militär
Verwaltung in Italia, Ufficio Speciale Walter Pehle (SS
Sturmbannführer). Questo Ufficio che aveva deleghe del Mi
nistro dell'Economia del Reich Walther Funk per gestire in
Veneto i Lavoratori militarizzati addetti all'alimentazione e
alle fortificazioni, a Padova (*) aveva un Comando retto da
Paul Herrmann, nel 1945 sostituito da Christopher Kurzrock.

(*) Il periodico cattolico della Diocesi di Padova LA DIFESA
DEL POPOLO, che 13 ottobre 1940 riportava in prima pagina
con vistosa titolalazione la quarta ed ultima visita di Mussolini
a Padova (doc. D), dopo l'8 settembre 1943 si è rifiutato di
pubblicare comunicati della RSI e dei Comandi tedeschi.

LA 2. B.N.

con la collaborazione di Enrico Carloni

A

B

C

D
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Il Diario Storico (1.10.1944  31.3.1945) del Comando della 2. B.N. Mobile Danilo Mercuri, con copertina (doc.
E) intestata al Corpo Ausiliario delle Squadre d'Azione di CC.NN., ha una premessa di quattro pagine e alla
pag.1 (doc. F) precisa che al 12 settembre 1944 la propria formazione in Padova ha almeno 250 Squadristi.

Il Diario Storico è prezioso nel calendario delle opera
zioni perfino del modesto Presidio in Este, richiesto già
il 4 settembre dal competente Comando tedesco, e
nell'indicare il 6 novembre l'organico del Comando della
Brigata (doc. G) e poi negli avvicendamenti alla guida
dei Reparti. E' invece prolisso nei resoconti degli equi
paggiamenti e casermaggi e nella cronica scarsezza
degli invii da parte delle Federazioni PFR venete dei
contingenti assegnati dal Comando Generale delle Bri
gate Nere. E' imperfetto, ma giustificato, quando indica i
superiori Comandi tedeschi e i nomi dei relativi Addetti.
La forza presente della 2. BN Mob. a fine marzo supera
500 Squadristi (l'ONB contribuisce con 16 Volontari).
Su 532 arrivi dalle BN del Veneto sono 122 i disertori
(denunciati al Tribunale Militare e con miglior destino: il
lavoro in Germania). I restituiti per inidoneità sono 277.
Tali defezioni sono comuni a tutte le altre BN Mobili.
Vi sono altri Caduti accertati (doc. H), con altrettanti
Dispersi o Infoibati, oltre gli assassinati al ritorno a casa.

altri 21 CADUTI prima della resa

Caobelli Ferruccio Verona 5.11.26  19.9.44 Osp.Este
Ganz Arturo, Bolzano 2.6.25  Asiago 30.9.44
Pocchiesa Cna Marcello, Comelico Superiore 26.2.05 Asiago 30.9.44
Segato Attilio, Venezia 23.9.00  Asiago 23.10.44
Santin Mario, Anguillara Veneta 18.9.28  Asiago 27.11.44
Piazza Arnaldo, Aviano 12.12.99  Spresiano 30.12.44
Pandolfi Fermo, Urbino 13.2.23  31.12.44 Osp.Casier
Bigoni Felice, Lagosanto 1.5.96  1.2.45 strada CasierCasale sul Sile
Marchiori Angelo, Arzergrande 12.12.28  Noventa Padovana 6.2.45
Paoluzzi Ostilio, Camino Tagliamento 2.1.23  Thiene 16.2.45
Basile Costantino, Cosenza 28.10.24  TrichianaS.Antonio Tortal 28.2.45
Masetto Alfio, Sarzana 3.3.25  TrichianaS.Antonio Tortal 28.2.45
Rulli Alvaro, Roma 28.5.25  TrichianaS.Antonio Tortal 28.2.45
Pisani Francesco, Foligno 10.10.23  S.Michele al Quarto 8.3.45
Bordinazzo Franco, Limena 19.9.28  Vittorio Veneto 16.3.45
Colaprisca Vincenzo, Taurianova 26.1.25  11.4.45 Vittorio Veneto
Covre Giovanni Gino, Chions 11.2.90  23.4.45 Osp.Padova
Rossignolo Enzo, Verona 238.26  24.4.45 Vittorio Veneto
Capicciuti Vincenzo, Milano 19.7.26  24.4.45 Vittorio Veneto
Nalin Angelo, Bevilacqua 11.6.27  26.4.45 Fregona
Menegon Umberto, Francia 30.1.27  28.4.45 San Fior

MOBILE

H

G

E

F
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IL FASCIO

Pericle Ducati (doc. A) si
laurea nel 1904 alla Facoltà
di Lettere e Filosofia della
Università di Bologna con
la tesi Brigo (il ceramista)
pittore vascolare attico. E'
Ispettore dei Monumenti dal
1909 al 1912 e Cattedratico
di Archeologia nelle Uni
versità di Catania, di Torino
e di Bologna. Direttore dal
1921 del Museo Civico di
Bologna e poi Vice Presi
dente dell'Istituto di Studi
Etruschi, è Preside della
Facoltà di Lettere e di Filo
sofia dell'Ateneo petronia
no dal 1923 al 1929 ed
anche nel biennio 194344.
Sottoscrive nel 1925 il Ma
nifesto degli Intellettuali re
datto da Giovanni Gentile.
In RSI è Presidente dell'Is
tituto di Cultura Fascista e
dal 27 dicembre 1943 è u
no dei cinque Componenti
del Tribunale Provinciale
Straordinario di Firenze.
Asceta del mondo antico
scrive un migliaio di opere
scientifiche dell'arte greca e
romana e delle antichità
etrusche ed italiche, tra es
se ARTE CLASSICA (doc.
B), edita a Torino nel 1927.
Il fascis lictorius, arma dei
littori romani e con signifi
cato di dignità consolare ed
imperiale, è l'emblema del
Fascismo. In origine era
una scure con più vimini,
anche di olmo o di betulla,
legati assieme da una
correggia e fu simbolo di
suprema giustizia. È stato
ereditato dagli etruschi. Nel
1898 durante scavi a Vetu
lonia è rinvenuto un fascio
a doppia ascia (doc. C).
Dell'illustre etruscologo bo
lognese, indimenticato Ca
duto per l'Onore d'Italia,
riproduciamo l'intero libretto
edito nel 1929  Anno VII
E.F. Origine ed attributi del
Fascio Littorio (doc. D).
Nato l'11 luglio 1880 a Bo
logna, muore a causa del
l'attentato bolognese del 16
febbraio 1944 il 17 ottobre
1944 a Cortina d'Ampezzo.

D

Il Fascio con la doppia ascia da Vetulonia
Museo Archeologico di Firenze

C

A

B

In ACTA n. 19 l'Accademico d'Italia e
Accademico dei Lincei ed anche
Componente del Consiglio Superio
re per le Antichità e le Belle Arti Pe
ricle Ducati, Docente d'Archeologia,

è stato rievocato sotto il titolo a due
pagine INSULTO ALLA CIVILTA',
L'ATTENTATO STALINISTA A PERI
CLE DUCATI con sottotitolo Asceta
del mondo antico, uomo di grande

fede. il giornalista Calimero Barilli in
un rispettoso ricordo scrive che il 16
dicembre 1960 "fu degnamente
commemorato in quella Accademia
delle Scienze che tanto predilisse".
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LITTORIO



Dario Castagnoli dona copia di una foto
grafia di Bruno Calzolari (Castel d'Aiano
20.03.97  Roma 25.5.65), che è stato il

primo Comandante operativo della 72. Legione
MVSN (LXXII Btg. Modena e CXI Btg. Pesaro).
La Legione, che da dicembre 1940 aveva contra
stato l'invasione in Albania, inquadrata nella
Divisione Venezia alla resa greca del 21 aprile

1941 stava avanzando in
Epiro. In RSI il Consiglio
dei Ministri del 27 ottobre
1943 lo ha nominato Pre
fetto di Modena, restando
in carica fino al 24 no
vembre 1943. Dal 12 feb
braio 1944 è stato Ispetto
re Regionale della GNR
dell'Emilia e da fine 1944
Vice Comandante del 202.
C.M.R. dell'Esercito.

Antonio Leggiero invia una biografia e una immagine in abito civile del fedele Combattente della RSI Giu
seppe Costa, nato a San Candido il 31 maggio 1922 e morto a Capaci l'1 gennaio 2016. Nel 1939 a di
ciassette anni si arruola nella Regia Marina e nel 1941 viene imbarcato sull'incrociatore Eugenio di Savoia

della gloriosa VII Divisione Navale, assegnato alla Segreteria del Capitano di Vascello Franco Zannoni con
mansioni di Furiere. Dopo l'ignobile 8 settembre 1943, dimesso dall'Ospedale di Venezia dove era stato ricove
rato per polmonite, il 20 settembre è tra i primi volontari che al Comando Marina di Venezia chiedono l'arruola
mento nelle FF.AA. repubblicane. Sentendo il dovere, come Italiano e come Soldato, di contribuire al riscatto
dell'Onore d'Italia infangato si mette a disposizione per il riscatto morale e materiale della Nazione in gi
nocchio. Avviato al Comando Grandi Unità di Vercelli, dopo un necessario inquadramento viene assegnato alla
costituenda 3. Divisione San Marco. Durante l'addestramento in Germania è assegnato al 6.Rgt. I Btg. 2. Cp. e
quale Capo di 3. Classe A.U. è uno del 15 mila Marò rimpatriati e schierati entro il 7 agosto 1944 sulla Riviera di
Ponente. La sua Compagnia agli ordini del tenente Renato Danon opererà da Finale ligure, al Col di Melogno e
a Millesimo. Negli ultimi giorni di guerra ha la responsabilità della Compagnia rimasta senza Ufficiali nel confuso
ripiegamento su Milano. Il 30 aprile 1945 si arrende ad americani in Alessandria e passa in prigionia a Coltano.
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in queste pagine 14 e 15:

A  da S. Michele al Tagliamento
B  da Tufo
C  da Bologna
D  da Spoleto
E  da Naz Sciaves
F  da Padova

Il rovignese Francesco Tromba, figlio dell'infoibato (1)
Giuseppe Antonio Tromba (Rovigno d'Istria 26 giugno
1899  Foiba di Vines 16 settembre 1943) ha donato alla

Fondazione RSI  Istituto Storico il libro (2) Pola Cara, Istria
Nostra  quinta ristampa del 2013 che, concorrendo al Premio
Letterario Tanzella del 2008, è risultato secondo classificato ex
equo nella sezione narrativa. II libro è la Storia di uno di noi
esuli istriani e contiene tra l'altro la poesia a mio padre  pre
ghiera per tutti gli infoibati, l'immagine del Campanile (3) del
barocco Duomo di Sant'Eufemia che "vigila su tutti i rovignesi
sparsi per il mondo" e una cartina geografica (4) che indica la
posizione delle 23 foibe rintracciate dell'Istria, tratta dal libro A
Rovigno ho lasciato il cuore, di Wally Mirella Poldelmengo.

A 1

2 3 4

B

C Alberto Mazzoneschi invia fotocopie di una busta indirizzata ad Elia Rossi Passavanti,
eminente figura del Fascio di Terni, Corte dei ContiRoma con mittente l'Ispettore Capo
dell' Ispettorato Scolastico dell'Urbe. La busta ha un timbro di RomaPrati del 1213 V

38XVI e la targhetta per annullo meccanico effettuato solo nelle tre città visitate da Adolf
Hitler, Roma, Napoli, Firenze, con la data 39 maggio 1938 soprastante un fascio littorio che
ha al centro una croce uncinata e a sinistra e a destra le scritte FÜHRER e DUX.

D



1

2
Il nipote Vincenzo che porta il nome del Caduto con residenza altoatesina
Vincenzo Cattaneo, fratello del proprio padre Martino ringrazia per il ricordo su

ACTA n.68 e aggiunge due documenti. Il primo è l'ultima lettera inviata da "quaranta Km
da Milano" (1). Il secondo è l'Estratto dell' Atto di Morte n.32 / II / C / 1958 del Comune
di Bressanone (2), ove è scritto Biona e non Vione. La morte, registrata dall'Ufficio Co
munale di Stato Civile in data 30 aprile 1945, è molto attendibile quanto il luogo di as
sassinio del Militareinterprete in un'abitazione civile presso l'Aeroporto n. 2 dell' ANR e
della Luftwaffe, di Cameri. Quest'ultima l'11 aprile 1945 aveva distrutto le piste ed ogni
edificio tranne il Comando. Il restante presidio di 112 Militari è composto di addetti ai
servizi che non erano riusciti ad allontanarsi e che il 26 aprile 1945 sono già in disarmo.

E

Per una menzione
su ACTA per noi
d'eccellenza, di un

perfetto Combattente RSI
nel valoroso Gruppo ae
rosiluranti Buscaglia e
poi nel campo texano di
Hereford dei non coope
ratori ed orgogliosamente
fedele all'Onore dopo il
rimpatrio in Italia, l'affe
zionata figlia Stefania
Gliedmann di Gabriello
Aghito (1), nato a Pado
va il 5 novembre 1921,
inviando una fofografia e
un manoscritto di un
Commilitone di prigionia
(2), ne ha comunicato la
morte nella città natale,
avvenuta il 18 giugno
2016.
In servizio negli aerosi
luranti con il gobbo ma
ledetto SM 79 e con capo equipaggio il Ten. pilota Ottone Sponza
(Consulta d'Onore Istituto Storico RSI) all'aeroporto di Littoria, ripreso il
combattimento contro gli invasori angloamericani dopo la resa di Cassi
bile si unì al Gruppo comandato dal Cap.Carlo Faggioni. Sempre in un
SM 79 agli ordini del Tenente Sponza (Sten Giuliani pilota, 1.Aviere Tra
diti armiere, Aviere Sc. Facchin motorista) quale 1.Aviere Marconista
partecipò all'operazione del 10 aprile 1944 condotta da 4 trimotori silu
ranti partiti alle 22,15 dall'aeroportotrampolino di PerugiaS.Egidio.
L'obiettivo tra Capo Linaro e l'isola di Ponza erano le navi che lì staziona
vano a difesa del US IV Corps, al largo della testa di sbarco di Nettunia, e
protette da caccia notturni in volo di sorveglianza. Tre siluri su quattro
raggiunsero il bersaglio. Due S.79 furono colpiti dalla controaerea: quello
di Faggioni si inabissò e quello di Sponza fu costretto ad ammarare. Il
suo equipaggio, alla deriva su un battellino, fu catturato e trasferito nella
terraferma in un recinto dove tra altri erano Marò del Btg.Barbarigo cattu
rati in combattimento e tra essi l'autore del Ricordo di Lello Aghito.

F 1 2

— 15 — ACTA

A D A C T A



D O C U M E N TA Z I O N I I N V E T R I N A

— 16 —

FONDAZIONE DELLA RSI  ISTITUTO STORICO
52028  Cicogna, 27/E, Terranuova Bracciolini (AR)
Telefono e Fax 051 240341
www.fondazionersi.org  info@fondazionersi.org
C.F. 91229450373  c.c.p. 92249317
Coordinate bancarie: IT 45K • 01030 • 02431• 000010014268

Filiale 00819  40126 Bologna Porta Mascarella 7

Bimestrale culturale scientifico informativo

Anno XXXI  N. 2 (93) Maggio Lugl io 2017

Direzione: Arturo Conti
Redazione: Nicolò Girolimetto,

Paolo Minucci Teoni, Carlo Viale.

Stampa in proprio

26 FEBBRAIO 2017  9 APRILE 2017

A Cicogna Il 26 febbraio 2017 il Presidente Arturo Conti
apre la riunione culturale con il buon anno ai presenti, tra i
quali Maria Teresa Baldi in gradita vistita all' Archivio Mon
terosa presso l'Istituto Storico RSI, Archivio per iniziativa di
lei donato nel 2016 dall'Associazione Divisione Monterosa.
Prima di presentare i due preziosi oratori, il Presidente ri
corda il Marò dei Volontari di Francia del Btg. Fulmine Car
lo Alfredo Panzarasa (Parigi 4.2.26Trieste 11.12.16), Pre
sidente dell'Associazione Combattenti Flottiglia Mas  RSI,
ed esprime un cameratesco grazie ad INTERVENTO e al
fedele suo Direttore Salvatore Bocchieri che nel n.6 del XVI
Anno del periodico hanno indicato la Fondazione della RSI
Istituto Storico meritevole della destinazione del 5 per mille.
La conferenza ha successo anche sui Rapporti tra Santa
Sede ed RSI (in assenza di riconoscimento giuridico, la
RSI era per il Vaticano interlocutore delle vicende belliche).
Sul contenuto della conferenza è prevista una pubblicazio
ne cosi come è avvenuto per quella del 2016: il libro, edito
da Solfanelli (TABULA FATI, Via Colonnetta 148  Chieti) ha
titolo L'Ordinamento Giuridico della Repubblica Sociale
Italiana, autori Daniele Trabucco e Michelangelo De Donà.

L'Assemblea dei Soci Aderenti della Fondazione RSI
Istituto Storico Onlus del 9 aprile 2017 è stata aperta con
la lettura da parte del Presidente, con a fianco la Segretaria
del Consiglio di Amministrazione Maria Grazia Pagliani e
del Segretario della Fondazione Carlo Viale, del Verbale n.
12 del 26 febbraio 2017 relativo al Bilancio 2016 della
Fondazione. È seguita la lettura dello scritto dell'8 marzo
2017 dell'Avv. Carlo Morganti "Le positività delle negati
vità del Processo di Benito Mussolini". Questa comuni
cazione sarà su un prossimo numero di ACTA. Ricordata
Krystyna Werens (Polonia, 19.10.47  3.3.17), valida colla
boratrice per 5 anni, e porti ai presenti i nostalgici saluti de
gli indisposti Arianna Adani e Stelvio Dal Piaz, si e aperto
l'annuale dibattito che cararatterizza l'Assemblea dei Soci.
Hanno prevalso le proposte sulla sicurezza della Sede e in
tale prospettiva per la prima volta si provvederà a stipulare
polizze di assicurazione. Altro argomento in discussione è
stato il parco della rimembranza che il Consiglio di Ammini
strazione aveva in esecuzione entro il 2016, ma che ha do
vuto rimandare. A conclusione, il Presidente Conti ringrazia
gli intervenuti e a tutti dà appuntamento per il 18 giugno.

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

18 giugno  GIOVANNI GENTILE (Alessandra Cavaterra)

10 settembre  IL III BTG. BERSAGLIERI VOLONTARI DIFESA COSTIERA (Alessandro Brignole)

Presentazione di libri sulla Aeronautica Nazionale Repubblicana (Massimo Zannoni)

ACTAMAGGIO  LUGLIO 2017

Anche per il 2017 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.

S.FABEI  La Grande Guerra e la rivoluzione proletaria (2015)

P.SCIALPI  Il gusto della memoria: dall'oblio sottratti... (2015)

A.SCARAMUZZINO  Zillastro  8 settembre 1943 (2016)

G.STELLA  Crimini partigiani in Romagna (2008)

P.MINUCCI TEONI  Uomini (2016)

A.CARLESI  Pistoia nella RSI (2016)




