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L A  B A N CA  D ' I TA L I A  
In RSI,  68 anni fa,  dal  28 giugno 1944

F U  B A N C A  D E L L O  S T A T O

A seguito della nomina del Commissario della 
Banca d'Italia (doc. A), con sede centrale 
dell'Istituto non più a Roma (doc B) ma 
nell'edificio della Filiale di Milano (doc. C), 
vengono emanati nella medesima data 1 lu-
glio 1944 (G.U. 256/44) due importanti Decre-
ti Ministeriali (doc. D). Il primo autorizza 
l'emissione allo 0,20 % di Buoni Ordinari del 
Tesoro-BOT per l'importo di 1 miliardo di Li-
re, costituiti in garanzia di anticipazione al Te-
soro dello Stato da parte della Banca d'Italia. 
Per l'esercizio finanziario 1944-1945 e per lo 
stesso importo di 1 miliardo di Lire, il se-
condo autorizza l'emissione di BOT al portato-
re e nominativi, in nove serie con interessi dal 
3,25 % al 5 %, secondo scadenze da uno a do-
dici mesi. Questo esercizio da parte del Teso-
ro statale del suo diritto ad un immediato 
quasi gratuito impiego delle liquidità della 
Banca d'Italia è una conseguenza diretta dei 
pieni poteri, che competono ad un Commissa-
rio Straordinario. Però è anche premessa de-
terminante affinchè siano disponibili per il 
Ministro delle Finanze della RSI Domenico 
Pellegrini le riserve auree in custodia alla stes-
sa Banca. Oggi i due terzi della Banca d'Italia 
appartengono a Banca Intesa e ad Unicredit.

Il Governatore della Banca d'Italia Vincenzo 
Azzolini (10 gennaio 1931 - 4 giugno 1944) 
nell'ottobre 1943 trasferisce la sede romana di 
Via Nazionale 91 a Milano in Piazza Cordu-
sio 2 e pone gli Uffici a Moltrasio con 105 di-
pendenti (un decimo del totale), ma il 28 
maggio 1944 va a Roma e diserta. Siccome 
l'Officina Carte e Valori de L'Aquila è fuori 
uso perchè bombardata l'8 dicembre 1943, la 
moneta viene stampata senza modifiche dalla 
Ditta De Agostini di Novara. La Direzione Ge-
nerale della Banca d'Italia, vacante dal 27 lu-
glio 1943, è retta dal 25 febbraio 1944 da 
Antonino Cimino che decade quando diviene 
Commissario Giovanni Orgera (28 giugno 
1944 - 28 aprile 1945). Il già Vice Direttore 
Nicola Introna, un valdese con tessera PNF 
del 1939, resta a Roma e dal 29 luglio 1944 è 
Commissario di quel che vi resta della Banca 
d'Italia e potrà arraffare pro regi. Nelle terre 
invase dal 24 settembre 1943 circolano Am Li-
re, la moneta di occupazione americana.

Il Decreto Ministeriale 28 giugno 1944 XXII n. 400 nominò, in sostituzione del fuggiasco 
Governatore Vincenzo Azzolini, Giovanni Orgera Commissario Straordinario della Banca d'Italia.
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ACCORDI DI FASANO: L'ORO
— 2 —

Stipulato in riva al Garda a Villa Bosetti (doc. D), l'Accordo di Fasano del 5 febbraio 1944 risolve due questioni. La prima, 
vari rimborsi per 72 milioni di Reichsmark-RM, pari a quasi 26 tonnellate di oro: un vecchio debito italiano alla Deutsche Rei-
chsbank (5 milioni RM), un fondo spese per le sedi diplomatiche all'estero (10 milioni RM) e la restituzione dell'oro jugoslavo 
(26 milioni RM) insieme al saldo dell'impegno regio del 15 agosto 1943 relativo a nuove Truppe in Italia (31 milioni RM per 
metà ipotecati nella riserva aurea in Italia). La seconda prevede un anticipo di 100 milioni di RM per consentire ai tedeschi di 
comprare nelle fabbriche italiane materiale bellico per la guerra comune e per dotarne le FF.AA. della RSI. Per questi acquisti 
la valuta è in oro in quanto la Germania è costretta a pagare in oro tutti gli approvvigionamenti strategici, compresi quelli dal 
Giappone. Siccome dal 16 dicembre 1943 l'intera riserva aurea italiana, dopo i mesi di custodia Milano, è in giacenza di 
maggior sicurezza in Alto Adige, da quel luogo il 29 febbraio 1944 il Ministro Domenico Pellegrini ne autorizza un immediato 
invio in Germania di 50,5 tonnellate. Il 21 ottobre seguirà altro espatrio di 21 tonnellate, sempre di oro fino (titolo a 24 carati). 
Ancora a Fasano del Garda il 15 maggio 1944, garante Deutsche Reichsbank, Grande Reich e RSI stabiliscono che, conclusa 
la guerra, all'Italia saranno restituiti tutti gli impianti industriali ed ogni materia prima asportati in Germania, od altri analoghi. 
Dopo la consegna ai tedeschi della riserva aurea della Banca d'Albania, delle residue 116,913 tonnellate di oro in deposito alla 
Banca d'Italia all'indomani dell'8 settembre 1943, l'Italia riacquista la proprietà di 22,941 tonnellate a fine 1947, quante trovate 
dagli americani a Fortezza, e di 25 tonnellate, assegnate a fine 1997 dall'apposita Commissione Tripartita di Bruxelles (USA, 
Gran Bretagna e Francia). A questi ritorni si aggiungono i non pagati interessi di mora alla Svizzera, pari a 1,248 tonnellate, 
dopo le rimesse di 11 tonnellate nell' aprile 1944 e di 10,140 tonnellate nel dicembre 1945 a fronte di debiti del 1940, oltre le 
0,58 tonnellate dal tesoro di Strasburgo. Togliendo i rimborsi e le circa 14 tonnellate date alla Francia ed 8 tonnellate date alla 
Iugoslavia a seguito del Trattato di Pace, in un saldo contabile le circa 19 tonnellate di oro mancante sono aliquota dell'ultima 
voce, di 58,5 tonnellate, dell'Accordo di Fasano del 5 febbraio relativa ad aerei, armi e munizioni prodotti in Italia e 
consegnati alla RSI: un forte onere di guerra, ma lieve se riferito all'oro dell'Italia nel 2011, che è di 2.452 tonnellate. Nella 
ultima relazione quale Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi eletto il 12 maggio 1948, 
così riassume la questione "l'oro trasferito a Fortezza è stato restituito e nessuna variazione si è verificata nelle riserve auree".  

La positiva uscita nel 1998, su decisione dei vincitori, dalle emergenze della 2.G.M. dell'oro in custodia alla 
Banca d'Italia fa fare pessima figura ad opportunisti regi che, pur nullità su traslochi ed uso negli impegni di 
guerra e ricuperi dell'oro medesimo, se ne erano gloriati in libri e servizi radiofonici o televisivi pieni di falsi.

Il 22 e il 23 settembre 1943 in due treni 116,913 tonnellate 
di oro sono allontanate da Roma e alla presenza di 
Maximilian Bernhauer, in rappresentanza di Deutsche 
Reichsbank, vengono affidate a Francesco Sforza direttore 
della sede di Milano della Banca d'Italia. La custodia delle 
riserve auree italiane dopo Roma e Milano avverrà a 
Fortezza in Alto Adige nella caverna di sicurezza del Forte 
Principale che all'ingresso, sopra il portone (doc. A), 
ancora mostra scritte commemorative in latino (doc. B).   

A Fortezza per il deposito dell'oro italiano gravato di debiti 
verso i tedeschi, in prevalenza lingotti (oltre 7 mila) di 11 e 
12 Kg., viene scelta una delle strutture erette a difesa 
contro Napoleone nel 1832 da Francesco I ed inaugurate 
dopo sei anni da Ferdinando I, Imperatori d'Austria. Di tre 
fortificazioni, è utilizzato il Forte Principale (doc. C), nel 
fondovalle del fiume Isarco. Sopraelevato a Sud e scomodo 
il Forte Medio. Si erigeva 80 metri più in alto la Cittadella, 
unita con 452 gradini al Forte Principale, tutti in galleria. 
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E LE CENTRALI ELETTRICHE

... La Commissione ristretta (1) 
voluta  dai Militari proseguì le se-
dute fino al 10 gennaio 1945 e solo 
dopo una ulteriore inutile riunione 
dei Comitati (2), visto che si conti-
nuava a tergiversare da parte germa-
nica sulle disposizioni da impartire 
ed in considerazione delle mi-
nacciate dimissioni dei Presidenti 
dei Comitati e mie a Mussolini, il 
20 febbraio fu possibile raggiunge-
re un accordo accettato dal sottose-
gretario Eiler (3). Tale accordo 
garantiva finalmente la paralizza-
zione (4) delle cabine e sottocabine 
di trasformazione in modo da la-
sciare il potenziale di produzione 
almeno al 40%. Il Feld Maresciallo 
Withingof (5), successore di Kes-
selring, impartì le istruzioni neces-
sarie: la battaglia era vinta! ...

(1) composta di tre tecnici italiani e di tre 
tecnici tedeschi che si riunivano a Bergamo.

(2) in RSI ventiquattro Comitati per la Pro-
duzione Industriale "concretano la discipli-
na programmatica della produzione per il 
rispettivo settore" (chimica, meccanica, tes-
sile, ecc.) secondo l'art. 9 del D.L. del Duce 
31 maggio 1944 XXII n.340 nuove norme 
sulla disciplina dell'economia in tempo di 
guerra (G.U. 147/44). I Comitati non ebbe-
ro spese di rappresentanza, con le Presi-
denze gratuite. Questi medesimi Comitati 
nel dopoguerra rimasero efficienti fino al 
giugno 1946, diretti dal socialdemocratico 
Roberto Tremelloni quale Commissario 
della gestione stralcio del Ministero della 
Produzione Industriale della RSI.

(3) Franz Hayler, Brigadefuehrer e Sottose-
gretario, delegato in Italia, del Ministero 
per la Produzione Bellica del Reich, il cui 
Ministro Albert Speer sarà componente del 
Governo Krosigk di Flensburg agli ordini 
di Karl Doenitz, sempre nella Produzione 
Bellica e fino all'8 maggio1945. 

(4) paralizzazione, anziché distruzione, 
delle centrali idoelettriche: in concreto 
l'asportazione da alcuni trasformatori di 
parti degli avvolgimenti di filo di rame.

(5) Heinrich Vietinghoff, denominato 
Scheel (guercio), era Generaloberst dall'1 
settembre 1943 e non Generalfeldmarschall.

Per ordine del Capo dello Stato, il Ministro dell'Economia Corporativa Angelo Tarchi inizia un difficile negoziato che lo porterà 
il 3 ottobre 1944 ad accordarsi con l'Ambasciatore Rudolf Rahn, Plenipotenziario del Reich presso la RSI, e con il Generale 
Hans Leyers, capo dell'Ufficio di Milano di Ruestung und Kriegsproduktion-RUK, sulla incolumità da parte dei combattenti 
tedeschi degli impianti portuali ed elettrici del Nord Italia, in caso di ritirata al Brennero pur non programmata.  
L'intesa politica è condizionata dalla condivisione del Comando OB Sued Ovest. Il Generalfeldmarschall Albert Kesselring si 
dichiara favorevole purchè si istituisca una ristretta Commissione in grado di emanare idonee direttive d'ordine tecnico.
Nel 1967 in TESTE DURE, Angelo Tarchi riassume le trattative per la salvaguardia delle attività produttive della RSI e a 
pagina 99 ne descrive la positiva conclusione (doc. E). Furono i tedeschi, per volontà di Mussolini, e non i CLN ad evitare 
definitive rovine agli impianti strategici del Nord dell'Italia non bombardati. In Valtellina (doc. F) e nel bacino del Piave-Lago 
di S.Croce (doc. G) due centrali idroelettriche tra le tante preservate che fino al 1962 forniranno l'82% del fabbisogno italiano.  

  E  da TESTE DURE (testuale)   F  l'edificio originale della idroelettrica AEM di Grosotto, sull'Adda, di 10 MW

  G  la prima idroelettrica SADE di  S. Floriano di Vittorio Veneto, sul Soligo, di 9 MW
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LE AM LIRE E IL GRANDE
La Consulta Nazionale ha 304, poi 430, Consultori politici. Presieduta da Carlo Sforza dal 25 settembre 1945, è sciolta 
il 24 giugno 1946 dopo la consultazione sul Referendum istituzionale. Ne fanno parte anche 156 esponenti del CLN e 
46 dei Sindacati. Ratifica, oltre il Referendum, la Legge per l'elezione dell'Assemblea Costituente che si insedia il 2 
giugno (le donne votano per la prima volta in marzo-aprile, nelle Amministrative). E' la Commissione presieduta da Ste-
fano Siglienti del Partito Sardo d'Azione che discute lo schema di Provvedimento n. 177 (doc. A). Intervengono Anniba-
le Gilardoni (DC), Federico Ricci (PLI) già Ministro del Tesoro, il Segretario f.f. Antonio Manes e Giuseppe Ventura e 
l'articolo unico, con un richiamo agli accordi gennaio-aprile 1946 tra Mac Millan ed Epicarmo Corbino, viene appro-
vato: le Am Lire emesse sono state pari a 141.387.318.370 Lire (nel 1967 lo Stato paga 145.141.829.865 Lire alla 
B.d'I.). Ignote le Am Lire false e nel 1992 il 48% delle azioni delle Imprese italiane risulteranno in mano ai vincitori.

  A  ultima deliberazione, il 10 maggio 1946, della VI Commissione Finanze e Tesoro della Consulta Nazionale



— 5 — ACTA

DEBITO DELL'ITALIA
Il resoconto della Commissione Finanze e Tesoro della Consulta Nazionale del Regno d'Italia-Luogotenenza a pagina 4 contiene detta-
gli sulle così indicate am-lire, destinate a pagare solo i civili, e fa un po' di luce sulle spese di occupazione da rimborsare agli angloa-
mericani, che nel 1946 erano di 21-22 miliardi di Lire a trimestre. All'inizio, in Sicilia, erano state di 2 miliardi di Am Lire. In media 
un onere di guerra sotto la metà dei miliardi di Lire imposti dai tedeschi nei 19 mesi della RSI per tutelarne il territorio, ma prolungato 
al 14 dicembre 1947 (53 mesi) con conseguenze rovinose per un'Italia divenuto suddito in linea politica e linea economica. 

Allied Military Currency-Am Lire (doc. B) sono usate dal nemico dal 1943 come strumento per la logistica di guerra. Per le terre inva-
se è moneta di corruzione, eroismi ed infamie (a Napoli le prostitute diventano 42 mila). Per il debito cosidetto sovrano che oggi ridu-
ce a zero l'Italia in solvibilità di pagamenti mondiali e la fa capofila della recessione in Europa, le Am Lire, l'articolo 76 (doc. C) del 
Trattato di Pace e le incapacità di Luigi Einaudi e di allegri adepti democristiani e comunisti di adeguare consumi e lavoro del satellite 
italiano ai ritmi imperialistici d'oltre oceano, sono state le prime decisive spinte verso i baratri di questo 2012. Dissesti finanziari che, 
per aver distrutto le conquiste economiche e sociali del fascismo, sono senza rimedio. La Banca d'Italia il 24 gennaio 1946 è auto-
rizzata ad emettere Am Lire dall'1 febbraio con corso legale fino al 30 giugno 1950 e a soddisfare le pretesa angloamericane per 
soggiogare l'Italia sconfitta, compresi i campi di concentramento: la Banca non le stampa, dal 12 dicembre 1946 fa proprie le residue 
Am Lire e anticipa Lire. Onere e interessi saranno saldati con BOT poliennali dallo Stato entro il 1967 con una Legge esaminata dal 
Senato in sede deliberante il 25 luglio 1962 dalla V Commissione presieduta da Giobatta Bertone (doc. D) e ratificata il 12 settembre 
1962 dalla VI Commissione Finanze e Tesoro presieduta da Athos Valsecchi. Intanto il dollaro viene scambiato ad oltre 600 Lire e agli 
inizi del millennio arriva a valere 2200 Lire per assestarsi, con la crisi iniziata nel 2007, a virtuali 1600 Lire in regime di Euro.

Gli americani in vista del primo sbarco in Europa, dopo aver scelto di risalire la penisola italiana, avevano ideato le Am Lire mettendo-
le subito in rotativa, pur in modo anonimo, perche non ritenevano la Lira moneta sicura, utile e disponibile in quantità. Una questione 
di sfiducia sull'Italia che, senza Governi capaci e forti, diverrà permanente. Le avevano stampate un mese prima di metter piede a 
Pantelleria e il 20 luglio 1943 due aerei scaricano in Sicilia 20 tonnellate di moneta. 100 Am Lire valgono 1 dollaro, ma ben presto ne 
occorrono 125 e sono sovrastampate all'ultimo momento (il 30 agosto 1943 il dollaro valeva 19 Lire). La facoltà di farle circolare in 
territorio italiano viene sancita dall'articolo 23 della resa incondizionata dell'Italia firmata il 29 settembre 1943 su una nave in vici-
nanza di Malta, attribuendo alle Nazioni Unite-UN la paternità dell'emissione. La sigla UN era stata inventata da Franklin Delano Roo-
sevelt l'1 gennaio 1942 per indicare gli angloamericani e loro alleati in guerra contro il Tripartito e anticipava l'Organizzazione ONU 
istituita il 24 giugno 1945, in sostituzione della spregevole Società delle Nazioni sorta nel 1919 ma con statunitensi non partecipi. 

Il nemico non utilizzava le Am Lire come rimborso di spese per danni e requisizioni di guerra, perché questi enormi oneri (nel tempo 
500 miliardi di Lire e in tanti capitoli di spesa) con il Trattato di Pace saranno a carico di un'Italia arresasi con vergogna. Oltre ai ri-
fornimenti per combattere, le Am Lire servivano ai Militari invasori per i consumi extra e per godersi derrate e favori in libero 
scambio (mercato nero, licenza di costumi). Per ottenere questa moneta, che in venti mesi arriva a circolare sei volte più di quella re-
gia (valida fino al 1946), da parte di un suddito italiano era necessario vendere qualcosa o, come spesso avveniva, vendersi. Dopo qua-
ranta anni un Direttore Centrale della Banca d'Italia, Roberto Mori, responsabile del Servizio Carte e Valori ha dichiarato "Le Am lire 
contribuirono non poco a deteriorare la situazione economica del mezzogiorno già di suo disastrata". Il versipelle Curzio Malaparte, 
sugli aspetti morali e sociali del periodo delle Am Lire, ha scritto "... se oggi a Napoli si vendono bambini ... si vedono uomini che 
offrono mogli, figlie, sorelle alle truppe americane ... padri di famiglia che si trasformano in contrabbandieri, spacciatori, rapinatori ... 
non avrei mai creduto che la fame potesse giungere a tanto!" Al libero mercato una famiglia con figli spendeva 20 mila Lire al mese e 
il pane costava 200 Lire al Kg, mentre i Soldati o i Tenenti nemici ricevevano 6 mila o 27 mila Am Lire. In RSI, per un direttore di 
giornale il mensile era di 9 mila Lire (25 mila Lire al Sud), di 3 mila Lire per un Tenente celibe e di 300 Lire per un Soldato di Leva.

Art.76, comma 1
L'Italia rinuncia a nome del Governo italiano e dei 
cittadini italiani a far valere contro le Potenze 
Alleate e associate ogni reclamo di qualsiasi natura 
che risulti direttamente dalla guerra o da misure 
prese in seguito all'esistenza dello stato di guerra in 
Europa dopo l'1 settembre 1939.

Art.76, comma 4 
Il Governo italiano assumerà la piena rsponsabilità 
di tutta la valuta militare alleata emessa in Italia 
dalle Autorità Militari Alleate, ivi compresa tutta la 
valuta di questa natura in circolazione alla data 
dell'entrata in vigore del presente Trattato.

  C  dal Trattato di Pace del 14 febbraio 1947

  B  Am Lire: le due diverse emissioni   D  il Relatore è Angelo Mott (DC), interviene Giovanni Bertoli (PCI)
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MASSAIE RURALI E
Le Massaie Rurali, quale Organizzazione Nazionale, sulla scia 
della lombarda Unione delle Massaie di Campagna del primo 
dopoguerra (rinvigorita dal presidente Annita Moretti) costitui-
scono il 12 febbraio 1932 la Federazione Fascista delle Massa-
ie Rurali, incorporata nel Sindacato Fascista Lavoratori 
Agricoli e forte del mensile gratuito L'AZIONE DELLE MAS-
SAIE RURALI (doc. A) e dal 1939 LA MASSAIA RURALE. 
La Federazione è presieduta da Regina Terruzzi e da fine 1933 
da Annita Moretti. In 241 mila, il 2 luglio 1934 sono una Se-
zione Speciale dei Fasci femminili (398 mila) del PNF e 
formano una imponente Organizzazione femminile che avrà 
migliaia di iscritte: 571 mila nel 1936, 893 mila nel 1937, 
1.183 mila nel 1938 e 1.481 mila nel 1939. Nel 1942 saranno 
2 milioni e mezzo e quasi tutte mai state in altra Organizzazio-
ne. Le iscritte hanno una tessera, un fazzoletto con effige del 
Duce sul costume locale per le adunate e un distintivo da porta-
re sull'abito comune. E' del 2 agosto 1937 la costituzione della 
Sezione Speciale delle Operaie e Lavoranti a domicilio che 
nel 1942 ha 865 mila iscritte, forti dell'esperienza (raccolta del 
riso da maggio a luglio) delle mondine che avevano anche in 
RSI, redattori Annio Bignardi e Tullio Masotti, il settimanale 
fondato nel 1925 a Pavia LA MONDINA. Le Massaie Rurali 
di Foggia (doc. B), tenaci contadine del Tavoliere delle Puglie, 
sono tra le più entusiaste. Con altre sessanta mila, quelle di 
Scanno e  dei Comuni vicini sia della Marsica Orientale (tra es-
si Introdacqua) e sia della Marsica occidentale (tra essi Villa-
vallelonga) partecipano a Roma del 24 maggio 1935 (doc. C), 
ad una manifestazione ginnica dell'Accademia Femminile di 
Orvieto. Massaie romagnole di Predappio (doc. D), trevigiane 
di Caeran San Marco (doc. E), di Cremona  (doc. F) e di Asco-
li Piceno (doc. G) in fotografia si mostrano volitive. La perdita 
in guerra di figli e le bombe angloamericane le inducono a 
voltar gabbana. Poi, per interesse, divengono comuniste. Le fe-
deli, in RSI si dedicano all'assistenza sociale con l'OND.

La bella storia nel PNF delle addette all'agricoltura e ai relativi la-
vori in proprio o alle casalinghe di campagna, che si aggiungeva 
alla valorizzazione del lavoro delle operaie stagionali, appartiene 
al processo di politicizzazione delle donne in Italia. Non poche di 
esse, alcune presenti il 23 marzo 1919 a Milano in Piazza San Se-
polcro ai margini del movimento fascista, con la Legge del 22 no-
vembre 1925 avevano ottenuto il voto negli Enti Locali, rimasto 
sulla carta perché poco dopo viene abolità l'elettività dei Podestà. 
Le donne di oltre 21 anni e le contadine meridionali tra le prime 
sono attratte dalle provvidenze pubbliche. Anzitutto l'assistenza e 
poi l'educazione e l'istruzione morale e tecnica e l'allevamento igie-
nico della prole, protetto dalla efficiente Opera Nazionale Materni-
tà e Infanzia con edilizia materna ed infantile, offrono l'occasione 
di staccarsi dal ruolo secolare che le voleva "tutte casa e chiesa". 
Questa ordinata e naturale emancipazione femminile fascista non è 
prerogativa delle donne di famiglie benestanti ma fenomeno di 
massa che comincia dalle scuole elementari. Si tratta dell'evoluzio-
ne, della quasi parificazione a quello delle fabbriche e degli uffici 
del personaggio femminile addetto alla cucina, al giardinaggio e 
all'orto, all'allevamento del baco da seta e degli animali da cortile, 
al lavoro dei campi e alla raccolta dei prodotti agricoli, mai preso 
in considerazioni dalle femministe e suffragette di impronta france-
se oppure socialista ed anche cattolica o liberale. 

  B

  A   C
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FASCI FEMMINILI

Nel PNF formano i Fasci Femminili le 
donne allora maggiorenni (quattrocento-
cinquantamila le Giovani Fasciste da 17 a 
21 anni) e hanno compiti di propaganda, be-
neficienza e assistenza. Il ben attuato inizia-
le impegno sociale dell'organizzazione è di 
condurre, al termine dell'anno scolastico 
1925-1926, sessantamila ragazzi e ragazze 
poveri in centocinque Colonie Marine e in 
sessantacinque Colonie Montane.
I Fasci Femminili sono fondati da Elisa Ma-
jer. Dal 1927 al 1943 sono sotto la guida di 
Angiola Moretti, di Rachele Ferrari, di 
Angiola Carosi e di Fanny Dini. Avranno 
campo di attivo controllo, sempre volonta-
rio, in due grandi istituzioni. 
La prima è l'Opera Nazionale Maternità e 
Infanzia-OMNI (Legge 10 dicembre 1925 
n. 2277) sorta nel periodo di ridefinizione 
della politiche sociali ed ecomiche che 
fruiscono della spinta di nuovi validi 
organismi: l'OND, 1 maggio 1925; l'Accade-
mia d'Italia,7 febbraio 1926; l'ONB, 3 aprile 
1926 e la Carta del Lavoro, 21 aprile 1927. 
L'OMNI  nel 1942 ha 167 Case della Madre 
e del Bambino e il collegamento con i Fasci 
Femminili è affidato a Clara Franceschini. 
Dopo il 25 luglio ne ha la responsabilità 
Francesco Valgussa e il legame con i Fasci 
Femminili viene interrotto dal Decreto 2 
agosto 1943 n. 704 che scioglie il PNF. 
L'OMNI, che sarà soppressa il 31 dicembre 
1975, in RSI è diretta da Francesco Adami a 
Pedrengo presso Bergamo. 
La seconda è l'Accademia Femminile di 
Educazione Fisica che, dal 31 gennaio 1932 
con corsi biennali e poi triennali, apre il 
mondo del lavoro alle insegnanti di ginnasti-
ca. La sede dell'Accademia è ad Orvieto in 
un edificio (doc. H) costruito dopo demoli-
zione di una parte della Chiesa di San Do-
menico. Durante la RSI la struttura ospita il 
Battaglione Scuola della GNR Orvieto. Nel 
primo dopoguerra sarà un carcere per la 
rieducazione ed oggi è una caserma della 
Guardia di Finanza.  

I Fasci Femminili  raggiungono le settecentosettantaquattromila iscritte con diciotto Ispettrici Nazionali. Di queste 
cinque militano in RSI: le più note anche perchè scrittrici e giornaliste sono Licia Abruzzese, Rachele Ferrari, 
Clara Franceschini e Laura Marani, ma nessuna di loro sarà ritenuta idonea per comandare il Servizio Ausiliario 
Femminile-SAF. Questo compito il 18 aprile 1944 viene affidato alla più giovane, a Piera Fondelli (ACTA n. 71), 
Ispettrice Nazionale dal 1940 e moglie di un prigioniero non cooperatore del 365 PW Camp di Londiani in Kenia.  
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IL FRONTE DELLA GARFAGNANA

È storia nota che il corso della Linea Gotica arretrò presso Castelnuovo Garfagna-
na, senza che vi fossero preparati apprestamenti difensivi. Resta in sintesi non del 
tutto risolta la questione del perché i tedeschi abbandonarono le forti posizioni 
preparate con dovizia di materiali e manodopera nel corso del 1944. 
Albert Kesselring, nelle memorie, afferma che le truppe schierate sul crinale delle 
Pizzorne e a Borgo a Mozzano ebbero a subire pesanti bombardamenti; fatto che, 
unito al cedimento imprevisto delle posizioni sui passi del Giogo e della Futa, 
sconsigliò il Comandante di mantenere ad ogni costo un pericoloso saliente. Certa-
mente furono utili per le truppe alleate, in particolare per le artiglierie, i precisi ri-
levamenti delle fortificazioni eseguiti dai partigiani o per loro conto da alcuni 
operai della TODT. Il mese di settembre e la prima metà d’ottobre del 1944, vide-
ro i reparti tedeschi della 42. Divisione Jaeger ritirarsi lentamente nella Valle del 
Serchio, seguiti cautamente dai brasiliani della FEB. Le attività belliche furono in 
quel periodo limitate a duelli d’artiglieria e scontri di pattuglie. Il ritiro delle 
truppe tedesche ebbe termine, come la logica suggeriva, dove la Valle del Serchio 
si restringe tra due crinali che scendono ripidamente su di essa, nella zona di 
Palleroso. 
Le truppe della 42. Divisione Jaeger presero posizione nella seconda metà di otto-
bre sulla linea: Monte Romecchio, Lama, Monte San Quirico, Riana, Palleroso, 
Perpoli, Cascio, Montaltissimo, quota 832, Grottorotondo, Le Rocchette, fino a 
saldarsi alla cresta delle Panie, presidiata stabilmente solo presso il Rifugio Rossi. 
Le fortificazioni riprendevano a Foce di Mosceta per collegarsi poi al Monte Altis-
simo, attraverso il Passo Croce e il Colle Cipollaio. Dall’Altissimo la linea prose-
guiva sulle colline di Montignoso e Seravezza, giungendo infine al Mar Ligure. 
Le posizioni del Monte Romecchio e di Mosceta facevano già parte della Linea 
Verde numero 2, situata in profondità; il tratto di linea compreso tra queste due lo-
calità fu invece improvvisato. I Soldati della 42. Jaeger, nel tempo della loro bre-
ve permanenza, non eseguirono che misere opere difensive. Il diario storico della 
Divisione “San Marco” riporta fedelmente quanto venne trovato in loco dai Marò 
e dagli Alpini  "Monterosa": “ -- Apprestamenti di campagna a carattere misto e 
cioè: buche per tiratori isolati intervallati da elementi non continui di trincea a cie-
lo libero; ricoveri di gruppo... ; posti comando ... ; -- ostacolo passivo-reticolato 
semplice o trapezoidale: nessuno; grovigli: nessuno; mine antiuomo sul davanti 
della 7. Compagnia (registrato); mine i.c.s. sparse (non registrato) e bombe a ma-
no intrappolate sul davanti delle posizioni delle Compagnie 6. e 8. …”
Inoltre il giungere del Gruppo da Combattimento “Monterosa”, coincise con l’arri-
vo del primo freddo, fu un inverno rigidissimo quello del 1944-45, con la neve 
che scese repentina ai primi di novembre. Così ricorda il problematico arrivo al 
fronte il Sergente AU Olindo Manca, della Compagnia Reggimentale del 1. 
Reggimento Alpini: “Prendemmo posizione sulla quota 832 sostituendo un re-
parto tedesco che non nascondeva la fretta di andarsene… “Al mattino ci 
rendemmo veramente conto della situazione con le solite testimonianze del 
combattimento, armi inservibili, buffetterie, munizioni abbandonate e sparse, 
qualche morto negro insepolto. La quota era scarsamente attrezzata, solo trincee 
scoperte per sistemazione a caposaldo non collegate da camminamenti, nessun ri-
covero per la notte o riparo per il maltempo, era evidente trattarsi di una linea di 
fortuna non prevista nei piani di difesa per una lunga permanenza”. L’avvi-
cendarsi dei reparti in linea, fu abilmente sfruttato dal comando alleato che 
condusse una decisa azione offensiva con i brasiliani nel sottosettore est Serchio, 
contro le posizioni della 1. Compagnia del Battaglione Alpini “Aosta”, sul crinale 
di Lama. I combattimenti, con esiti alterni, durarono poco meno di una settimana, 
ma non condussero a mutamenti sostanziali nell’assetto della linea.
Il comandante della 1. Compagnia del Battaglione “Aosta”, Tenente Glauco 
Frenguelli, trovò gloriosa morte, venendo colpito in fronte mentre azionava una 
MG 42, tentando con l’esempio personale di condurre i suoi uomini alla riscossa. 
Alla sua memoria verrà assegnata la Medaglia d’Argento al Valor Militare.
Superata questa prima impasse, le truppe repubblicane lavorarono alacremente a 
migliorare le posizioni difensive e i collegamenti con le retrovie.
Uscire dalle buche di giorno era impossibile, dato che i ricognitori alleati erano 
sempre in volo, come del resto si segnalavano molto attivi gli osservatori d’arti-
glieria posti nei paesi di Vergemoli, Brucciano, Molazzana e sul Monte Palodina.
Ogni movimento era un rischio: le granate venivano sparate senza economia 
contro qualsiasi bersaglio. La notte la linea italiana si animava, potendo i soldati 
uscire a sgranchirsi le gambe e magari andare in pattuglia per neutralizzare posi-
zioni nemiche o in cerca del cosiddetto “miglioramento rancio”. Le squadre ed i 
plotoni più fortunati si attestarono nelle case, ma la norma era trascorrere i turni 
in postazione dentro a buche scavate nella terra, a volte coperte con un tetto di ra-
moscelli, un telo da tenda e una coperta di lana per proteggersi dal freddo. Gli 
americani, di contro, disponevano di sacchi a pelo a doppia imbottitura, 
impermeabili e calzature con suola in gomma che non lasciava fuggire il calore 
come gli scarponi chiodati, piccolezze forse, ma che rendevano meno disagevole 
il soggiornare nelle buche. Inoltre veniva effettuata una regolare turnazione dei re-
parti, per cui un combattente rimaneva in linea circa una settimana. Gli statuni-
tensi non presidiavano stabilmente le opere campali, preferendo posizionarsi nelle 
abitazioni dei paesi a ridosso del fronte.
Sulla linea della “Monterosa”, presso i capisaldi più esposti, le buche erano appro-
fondite e collegate tra loro, inoltre dalle stesse si poteva accedere ai bunker trami-
te camminamenti. I bunker, erano di norma scavi di forma tondeggiante o 
quadrangolare, profondi circa due metri e del diametro di quattro. Avevano un 
graticcio in ramoscelli attorno alle pareti per evitare che la terra franasse dentro. 
La copertura era data da un tetto di travi in legno e carta catramata (o lamiera) , ri-
coperto da uno strato di terra e sassi. All’ingresso vi era una porta, spesso prele-
vata dalle abitazioni del luogo. Quando il terreno lo permetteva, i bunker erano 
scavati direttamente nella roccia, risultando più protetti ed igienici. Di solito, era 
presente una stufa e il personale dormiva su letti a castello in legno, ma spesso 
anche per terra con la protezione dell’onnipresente telo da tenda. Quando non si 

riusciva a reperire la stufa, si accendeva il fuoco sul pavimento, con gli immaginabi-
li disagi che ne derivavano. I bunker erano un vero e proprio ricettacolo di pidocchi 
che si annidavano nella paglia, usata in quantità per renderli più confortevoli. 
L’attività dei reparti repubblicani era spesso tormentata alle spalle dai partigiani, 
particolarmente da quelli ad orientamento comunista della banda “Lunense”.
Risalta ai primi di novembre il sacrificio eroico del Sottotenente Paolo Carlo 
Broggi, del Battaglione Alpini “Intra”. Broggi, si era recato sulle tracce di un 
gruppo di disertori, guidando un’esigua pattuglia di alpini. Nei pressi di Capanne di 
Careggine i partigiani della “Lunense” tesero loro un agguato, uccidendo l’alpino 
Bruno Rigoni e ferendo Broggi ad un piede. Il Sottotenente fu rinchiuso assieme ad 
altre tredici persone in un metato, e costretto come gli altri a sporcare nello stesso 
bugigattolo e a mangiare della brodaglia in una pentola arrugginita. Subì un'inquisi-
zione da un tribunale partigiano composto dal Maggiore inglese Anthony John Old-
ham, Renzo Barocci alias “Roberto Battaglia”, futuro storico della resistenza, da 
Abdenago Coli e da Ferruccio Egori, già commilitone di Broggi in Grecia. Invitato 
a rinnegare la RSI, gli fu offerta la vita in cambio del passaggio nelle file partigia-
ne, come, gli fu detto, avevano già fatto altri alpini scomparsi. Broggi per tutta ri-
sposta offese la Bandiera inglese e quella di Casa Savoia. Si decise di fucilarlo. 
Oscura, invece, è la motivazione con la quale furono uccisi assieme a lui il Capita-
no Medico Fedele Bianchi ed il segretario del Fascio di Careggine, Aristide Contadi-
ni. Il 4 novembre del 1944, giorno del suo onomastico, in una giornata grigia 
d’autunno, Broggi si avviò zoppicando verso il luogo dell’esecuzione, un’insenatu-
ra del terreno nascosta alla vista, presso la Foce di Careggine. Mentre raggiungeva 
il luogo prescelto, l’ufficiale salutò dei partigiani fermi a guardare dicendo loro: 
“Addio ragazzi”. Il valoroso ufficiale degli alpini rincuorò i suoi compagni di 
sventura che piangevano disperati, esortandoli a comportarsi da militari. Broggi era 
seminudo, con un piede fasciato e l’altro infilato in uno zoccolo di legno prestatogli 
da un prigioniero. Ferruccio Egori gli chiese se avesse un ultimo desiderio, Broggi 
rispose: “Peccato che oggi non ci sia il sole”. Qualcuno lo udì aggiungere: “L’Italia 
può fare a meno di me non del mio onore”. Giunto dinanzi alla fossa subì l’ultimo 
spregio, per lui il più terribile: dover morire come i traditori. I partigiani lo girarono 
con la schiena rivolta al plotone d’esecuzione, poi, mentre gridava le ultime parole 
di rivolta: “No! Viva l’Italia!”, la raffica di piombo implacabile stroncò i suoi 
vent’anni. Alla sua memoria fu proposta dal comandante di Compagnia Tenente 
Franco Di Pierro, la Medaglia d’Oro al Valor Militare. Il 21 dicembre 1944, durante 
un’ispezione al comando della 13. Compagnia, il Generale Mario Carloni comunicò 
a Di Pierro che non poteva accogliere tale proposta poiché a sua detta vi erano 
troppi casi simili accaduti e quindi sarebbe stata assegnata la Medaglia d’Argento al 
Valor Militare. I corpi degli uccisi vennero sepolti nudi in una fossa comune; sa-
ranno recuperati nel gennaio 1945, su indicazione di un parroco, dai commilitoni 
della 13. Compagnia e dal Cappellano Militare dell’“Intra” Don Vanni Ferraro. Il 
corpo di Broggi sarà portato nella cappella mortuaria di Isola Santa e lì pietosa-
mente ripulito e ricomposto dalle donne del paese. Infine il valoroso ufficiale fu se-
polto con gli onori militari nel cimitero di Arni. Oggi le sue spoglie mortali 
riposano assieme a quelle della madre Rosa a Brisighella (RA). A Foce di Careggi-
ne, sul luogo del sacrificio, è stata eretta dai commilitoni e dalla madre una croce in 
pietra di San Marino, sulla quale sono scolpiti una piccozza ed un cappello alpino.
Nei primi giorni di novembre 1944 i brasiliani furono rilevati dalla 92nd Infantry 
USA “Buffalo”, formata da personale di colore inquadrato da ufficiali superiori 
bianchi. L’attenzione degli statunitensi si spostò sul sottosettore ovest, sulle colline 
che salgono verso le Apuane e ne costituiscono i contrafforti. Una serie di attacchi 
frontali fu sferrata dagli statunitensi nei giorni 16, 17, 18, 23 e 27 novembre 1944, 
nelle ultime due date affiancati da azioni condotte dai partigiani della “Lunense” sul 
rovescio della linea. Gli attacchi furono contenuti e respinti dopo iniziali successi. 
Durante l’attacco del 17 novembre si distinsero i reparti della Divisione “San 
Marco”. Dopo una forte preparazione con artiglieria e bombardamenti aerei, il 
mattino del 16 scattò l’attacco dei “Buffalo” e all’alba del 17 l’attacco riprese. Ma 
le riserve locali riuscirono a contenerlo. I pionieri della “San Marco”, guidati dal lo-
ro comandante costrinsero l’avversario a retrocedere con un assalto alla baionetta. 
Anche quota 619, dove vi era un osservatorio d’artiglieria, resisteva tenacemente, 
nonostante i militari fossero da due giorni sotto il fuoco dei cannoni e dei mortai. 
Verso sera però i soldati repubblicani erano ormai allo stremo, con gli americani 
ormai sulle posizioni e le bombe a mano praticamente esaurite. All’ultimo momento 
si vide un marò che arrancava per la salita balzando qua e là fra le cannonate, aveva 
un sacco in spalla. Arrivò in postazione esausto e aprì il sacco di bombe a mano 
OTO, non molto potenti, ma sufficienti a far desistere i “Buffalo” che stavano per 
tentare l’assalto decisivo. Il marò che consentì di respingere l’assalto si chiamava 
Allegretti e, durante quell’azione, rimase gravemente ferito, subendo l’amputazione 
delle gambe. Un ultimo tentativo fu effettuato il 12 dicembre, fallito anch’esso gli 
americani si rassegnarono ed il fronte entrò in quiete fino alla fine di quel mese.
Sulle quote delle Apuane, fortificate nel corso del 1944 dalle maestranze della 
TODT, i ricoveri erano costruiti con materiali idonei, pur tuttavia il clima era rigido 
ed anche qui il cibo non risultava sufficiente a rimpiazzare l’enorme quantità di ca-
lorie consumate nei servizi di guardia che venivano svolti con turni che prevedeva-
no due o tre ore di vedetta e quattro di riposo, con qualsiasi condizione meteo.
Sulla vita da trogloditi che si conduceva nei bunker, è preziosa la testimonianza del 
Caporale dell’11. Compagnia del Battaglione “Intra”, Vincenzo Boniforti: “Il mio 
plotone alloggiava in una casupola sul Colle Cipollaio in località Case Tonacci. 
Quando si era comandati di guardia ci si spostava salendo un pendio per un centina-
io di metri, dove si trovava un bunker dall’entrata semi nascosta. Per entrarvi biso-
gnava camminare carponi. Nelle notti limpide non era un problema individuarlo, 
ma quando il cielo era coperto o infuriava la tormenta poteva succedere di sorpassa-
re l’accesso senza trovarne l’ingresso, bisognava allora tornare indietro e magari 
aiutarsi accendendo qualche pezzo di balistite per farsi luce…Il turno di sentinella 
durava tre interminabili ore, dopodiché si riceveva il cambio da un camerata e si 
rientrava nel bunker. Durante i turni di sentinella era abitudine del nostro co-
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mandante Emidio Tassinari di portare ispezioni improvvise ai bunker, un modo per 
tenere alta la guardia da eventuali infiltrazioni di pattuglie avversarie. Dentro ai 
bunker si faceva luce con dei lumini a cera, sdraiandosi in un uno dei due letti a ca-
stello dalle tavole durissime, con la schiena appena protetta da un poco di paglia. 
Durante il riposo tra un turno e l’altro si cercava anche di mangiare qualcosa, inte-
grandolo spesso con dei vermi grossi e bianchi che si dimenavano sul pavimento 
di roccia, la fame era tanta”.
Il freddo, i continui bombardamenti di disturbo del nemico che impedivano il ripo-
so ed ancor di più l’umidità, minavano il fisico e lo spirito. Ci fu chi non 
sopportando queste condizioni abbandonò il reparto passando le linee, allettato ma-
gari dai volantini sparati nelle granate o lanciati dagli aerei americani. I volantini 
promettevano la libertà a coloro che si fossero consegnati esibendone uno, in realtà 
i disertori subirono sorte identica a chi fu catturato contro volontà: finirono tutti 
indistintamente nei campi di prigionia, rimanendovi oltre la fine della guerra. Ma 
ci fu anche chi, minato nel fisico non volle abbandonare la propria posizione, come 
l’alpino Lamberto Lucci della 12. Compagnia dell’"Intra", morto per malattia 
contratta al fronte, nell’ospedale militare di Camporgiano, il 1 aprile 1945.
Dolorosa era per il morale degli italiani la constatazione che dall’altra parte del 
fronte i soldati alleati vivevano in condizioni migliori, disponevano di turni di ri-
cambio e cibo in abbondanza, come ricorda il Tenente Cesare Fiaschi del Gruppo 
Artiglieria "Bergamo":“Noi e i tedeschi rimanemmo in linea per mesi. Gli america-
ni venivano alternati con frequenza. In genere trascorrevano due o tre settimane al 
fronte e una in riposo negli alberghi di Montecatini. Quando avveniva il cambio, 
dalle nostre posizioni dominanti si udiva chiaramente il rumore dei motori delle co-
lonne di camion G.M.C. e Dodge, ma non riuscivamo a vederle in quanto i loro ge-
nieri coprivano di nebbia artificiale tutta la zona per tutta la durata 
dell’operazione”.
Per molti toscani, le luci accese nella zona americana, costituirono un richiamo 
irresistibile, convincendo chi era incerto a disertare, diserzioni che tuttavia, consi-
derando le difficoltà sottolineate, possiamo paragonare, con le dovute proporzioni, 
a quelle riscontrate nelle truppe di fanteria inglesi nel 1944. Non va sottovalutato 
per contro il fenomeno del volontarismo, vi furono soldati che fuggirono “al 
fronte” abbandonando il reparto, o ragazzini quattordicenni che  scapparono da ca-
sa per andare a combattere. Il quattordicenne Paolo Bogni, mascotte del Gruppo 
Esplorante della “Monterosa”, morì il 27 novembre del 1944 colpito al capo da 
una bomba a mano nello scontro con un gruppo della “Lunense” che si era 
infiltrato a Monte d’Anima. Il coetaneo Mario Gennari, della “San Marco” fu più 
fortunato, rimanendo ferito in combattimento a Molazzana. Infine, ma vi furono 
altri Caduti minorenni, il quattordicenne bersagliere del “Mameli” Giacomo Turra 
morì combattendo nella ritirata finale in Lunigiana, il 22 aprile 1945.   
Il fronte della Garfagnana si rianimò d’improvviso la notte di Natale 1944, quando 
italiani e tedeschi contrattaccarono nella  “Battaglia di Natale” o “Wintergewitter 
Aktion”. In questo noto fatto d’armi si distinsero il Tenente Luciano Pini del Batta-
glione Alpini “Brescia” ed il Sottotenente Francesco Rolando della “San Marco”. 
Entrambi vennero decorati di Medaglia d’Argento al Valor Militare. Per tre giorni 
le truppe attaccanti, avanzarono su due colonne, creando una breccia larga venti 
km e profonda dodici. Le truppe della “Buffalo” andarono in rotta, ma il 28 di-
cembre arrivò l’ordine di arrestare l’azione e prepararsi al ripiego, avendo assolto 
il compito oltre ogni più rosea aspettativa e mancando truppe corazzate e so-
prattutto copertura aerea per continuare l’offensiva. Le perdite repubblicane furono 
di una ventina di caduti e numerosi feriti, quelle statunitensi furono più ingenti. 
Arretrando, le truppe tedesche e repubblicane trasportarono preziose prede belli-
che: vestiario invernale, razioni di cibo, armi leggere e scorte di munizioni, appa-
recchi radio e telefonici con chilometri di cavo. La linea che si stabilizzò dopo la 
“Battaglia di Natale”, meno compressa e meglio difendibile della precedente, 
comprendeva avamposti come il Monte Faeto, il Colle del Gatto e la quota 437, 
queste alture erano incuneate nello schieramento americano e logicamente soggette 
ad incessanti attacchi e forti bombardamenti; era possibile accedervi e rifornirle di 
cibo e munizioni solo nottetempo. Ricorda il Tenente Romolo De Carli del II Batta-
glione del 6. Reggimento della Divisione “San Marco”, comandante il presidio di 
Monte Faeto, in prossimità di Molazzana: “L’avamposto del Faeto comprendeva 
due quote collegate tra loro da un breve colletto. La quota di sinistra, dove risiede-
va il bunker del comando con il telefono, era la meglio attrezzata. La quota di de-
stra, invece,  scoperta e priva di camminamenti, bersagliata di continuo dai mortai 
e dalle armi automatiche, anche dalla collina di Calomini che risultava alle spalle 
del nostro schieramento, era una quota impossibile… Combattevamo in condizioni 
impossibili, contro uomini freschissimi, perfettamente equipaggiati e potentemente 
armati, che ricevevano il cambio ogni giorno. Eppure noi, male approvvigionati, 
stanchi, senza mai un turno di riposo, resistevamo... “Era una liberazione poter 
uscire di notte di pattuglia per sgranchirsi le gambe. Ricordo di aver visto uomini 
che dopo due o tre giorni di buca, sotto la pioggia, il vento, il sole, al momento del 
cambio, non riuscivano a drizzarsi in piedi perché la continua posizione rattrappita 
nella buca toglieva loro l’uso delle ginocchia”.
Nel gennaio 1945 cominciò ad affluire in linea la Divisione Bersaglieri “Italia”, 
per sostituire le truppe del Gruppo di Combattimento “Monterosa”. 
La Divisione “Italia” addestrata in Germania, ad Heuberg, ebbe gravi vicissitudini: 
prima i suoi componenti dovettero cedere le armi ad un reparto tedesco da inviare 
al fronte dell’Est, poi, nel dicembre 1944, la Divisione tornò in patria. Però dovette 
affrontare una marcia a piedi nella neve alta da Verona a Parma e da qui le truppe 
vennero impegnate in rastrellamenti a fianco di truppe tedesche. Alla fine di genna-
io le unità di Bersaglieri cominciarono a prendere posizione in Garfagnana, con 
l’arrivo “goccia a goccia” per Gruppi di Combattimento, già sperimentato in otto-
bre dalla “Monterosa”. Lo stesso Gruppo di Combattimento "Monterosa", compre-
so il Battaglione della “San Marco”, lasciò la Garfagnana tra febbraio e marzo 
1945, all’infuori dei reparti Alpini del Battaglione’“Intra” e del Gruppo Artiglieria 
“Bergamo”, che furono aggregati ai Bersaglieri. 
I fanti piumati trovarono le posizioni di linea ed i collegamenti logistici rodati e 
funzionanti. Alla prova del fuoco i Battaglioni dell’“Italia” ebbero una tenuta diso-
mogenea: alcune Compagnie disertarono in massa, mentre vi furono reparti come 

il Gruppo Esplorante o il III Battaglione del 1. Reggimento, che formato da soldati 
scartati da altri reparti, resse agli attacchi americani fino alla ritirata finale. 
La Divisione “Italia” ebbe un momento di grave crisi, quando la Divisione “Buffa-
lo”, nel corso dell’operazione “Quarto Termine Garfagnana” attaccò tra il 5 e 10 
febbraio 1945 le posizioni sul crinale di Lama, difese dal II Battaglione del 6. 
Reggimento Bersaglieri. L’intervento di una Compagnia del II Battaglione del 286. 
Reggimento (148. Divisione tedesca) e del Gruppo Artiglieria “Bergamo” rimise le 
cose a posto. Il cedimento nel tratto tra il Monte San Quirico ed il greto del 
Serchio era avvenuto nel tratto tenuto dalla 6. Compagnia del II Battaglione. Il Te-
nente Carmelo Muciaccia, comandante del reparto, venne energicamente richia-
mato dal Generale Carloni, perché riconosciuto responsabile del cedimento. Il 
Tenente Muciaccia riscatterà il suo comportamento trovando morte eroica il giorno 
8, respingendo alla testa dei suoi uomini un ennesimo attacco contro il Monte San 
Quirico. Probabilmente, quell’ignoto militare che riscosse l’ammirazione da parte 
degli artiglieri del Gruppo “Bergamo”, era il Tenente Muciaccia. Così ricordò il 
fatto l’allora Tenente Cesare Fiaschi:“…In breve tempo i reparti di attacco alleati 
riescono ad occupare tutto il crinale da Pian del Rio a Monte San Quirico. Rimane 
attiva solo una postazione sul Monte San Quirico, tenuta da un soldato armato di 
un mitragliatore. Dalla linea pezzi è possibile intravederlo con il cannocchiale a 
forbice: indubbiamente è un uomo di grande coraggio ed esperienza. Quando gli 
attaccanti fanno cessare il fuoco all’artiglieria e ai mortai, cambia rapidamente po-
stazione. Non appena la fanteria riprende cautamente ad avanzare, brevi raffiche 
intervallate del mitragliatore costringono gli attaccanti a mettersi in copertura. Ri-
prende allora il fuoco dell’artiglieria e dei mortai con i quali gli alleati cercano di 
neutralizzare il soldato; poi il fuoco cessa, l’uomo cambia nuovamente postazione 
e gli attaccanti riprendono ad avanzare. Purtroppo possiamo far poco per aiutarlo. 
Spariamo di precisione con un solo obice attorno alla sua postazione, nell’intento 
di ostacolare l’avanzata degli avversari. È una lotta impari e disperata che si pro-
lunga nel tempo. Non riuscendo a progredire, gli americani concentrano il fuoco di 
molti pezzi di artiglieria fino a saturare di esplosioni la zona, poi l’attacco ri-
prende. Il soldato isolato però non spara più. Rivolgo il pensiero a questo scono-
sciuto che da solo ha avuto il coraggio cosciente e senza speranza di resistere ad un 
numero preponderante di avversari”. L’offensiva vide accendersi scontri anche nel 
settore Ovest Serchio. Nei pressi del paese di Calomini si distinse il Caporal 
Maggiore Quinto Solaini, della Compagnia Comando del III Battaglione del 1. 
Reggimento, già valoroso sabotatore paracadutista in Sicilia nel 1943. Solaini du-
rante un’azione nella linea nemica, individuata una mitragliatrice, vi si lanciava 
contro con le bombe a mano, rimanendo gravemente ferito. Ai camerati che lo ave-
vano trascinato al coperto togliendogli l’arma, chiedeva di riavere il mitra per po-
ter ancora sparare sul nemico e nei sussulti dell’agonia, esclamando infine: 
“Muoio, vendicatemi!”.
I mesi successivi videro uno scontro continuo di pattuglie ed attacchi frontali ame-
ricani contro gli avamposti dei bersaglieri. Nelle azioni di pattuglia si distinsero di-
versi bersaglieri, tra i quali il Sottotenente Sirignani che il 1 aprile 1945 guidò la 
riconquista del caposaldo di Case Appioli, costringendo alla resa un reparto del 
473nd RCT USA (Gruppo di Combattimento Reggimentale), azione che gli valse 
la copertina della Domenica del Corriere dell’8 aprile 1945. 
Lo stesso 1 aprile 1945, giorno di Pasqua, fu assegnata la Medaglia d’Oro al VM 
alla memoria del Bersagliere volontario Janni Marco, ecco la motivazione: “Vo-
lontario di guerra, giovanissimo, dopo ripetute domande ottenne di essere inviato 
in prima linea per la difesa del patrio suolo. Intrepido, temerario, cosciente, trasci-
natore con l’esempio, già distintosi in precedenti azioni di guerra, sempre primo a 
correre dove la battaglia si svolgeva più cruenta. Ferito da schegge di mortaio, ri-
fiutava recisamente di abbandonare la postazione.  Rimasto a difendere 
un’importante posizione durante un violento attacco nemico, con perizia pari ad 
indomito valore, conteneva l’avversario superiore di numero e di mezzi, semi-
nando strage nelle file nemiche col fuoco ben diretto della propria arma. Colpito 
mortalmente da granata nemica che stroncava la sua ardente giovinezza, spira-
va col grido d’Italia sul labbro.  Esempio luminoso e fulgido di alte virtù militari, 
indomito coraggio, sublime amor di Patria. Valle del Serchio – Ca’ de Mattei 2 
aprile 1945".
Il 5 aprile 1945 il fronte tirrenico si mosse sotto la potente spallata del 442nd RCT 
Nisei. Il settore Val di Serchio rimase in quiete relativa, rotta solamente da scontri 
di pattuglie e da un movimento diversivo di mezzi corazzati nei dintorni di Barga, 
inganno messo in atto dagli americani per evitare lo spostamento verso Massa di 
reparti di riserva del 286. Reggimento (148. Divisione tedesca). I reparti italiani si 
ritirarono tra il 17 ed il 19 aprile 1945 ed il 20 i partigiani precedevano di poco 
l’arrivo delle truppe americane a Castelnuovo.
Durante i combattimenti di retroguardia, il settore della Lunigiana fu teatro di valo-
rose gesta dei militari RSI, lasciati per ultimi per decisione del Generale Otto 
Fretter Pico. Il Sottotenente Roberto Cimmino, del III Battaglione del 1. Reggi-
mento Bersaglieri dell’“Italia”, venne proposto per la Medaglia d’Oro alla memo-
ria, in seguito ad eroica morte in combattimento contro le truppe USA del 442nd 
RCT Nisei, combattendo in retroguardia a San Terenzo di Fivizzano (MS) il 23 
aprile 1945. Il commilitone al Corso AU Impeto di Modena della GNR e poi nella 
Divisione “Italia” Giuseppe Sirignani, testimoniò che in prigionia a Coltano si 
parlò con ammirazione del gesto di Cimmino che lacero e sanguinante rimase a 
sparare dalla sua posizione, finchè non venne sommerso dallo strapotere del fuoco 
nemico; anche il suo Comandante di Battaglione, Capitano Aldo Brunialti, rievocò 
la morte eroica negli “Ultimi in Grigioverde” a pag. 619 del I volume.
Negli stessi giorni la 1. Compagnia del Battaglione Bersaglieri “Mameli”, co-
mandata dal Capitano Ilario Dani, respinse per tre giorni l’offensiva del 100th 
Infantry Battallion Nisei, a Viano di Fivizzano. Sette bersaglieri del “Mameli”, due 
della Divisione “Italia” ed un Artigliere del “Bergamo” furono il tributo di sangue 
repubblicano versato in questi scontri.  
La resa dei reparti repubblicani del Generale Carloni, avvenne il 30 aprile 1945, a 
Fornovo del Taro, assieme ai resti del Gruppo Divisioni Fretter Pico. I militari RSI 
ebbero l’onore delle armi da parte dei brasiliani della FEB; gli italo-tedeschi erano 
da giorni accerchiati, senza speranza alcuna di attraversare il Po.
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MILIZIA FORESTALE E, IN RSI, GNR
La Milizia Forestale-MNF è stata una 
Milizia Speciale della MVSN come la 
Confinaria o di Frontiera, la Ferrovia-
ria, la Portuaria, la Postelegrafonica e 
la Stradale. Viene costituita con il De-
creto 16 maggio 1926 n.1066 alle di-
pendenze del Ministero dell'Economia 
Nazionale, che con Decreto 12 
settembre 1929 n. 1661 diviene Mini-
stero dell'Agricoltura e delle Foreste. 
La MNF è erede dell'Amministrazione 
forestale per la custodia e la tutela dei 
boschi del Regno di Sardegna (12 otto-
bre 1822) e del Corpo Reale delle Fore-
ste (2 giugno 1910). Oggi è noto con il 
nome Corpo Forestale dello Stato, smi-
litarizzato con Decreto 12 marzo 1948 
n. 804, ma che dopo le Leggi 1 aprile 
1981 n. 121 e 6 febbraio 2004 svolge 
compiti di quinta Forza di Polizia. Per 
iniziativa di Italo Balbo, dall' 1 
settembre 1926 il Generale Giuseppe 
Boriani costituisce le prime 7 Legioni 
che dal 26 febbraio 1928 per volontà 
del Comandante Superiore  Augusto 
Agostini (doc. A) vengono addestrate 
(doc. B) anche in montagna (doc. C). I 
comandi sono ad Udine, Trento, Tori-
no, Firenze, Roma, Caserta, Reggio 
Calabria. Ottocento Militi Forestali so-
no mobilitati per la guerra d'Etiopia e 
con 57 autocarri agli ordini di Amedeo 
Verger l'8 ottobre 1935 s'imbarcano a 
Napoli. A dicembre sono in prima li-
nea a Dolo al confine tra Oltregiuba, 
Kenia ed Etiopia  (doc. D) e insieme a 
tremila Dubat (Camillo Bechis) 
avanzano nel Galla e Sidama e facilita-
no l'ingresso a Neghelli, il 19 gennaio 
1936, del Comandante del Fronte Sud 
Rodolfo Graziani. In Marzo la Coorte 
Forestale, avanguardia in ogni 
combattimento con il difficile compito 
di aprire le piste, si trasferisce sempre 
con i Dubat nell'Ogaden e con reparti 
di Reali Carabinieri (Azzolino Hazon) 
fa parte della seconda colonna  Augu-
sto Agostini che, rinforzata dal Batta-
glione universitario CC.NN. Curtatone 
Montanara (Aroldo Vinciguerra), 
conquista il 25 aprile Dagabur, l'8 
maggio Harrar e il 9 maggio 1936 Di-
redaua, insieme alle colonne di Gu-
glielmo Nasi e di Luigi Frusci.

  B  addestramento di Reparto in ordine chiuso presso i Comandi di Legione MNF

  C  cerimonia religiosa a Bazena (1804 m) di Breno, sotto il Passo di Croce Domini

  A  l'umbro Augusto Agostini

  D  Coorte Volontaria, con Dubat, addetta ai disboscamenti sul fronte etiopico Sud
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DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE
In RSI, dopo Augusto Agostini fino al 24 novembre 1943 e 
Guido Felici fino al 22 dicembre 1943 che guidano la Milizia 
Nazionale Forestale rimasta fedele, i Comandanti della GNR 
della Montagna e delle Foreste sono Amedeo Verger (ACTA 
n. 43) e dal 3 settembre 1944 Mario Candelori. Le prime sedi 
sono a Roma, al Ministero Agricoltura e Foreste in Via XX 
Settembre 20 e dal 26 ottobre 1943 ad Oderzo nel Collegio 
Brandolini che dal novembre 1944 ospiterà l'ultimo 
Battaglione Scuola della GNR. Dal 10 settembre 1944 la sede 
definitiva del Comando è in prossimità dell'emissario del 
Lago d'Iseo, il fiume Oglio inferiore, a Credaro e Grumello 
del Monte. Invece la Scuola Allievi Militi (Giuseppe 
Donzelli) che aveva assorbito l'Accademia Forestale di 
Firenze (fino al 1914 a Vallombrosa) e le Scuole Sottufficiali 
e Militi di Cittaducale, dopo Oderzo è in Val Brembana. La 
Scuola si installa a San Pellegrino Terme e lì rimane e dal 15 
dicembre 1944 riceverà da un Bando di Concorso 
millequattrocento Allievi Militi. L'Accademia di Firenze 
dell'odierno Corpo Forestale dello Stato è a Villa Favorita 
nella periferia verso Fiesole, in piazza Edison n. 11 e il 
Monastero dei religiosi benedettini di Vallombrosa (doc. E) è 
rimasto sede estiva dell'Accademia medesima. Per difficoltà 

di adeguare il Regolamento n.1997-3 ottobre 1929 alle 
emergenze della RSI (rifornimento legname e controllo dighe 
e materie prime) e all'inquadramento nella prima Arma 
Combattente dell'Esercito Repubblicano, il Decreto istitutivo 
della GNR della Montagna e delle Foreste, che resta alle 
dipendenze amministrative del Ministero della Produzione 
Agricola e Forestale (Edoardo Moroni), viene deliberato 
soltanto l'11 dicembre 1944 (doc. F) e apparirà nella 
Gazzetta Ufficiale d'Italia n.7 del 10 gennaio 1945. Un 
aggiornato Regolamento è nel Decreto Legislativo del Duce 
del 14 marzo 1945 n. 65 e, dopo che l'articolo 2 precisa che i 
compiti sono regionali, il suo l'articolo 4 afferma: " ... fa 
parte delle Forze Armate dello Stato e dipende 
disciplinarmente dal Comando generale della GNR". 
Importanti sono l'articolo 5 che ne fissa l'organico: "... un 
Comando Superiore, diciotto Legioni territoriali, 
novantaquattro Comandi di Coorte, una Accademia Militare 
Forestale, una Scuola Allievi Sottufficiali ed Allievi Militi e 
Distaccamenti" e l'articolo 22 che ne fissa le circoscrizioni: 
"... vengono proposte dal Comandante Superiore della GNR 
della Montagna e delle Foreste, approvate con Decreto del 
Ministro e comunicate al Comando Generale della GNR".  

I Caduti dell'Onore appartenenti alla Mili-
zia Forestale e poi alla GNR della Montagna 
e delle Foreste sono 133. Da accertare sono 
altri 5 Caduti, oltre 3 Dispersi in Istria (2 nel 
1943, 1 nel  1945). 
Non pochi sono gli assassinati nel maggio 
1945. Tra essi, in massacro collettivo, 8 della 
Compagnia Scuola Allievi che avevano depo-
sto le armi il 26 aprile a San Pellegrino e pre-
levati a mensa l'8 maggio 1945. I Caduti 
sono 7 ad Algua in bassa Val Serina: i militi 
Egidio Costanzi nato a San Venanzo l'11 
gennaio 1926 e Ferruccio Degli Esposti nato 
a Savigno il 16 novembre 1924, l'Allievo 
Sottufficiale Angelo Lopez nato a Borbona il 
23 febbraio 1913, i Sottufficiali Giuntino 
Giuntini nato a Capannoli il 24 luglio 1899, 
Marcello Lamberti nato a Pettorazza il 23 
aprile 1907 e Valerio Zanier nato a Socchie-
ve il 19 settembre 1910. Con loro il Tenente 
Gabriele Taussig nato a Roma il 31 agosto 
1915. Ad Oltre il Colle, in Alta Val Serina, è 
trucidato il Milite, anch'egli prelevato a San 
Pellegrino: Antonio Modolo nato a Ponte di 
Piave il 14 ottobre 1924.

  F  la ritardata istituzione legislativa della GNR della Montagna e delle Foreste

  E  l'Abbazia vallombrosana 



MAGGIO - LUGLIO  2012 — 12 —

F A S C I S M O
Arricchiamo il dibattito sulla Storia d'Italia 
e della RSI (da ACTA n.71 ad ACTA n. 77) 
con la pubblicazione Edizioni ERRE Vene-
zia-Milano FASCISMO IDEALE dello sto-
rico dell'arte e fascista rivoluzionario 
aretino Barna Occhini (1905-1978) coauto-
re nel 1944 con Ardengo Soffici di 23 nu-
meri di ITALIA E CIVILTA', che così 
risponde alla domanda e cosa è dunque il 
fascismo, la sia idea intima ?
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I D E A L E
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L E T T E R E
in queste pagine 14 e 15:
A -  da Giuseppe Domenico Jannaci
B  - da Fausto Gubian
C -  da Roberto Fontana
D -  da Paolo Minucci Teoni
E -  da Famiglia Mingarini

Il ricercatore storico Giuseppe D. Jannaci invia una rettifica per ACTA n. 76: il CM 1, 
sommergibile tascabile, il 4 maggio 1945 entra nel porto di Ancona con il Tricolore issato. 

Sottotenente Pilota Franco 
Nando Spreca, nato a Roma il 
13 luglio 1913.
II Gruppo Caccia, 5. Squadriglia 
Diavoli Rossi. 
Era proveniente dalla 239. Squa-
driglia Tuffatori Regia Aeronauti-
ca con Ju. 87 Stuka.
Caduto in combattimento con 
Me 109 G 6 nel cielo di Treviso 
il 2 aprile 1945.

Sergente Maggiore Pilota Ange-
lo Zaccaria, nato a Ravenna il 
13 febbraio 1917.
I Gruppo Caccia, 2. Squadriglia 
Vespa Arrabbiata.
Caduto con Macchi 205 colpito 
nel cielo della costa friulana il 18 
marzo 1944, viene mitragliato da 
un P 38 Lightning mentre scende 
con il paracadute. Salma ricupe-
rata a Pescincanna di Fiume Ve-
neto, sul greto del torrente Fiume.

Il Sergente Giovanni Tessarolo dall'1 maggio 
1944 apparteneva al  16. Battaglione Boldrini 
del Centro di Addestramento Guardia Giovani-
le Legionaria-GGL di Bologna-Due Madonne, 
inserito il 10 ottobre nella Divisione ETNA. 

L'affezionato novantaduenne Fausto Gubian, Presidente onorario di Aero Club e 
storico del volo, insieme a una mappa di Mediterranean Allied Air Forces-MATAF 
degli Aeroporti ANR (da colpire), invia fotografie di due valorosi Piloti repubblicani.

  A  da Ancona

  B  da Pordenone

  C  da Mussolente
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A D  A C T A

Queste le notizie ottenute da testimo-
nianze nel territorio e da documenti 
dello Stato Civile di Caltrano (il Co-
mune di Lusiana è sordo e muto):

1)il locale Medico Condotto che era 
nell'auto diretta a Lusiana ha riferito 
ad Ulisse Ronzani, fratello dell'auti-
sta Pio, che  sono stati i ribelli assali-
tori a colpire Pio Ronzani da fuori e 
non il ferito, in auto, Luigi Ronzani;

2) il Commissario Prefettizio Luigi 
Ronzani accusato di aver ucciso l'au-
tista Pio, e dopo qualche ora lo Squa-
drista Giacomo Zampese, prelevato 
con inganno a S.Caterina di Lusiana, 
sono condotti con un carro a cavalli 
da Lusiana, attraverso località 
Miotti, sotto Monte Corno (1384 m) 
all'Osteria di Granezza (1246 m) e lì 
sono condannati a morte da compo-
nenti di un CLN giunti da Padova;

3) trascinati a forza a Speluga di Lo-
varezze, nel Bosco Nero, sulla 
montagna di Caltrano presso Pozza 
del Favero (1268 m) i due catturati 
dai ribelli vengono gettati in una vo-
ragine carsica, da dove saranno ricu-
perati nel dopoguerra assieme ad 
altri cinque irriconoscibili trucidati, 
militari, oltre una giovane donna. 

Aggiorniamo le uccisioni di inermi a Forlì (ACTA n. 73) nel giorno dell'invasione, dall'Aeroporto, da parte della 4.ID britannica (Dudley Ward) 
anche se il conquistatore volle essere Mark Clark. Tentiamo di completarne il numero con quelle dei giorni successivi, sebbene la stampa locale lo 
ritenga compito impossibile (Fig. 1). Nella radiosa primavera 1945 seguirono altrettanto crudeli uccisioni di Militari che rientravano in famiglia.

Caduti dell'Onore per brutalità 
del novembre 1944 a Forlì:
------- il 9 novembre 1944:
  1 - Annunziata Rigoni
  2 - Pietro Basto (*)
  3 - Aldo Coppari
  4 - Giovanni Fabbri
  5 - Veraldo Lelli
  6 - Aurelio Orsini
  7 - Vitale Vella (*)
  8 - Tancredi Zanotti 
------- nei giorni successivi:
  9 - Gastone Rossi (10.11) 
10 - Giuseppe Laghi (10.11) 
11 - Guglielmo Zangari (11.11) 
11 - Ivo Montevecchi (13.12, a 
seguito di aggressione il 9.11)

- Tancredi Zanotti, con sevizie 
continuate fino al cimitero di 
S.Martino in Strada.

- Guglielmo Zangari, in cantina 
della propria casa in Via Torri 
dov'era ingessato per incidente.

(*) inclusi per errore tra i 
Marinai Caduti con la MS 41.

A seguito di ricerche di Lino Cecchin su ACTA n. 75 sono stati ricordati Luigi Ronzani e Giacomo Zampese, fedeli Squadristi della 
22. B.N. di Vicenza, distaccamento di S. Caterina di Lusiana, assassinati in modo selvaggio sulle Prealpi vicentine a Sud di Asiago. 

  D  da Brescia

  E  da Forlì

  1



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

MAGGIO - LUGLIO  2012 — 16 — ACTA

FONDAZIONE DELLA RSI - ISTITUTO STORICO
52028 - Cicogna, 27/E, Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055 9703988 - Fax 051 240341 - c.c.p. 92249317
www.fondazionersi.org - info@fondazionersi.org
Per la destinazione del 5 per mille: 91229450373
coordinate bancarie: IT 45K • 01030 • 02431• 000010014268

Filiale 00819 - 40126 Bologna P.ta Mascarella 7

Anno XXVI -  N.  2    (78)  Maggio-Luglio 2012

Redazione:   Sergio Franci, Nicolò Girolimetto      
Paolo Minucci Teoni, Enrico Persiani

Stampa in proprio

Bimestrale  culturale  scientifico  informativo

ASSEMBLEA DEI SOCI ADERENTI 2012

Il 15 aprile 2012 nella sede di Terranuova Bracciolini, si è 
svolta l'Assemblea dei Soci Aderenti alla Fondazione della 
RSI-Istituto Storico. Il Presidente Arturo Conti, dopo il salu-
to ai convenuti ed aver annunciato la pubblicazione del li-
bro sulla LEGIONE TAGLIAMENTO e di una aggiornata 
edizione del DIARIO DI GUERRA DI UN SEDICENNE, 
ha sottoposto a ratifica il Verbale n. 6 del Consiglio del 
Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2012. La 
discussione sui contenuti del Verbale n. 6 è stata ampia, in 
particolare sul Bilancio consuntivo 2011 per la prima volta 
chiuso in passivo al fine di ricuperare gli attivi di Bilancio 
accumulati negli anni precedenti. Le spese straordinarie so-
stenute nel 2011 hanno avuto per oggetto il rifacimento dei 
due bagni principali al primo piano, il completamento del 
rinnovo degli infissi pericolanti e l'apertura del passo carra-
io con relativa spianatura dell'ex vigneto, idonea a per lo 
stazionamento di qualche auto dei Soci. Il doveroso adegua-
mento dell'impianto elettrico della sede viene rimandato al 
2013. Il Verbale n. 6, con l'impegno del Presidente di un Bi-
lancio consuntivo 2012 in attivo, viene approvato alla una-
nimità. Gli intervenuti: Erasmo Bartali, Doriano Corsi, 
Graziano D'Eufemia, Franco Fabroni, Rodolfo Gordini, 
Sergio Mura, Vasco Nannini, Enrico Panzoni, Mario 
Pellegrinetti,  Valter Poli, Piero Rossi e Giorgio Valpiani.
Durante i lavori sono state effettuate molto gradite Comuni-
cazioni. Rossana Secci, per la prima volta a Cicogna, ha 

illustrato una sua terza Tesi di Laurea discussa presso 
l'Università di Pisa sulle Massaie Rurali, Organizzazione 
fascista di massa, consegnandone una copia completa di 
illustrazioni alla Fondazione della RSI. Giuseppe Mo-
schella, fedele Socio Aderente, ha ricordato i suoi bei 
tempi di Marò Guastatore addetto ad un mortaio Breda 35 
da 81 mm nei ranghi del Battaglione Alpino Valanga della 
X MAS. Il reparto operò in Piemonte dalla Valle dell'Orco 
al Lago della Rossa sul confine francese, in Friuli 
disperdendo infiltrati titini, oltre Meduno, nelle alte valli 
del Pordenonese e nel 1945 a Tarnova della Selva nel Gori-
ziano e sull'Altipiano dei Sette Comuni, a Monte Cimone 
e sul versante di Asiago. Infine, commosso, ha riviassuto 
l'incontro nel 337 Coltano con il padre, Ufficiale anch'egli 
prigioniero. Gioia Locatelli, figlia dell'Ardito Carlo Lodo-
vico di quella eroica Compagnia della Morte di Arezzo 
che a Forlì, con il sostegno della 25. BN Arturo Capanni, 
costitituì la Compagnia d'Assalto e quindi il leggendario 
Battaglione Forlì, assistita da Stelvio Dal Piaz e con un 
augurio di buon impiego, ha aggiunto alla Biblioteca della 
Fondazione documenti e libri del padre. Pietro Cappellari, 
elogiata Barbara Spadini per la pubblicazione del suo testo 
sull'apparizione del 13 maggio 1944 a Ghaie di Bonate, ha 
richiamato l'attenzione sul perfetto ordine pubblico mante-
nuto nel Bergamasco dai competenti organi dalla RSI in 
occasione di conseguenti pellegrinaggi religiosi di massa. 

L.CANCEMI - Il trionfo del non-pensiero (2011)
U. MANZI - Mussolini e il mostro di Tolmezzo (2011)
F.P. D'AURIA - Einer von millionen (2011)
R.FACCHINI - Eugenio Facchini ... mio padre (2012)

L.GALLI - Relazioni e appunti della RSI (2012)
A.CARLESI - ...patrimonio artistico ... nella RSI (2012)
G. SPINA - Diario di guerra di un sedicenne 2-Ed. (2012)
P. LEONE - I Campi dei vinti (2012)

At t i v i t à  2012  de l la  Fondaz ione  de l la  RSI
a Cicogna con inizio 10,30

24 giugno - CHI HA SALVATO LE OPERE D'ARTE  ?  (Andrea Carlesi)

9 settembre - MOSTRA DEI NOSTRI LIBRI (Lamberto Cosimi, Stelvio Dal Piaz, Carlo Viale)

18 novembre - SOCIALISTI IN RSI  (Stefano Fabei)




