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VOLONTARI E COSCRITTI, RISPOSTA DI MASSA

L’ ESERCITO REPUBBLICANO
giurò  il  9  febbraio 1944

Le Forze Armate ricostituite con Decreto del Capo dello Stato del 27 ottobre
1943 (G.U. n. 262/43), regolamentate con Legge pubblicata sulla stessa Gazzetta e
tutte, da agosto 1944, con i gladi (doc. 1) sulle mostrine continuarono a combatte-
re in Italia e Oltreconfine a fianco di quelle del Tripartito. Per 20 mesi sul Confine
orientale (doc 2) e per 5 mesi sul Confine occidentale (doc. 3) furono, nel numero,
preponderanti su quelle tedesche.

L’Esercito Repubblicano si formò secondo l’Ordinamento deliberato l’8 dicem-
bre 1943 (G.U. n. 292/43) e prestò giuramento in ricorrenza della Repubblica Ro-
mana di Mazzini e Garibaldi, dopo la fuga di Pio IX: quel 9 febbraio 1944 in
India, a Yol, con il consenso del Detentore oltre mille Ufficiali, prigionieri non
cooperatori, gridarono LO GIURO!

Trieste: l’Università (del Ventennio), sulla strada
per Villa Opicina

Sul Confine occidentale i mai sconfitti Alpini, Artiglieri compresi, del
Fronte aostano furono emulati da Arditi Paracadutisti (Moncenisio) da

altri Alpini (Frejus e Monginevro), da Granatieri e altri Artiglieri (Larche)
e da Bersaglieri (Grammondo).

Sul Confine orientale difeso da Corpi  speciali
RSI e anche ANR e Marina, insieme a 10

mila Camicie Nere GNR-MDT, quelli che si
immolarono furono Militi, Bersaglieri, Alpi-
ni, Guardie di Finanza e di Polizia e Marò X
MAS e, a Pola e Fiume, molti Artiglieri co-
stieri e controaerei.

Aosta: l’Arco di Augusto (25 a.C.),
al ponte Buthler (accesso da Ivrea)
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RIVISTA FORZE ARMATE, 10 gennaio 1945
dir. Sergio Bernacconi.
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LA RSI STATO DI FATTO INDIPENDENTE

Lo STATO NAZIONALE REPUBBLICANO D’ITALIA, dall’1 dicembre 1943 Repubblica
Sociale Italiana, fu sovrano, sia pure di fatto. Uno Stato non giuridico, come hanno

sentenziato Tribunali del dopoguerra. Ma solo perchè le emergenze della guerra lungo la
Penisola e ai Confini orientale e occidentale impedirono quel legittimante Atto Costituzio-
nale, annunciato dal Consiglio dei Ministri del 28 settembre e che solo l’Assemblea Costi-
tuente, approvata dal Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1943,poteva emanare.
Ne da forte motivazione Roberto Innocenzi, figlio di Combattente RSI, nella parte finale
(doc. A, prosegue a pag. 3) di una ricerca storico/istituzionale, di 15 pagine, sugli eventi
dopo il 25 luglio 1943. Ricerca che conferma la non sovranità del Regno del Sud, anche se
meno aleatoria dopo il compimento, per gli invasori, della Campagna d’Italia (2 maggio
1945). Infatti quel Regno, dal 12 aprile 1944 affidato ad un Luogotenente di un Re che
abdicherà il 9 maggio 1946, era soggetto al controllo anche legislativo del Governo Mili-
tare occupante (doc. B).
Al contrario, già il 25 settembre 1943 (doc. C) la firma del repubblicano e neo Ministro
delle Finanze Pellegrini compariva in Gazzetta Ufficiale. Questo organo di annunci dello
Stato, senza l’appellativo regio, continuò a pubblicare Leggi tuttora valide,anche se molte
rese inefficaci nel dopoguerra da Parlamenti CLN. Mentre rimanevano confinati in una
Gazzetta Ufficiale del Regno “Serie Speciale” i pochi Decreti regi da Brindisi e da Salerno
e poi, più numerosi e tutti liberticidi, i Decreti Luogotenenziali da Roma (doc. D)

Mussolini, liberato dalla prigionia, il 15 settembre 1943 emanò
cinque Ordini del Giorno con i quali dichiarava di assume-

re nuovamente “la suprema direzione del Fascismo in Italia” e
ordinava che “tutte le Autorità militari, politiche, amministrative
e scolastiche, nonchè tutte quelle che vennero esonerate dalle loro
funzioni da parte del Governo della capitolazione” riprendessero
immediatamente i loro posti. Riassumeva, dunque, la qualifica di
Duce del Fascismo, cioè tornava ad essere – secondo la Costitu-
zione italiana–la persona munita del fondamento rappresentativo
dell’Ufficio di Capo del Governo. Il richiamo all’ordinamento
costituzionale precedente al 25 luglio era implicito anche nel-
l’ordine di riprendere il proprio posto, dato a tutte le Autorità
esonerate dal Governo illegittimo sorto dal colpo di Stato. Un
sostegno in più alle tesi della legittimità dello Stato Repubblica-
no viene da uno studioso antifascista. Questi, nella foga di nega-
re a quello della RSI anche la qualifica di Governo di fatto, com-
mentando il Decreto Luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944
sull’ordinamento provvisorio dello Stato che, tra l’altro, scioglieva
la Camera dei Fasci e delle Corporazioni (inaugurata il 28 marzo
1939, con 500 membri), considerava detto Decreto contrario al
diritto positivo allora vigente. Diritto che “comandava se mai la
continuazione dello Stato fascista” e che era appunto quanto ve-
niva attuato, dallo Stato Repubblicano. Inoltre, persistendo fino
al settembre 1944 anche nelle Provincie invase la “Carta del la-
voro”, restava il principio generale del nostro diritto che “La Nazione
italiana...si realizza integralmente nello Stato fascista”.
Con la riaffermazione dello Stato (pur a forma repubblicana)
venne a mancare l’obbligo per i tedeschi di una integrale occu-
pazione dell’Italia non invasa, perchè considerato ancora un alleato
se pur debole. E subito scomparve la moneta d’occupazione. Il
Governo repubblicano annunciato il 23 e operativo dal 24 set-
tembre 1943 si dichiarava provvisorio ma nello stesso tempo
unico Governo d’Italia. Non era un Governo locale in quanto
non riconoscendo la capitolazione militare si estendeva poten-
zialmente al territorio nazionale, compreso quello occupato dal-
l’invasore e sotto Governo militare angloamericano (che dele-
gava alla Commissione Alleata di Controllo territori non più in
zona d’operazioni).
Datato 25 settembre fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 231 del 4 ottobre il primo Decreto di un Ministro repub-
blicano. Lo Stato italiano continuava quindi ad esistere, retto
da un Governo che nella sua prima riunione del 28 settembre si
dette quale compito fondamentale la Costituente.

Dopo l’Assemblea di Verona verrà stabilito di convocare la Co-
stituente repubblicana a fine guerra...vittoriosa. Mussolini, Duce
del Fascismo e come tale Capo del Governo, assunse le funzioni
di Capo dello Stato, in via provvisoria e in attesa della Costi-
tuente e della elezione del Presidente della Repubblica (punto 3
del Manfesto di Verona). Anche nel 1946, dopo il Referendum
istituzionale del 2 giugno, il presidente del Consiglio in carica
assunse funzioni di Capo dello Stato e soltanto il 28 giugno l’As-
semblea Costituente eleggerà De Nicola Capo provvisorio dello
Stato. Il Governo repubblicano, dopo il primo insediamento alla
Rocca delle Caminate, essendo Roma “città aperta”, ebbe uffi-
cialmente sede al Quartier Generale dell’Italia in guerra.

B G.U. n. 61 del 25 maggio 1945

A ricerca Innocenzi (parte finale, riassunto) C Decreto Ministeriale: proroga imposte a Roma e Terni



ACTA

CON PROPRIE TRUPPE, MONETA, LEGGI
— 3 —

Il Governo della RSI funzionò con la preesistente organizzazione
statale, amministrativa e giudiziaria: i Ministeri erano quelli cen-
trali, con sede a Roma, così come il Consiglio di Stato, la Corte
dei Conti, la Banca d’Italia, la Corte di Cassazione che dalla Capi-
tale vennero trasferiti in varie località del Nord. I Decreti Legisla-
tivi continuarono ad essere registrati alla Corte dei Conti-Atti
Ministeriali di Governo e pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Que-
sta, ancora stampata dal Poligrafico dello Stato, continuò la nu-
merazione dell’Anno 84° che non cambiò quando dal 19 ottobre
1943 fu tolto dalla testata Del Regno. Tutto ciò rende evidente che
vi fu un trapasso con regolari consegne tra Governi incostituzionali,
quello dei quarantacinque giorni e quello repubblicano di Mussolini.
Al Sud non avvenne alcun trapasso di poteri, nè formale e nè con-
creto. Nessun Ministro del 26 luglio dette notizia di sè, salvo i due
che erano fuggiti da Roma con il Re. Fu stampata una Gazzetta
Ufficiale del Regno “Serie Speciale”, che iniziò con il numero 1-
B. I Decreti ricominciarono la loro numerazione e con il solo visto
del Capo del Governo. Il visto del Guardiasigilli, l’apposizione
del Sigillo di Stato, la registrazione alla Corte dei Conti e la inser-
zione nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti  vennero
aboliti con apposito Regio Decreto 30 ottobre 1943 n. 2. Fu dun-
que inesistente il cosiddetto Governo del Sud, di Brindisi.

Fin dal settembre1943, invece il Governo repubblicano “ebbe
una organizzazione politica, giuridica e militare aderente
alla nostra civiltà, se non addirittura simile alla organiz-
zazione preesistente, essendosi mantenute in vigore quasi
tutte le Leggi anteriori. Inoltre non si può negare la sua
esistenza di Stato, con il conseguente possesso di tutti gli
attributi e poteri della sovranità compreso quello della giu-
risdizione” (Corte Straordinaria d’Assise di Roma, 30 set-
tembre 1947: processo contro Berti e altri).
Il Tribunale Supremo, 24 aprile 1954, nel processo contro
Ufficiali della Legione “M” Tagliamento precisò: “indub-
biamente pressochè immutato era rimasto l’ordinamento
giuridico nella Repubblica Sociale Italiana: gli stessi Co-
dici, le stesse Leggi venivano applicati dagli Organi del
potere esecutivo e della Magistratura. L’organizzazione statale
si manteneva efficiente a mezzo di autorità preposte, os-
sia dei Prefetti (poi con poteri accresciuti quali Capi Pro-
vincia), delle Corti d’Assise, dei Tribunali e relativi Uffi-
ci esecutivi,  delle Forze Armate e dei Corpi di
polizia...indubbiamente le Autorità della Repubblica So-
ciale Italiana subirono talvolta la pressione e le direttive
del loro alleato; pur opponendosi spesso con energia alle
sue iniziative; ma tutto ciò non può mutare la posizione
giuridica della Repubblica Sociale Italiana di essere un
Governo di fatto, sia pure a titolo provvisorio, che mante-
neva relazioni diplomatiche con alcuni Stati e intrecciava
rapporti internazionali, quanto meno ufficiosi, con molti
altri che pur non l’avevano riconosciuta...dal parallelo che
scaturisce tra il Regime del Centro Nord e quello del Sud
appare, dunque, che de facto il Governo legittimo e quello
di Mussolini avevano una libertà limitata e che de jure era
peraltro preclusa al Governo legittimo ogni indipendenza,
mentre invece tale formale preclusione non esisteva per la
Repubblica Sociale Italiana che emanava le sue Leggi e i
suoi Decreti senza l’autorizzazione dell’alleato tedesco”.
Per quanto riguarda il requisito del riconoscimento inter-
nazionale della RSI, che fu concesso da Germania e Giap-
pone e da altri Stati alleati del Tripartito, bisogna tener
mente che c’era la guerra e che i Paesi neutrali non pote-
vano accettare Missioni diplomatiche repubblicane perchè
avrebbero violato la loro neutralità. Ne si può pensare che
un riconoscimento potessero concederlo gli Stati con i quali
la RSI era in guerra. Ma anche a voler considerare de facto
il Governo della RSI, proprio nella sostanza dei poteri la
differenza con quello del Sud fu notevole e giuridicamen-
te rilevante, E’ sufficiente considerare che nella RSI alcu-
ne Divisioni tedesche furono incorporate in una Armata
italiana, l’Armata Liguria, sottoposta al comando del Ma-
resciallo Graziani. In definitiva, dopo l’8 settembre non
sono esistiti due Stati italiani (e ciò nega anche la man-
canza di presupposti per una guerra civile, pura invenzio-
ne del dopoguerra). Vi fu un unico Stato indipendente con
potestà su larga parte del territorio nazionale, la RSI. Nel-
le Provincie invase il nemico manteneva al suo servizio
uno Stato solo nominalmente esistente, nato dalla capito-
lazione del Gruppo Armate Sud, agli ordini di Umberto di
Savoia, e dal Comando Superiore della Sardegna agli or-
dini del Generale Basso. La storiografia del dopoguerra,con
il terrore più pervicace, è riuscita a rovesciare la realtà.
Primi parziali  studi sulla revisione di quel gran capi-
tolo di Storia della Patria hanno fatto giustizia di al-
cune falsità.  Bisogna insistere. Lo dobbiamo ai Ca-
duti, ai Combattenti per decenni definiti repubblichini ,
alle folte schiere di perseguitati  per collaborazioni-
smo con il  tedesco invasore.

D Sanzioni contro il fascismo con 20 firme
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B direttore responsabile Luigi Chibbaro

C in attesa di Mirko Giobbe, la data è priva di XXI

A il  posto di riunione 2003

D dir. responsabile Renato Aletto Linares

Il 28 settembre 2003 all’interno del Ristorante “Le Caminate”
(doc. A) Combattenti RSI, figli di Caduti dell’Onore e gio-

vani credenti si sono uniti ai Soci dell’Istituto Storico della
RSI, convenuti sul luogo dell’evento, per una rievocazione
storica del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 1943. pri-
ma seduta del neonato Governo fascista, con Mussolini, che
segna la nascita della Repubblica dell’Onore.

I lavori si svolsero nella Libreria del Castello del Duce, protet-
to all’interno della cinta merlata da Carristi della 1.SS PzD
“Leibstandarte Adolf Hitler” e all’esterno da presidi della 82ª
Legione MVSN di Forlì, comandati dal Cap Carlo Ragno. Que-
ste Camicie Nere dall’8 ottobre seguirono Mussolini a Gargnano,
al Lago di Garda, e costituirono il primo Reparto della Legione
“M” GNR Guardia del Duce.
Assunte le funzioni di Capo dello Stato (doc. B) e ricevuti au-
guri e conferma d’alleanza da Hitler (doc. C), Mussolini pro-
prio quel giorno, con lungimiranza latina, volle che in ogni dove
lo Stato italiano riprendesse a funzionare in una legittima con-
tinuità con l’ante 25 luglio. E rilanciò il Tripartito (doc. D)
nonostante la non guerra alla Russia  del Giappone, che ricam-
biò favorendo insperati riconoscimenti diplomatici in Asia e un
puntuale sostegno agli italiani nelle ricorrenti dispute con i so-
spettosi tedeschi.

Sulla cronaca e sul significato della riunione, molto simbolica,
all’interno del giardino coperto del Ristorante, imbandierato
da Benizzi Ferrini di Predappio con l’aiuto di Angelo Silvi di
Bologna, scrive (doc. E) il partecipante arrivato per  primo da
una città lontana, Brescia.

PRESPRESPRESPRESPRESSO IL CASTELLSO IL CASTELLSO IL CASTELLSO IL CASTELLSO IL CASTELLO DEL DUCEO DEL DUCEO DEL DUCEO DEL DUCEO DEL DUCE, L’ISTITUTO STORICO RSI CELEBRA, L’ISTITUTO STORICO RSI CELEBRA, L’ISTITUTO STORICO RSI CELEBRA, L’ISTITUTO STORICO RSI CELEBRA, L’ISTITUTO STORICO RSI CELEBRA



ACTA— 5 —

A ROCCA DELLE CAMINATE

E di Paolo Teoni Minucci

IL 60° ANNIVERSARIO DEL PRIMO GOIL 60° ANNIVERSARIO DEL PRIMO GOIL 60° ANNIVERSARIO DEL PRIMO GOIL 60° ANNIVERSARIO DEL PRIMO GOIL 60° ANNIVERSARIO DEL PRIMO GOVERNO REPUBBLICANO D’ITVERNO REPUBBLICANO D’ITVERNO REPUBBLICANO D’ITVERNO REPUBBLICANO D’ITVERNO REPUBBLICANO D’ITALIAALIAALIAALIAALIA

Lo Stato Nazionale Repubblicano pro-
clamato alla Rocca delle Caminate ot-

tenne, e proprio nel momento più estremo
della sua esistenza, dagli Stati Uniti e dal-
la Gran Bretagna il massimo riconoscimento
militare e storico. Fu il riconoscimento di
status belligerante per le sue Forze Arma-
te, valido per prigionie di guerra e per
internamenti dei civili recalcitranti.

Un riconoscimento di livello internazio-
nale che i Combattenti della RSI, ossia tutti
i Militari in servizio e in armi, si conqui-
starono sul campo. In particolare quelli cat-
turati a Cassino e considerati “germanici”
dal nemico per evitarne la fucilazione quali
franchi tiratori e quelli catturati a Nettunia
che vennero equiparati ai Militari italiani
ostili, già in prigionia dal 1940-43.

Un riconoscimento che fu perfezionato, per
volontà del nemico, il 29 aprile 1945 a Caserta
quando all’atto di resa germanico, valido
per i combattenti in Italia e con scadenza
2 maggio, a seguito di delega di Graziani
venne aggiunto: “con intese impegnative
riguardo alle truppe regolari dell’Esercito
italiano, dell’Arma Aerea e della Marina,
come pure dei Reparti militari fascisti”.

La data del 28 settembre 1943 rimar-
rà per sempre nel cuore di chi ama la
Patria, l’Italia.
Quel martedì Mussolini indicò come
ridarLe l’Onore perduto, dopo le ver-
gogne del 25 luglio e del 3 settembre
(data della firma della resa incondi-
zionata), e come rimodellarLa in una
Repubblica Sociale a beneficio e di-
gnità delle future generazioni.
Nella ricorrenza, e proprio sul luogo
di quell’evento rivoluzionario, ne è stata
promossa la celebrazione dall’Istitu-
to Storico RSI, nel momento della sua
trasformazione in FONDAZIONE DEL-
LA RSI – ISTITUTO STORICO (onlus).
Trasformazione, preparata ed attua-
ta dal Presidente delle due Istituzio-
ni Arturo Conti, superando tante dif-
ficoltà burocratiche, per dar modo ai
Soci più giovani di conoscere e dibattere
la Storia della RSI, con cognizione di
causa, anche al di fuori delle sedi di
studio e di ricerca. L’Istituto Storico
infatti, in 18 anni di attività, ha rac-
colto e talvolta pubblicato molti dei
documenti rintracciati, mettendo a
disposizione dei futuri storici un pa-
trimonio archivistico di notevole va-
lore scientifico.
Sulle verande dell’ampio Ristorante
gestito da Lombini, addobbato di Tri-
colore, ritratti del Duce e Bandiere
con l’Aquila Repubblicana, ha trovato
posto il folto gruppo dei partecipan-
ti, giunti nonostante la nota vicenda
dell’oscuramento elettrico dell’inte-
ra Penisola.
Al tavolo della Presidenza, alla de-
stra di Conti, erano Maria Grazia
Pagliani e Pietro Castelvetri. Com-
ponenti del C.d.A. della Fondazione
della RSI e, alla sinistra, l’allora S.
Ten, in Spe Carlo Alberto Galloni, pro-
veniente dal Brasile, dove presiede
GLADIUM, l’Associazione che riunisce

in quella terra di emigrazione i Com-
battenti RSI, e il Vice Presidente del-
l’Istituto Storico Bruno Fortunelli.
Protagonisti della manifestazione sono
stati gli intervenuti, un vivace udito-
rio di almeno 250 fedeli, tra Veterani
ed Ausiliarie, giovani e meno giova-
ni, che hanno partecipato con serie-
tà e compiaciuto interesse.
Prima di ripercorrere, aiutato da do-
cumenti, fatti e motivazioni che 60 anni
orsono hanno segnato la nascita del-
la prima Repubblica d’Italia, Conti
ha portato il saluto di Michele Tossani,
Presidente onorario della Fondazio-
ne e di Manlio Sargenti, Vice Presi-
dente dell’Association Culturelle
Internationale d’Etudes Historiques,
donatrice alla Fondazione dell’immo-
bile in uso all’Istituto Storico ed ha
ringraziato sia i Carabinieri della Com-
pagnia di Forlì; che il gestore del
Ristorante e, per la logistica, Ferrini
che ha donato a tutti una bella carto-
lina commemorativa.
Conti ha inoltre ringraziato coloro che
hanno concorso all’ottima riuscita di
una lezione a libero pubblico sulla Sto-
ria d’Italia proibita, cioè, tutti i pre-
senti, tra i quali Cucci, Presidente del
Collegio dei Probiviri dell’Istituto Sto-
rico, e la vedova di Vittorio Mussolini,
Monica.
Nella sua rigorosa rievocazione, Conti
ha affermato che Mussolini, rientra-
to dalla Germania per riprendere la
guida di una Italia ferita e smarrita,
ordinò che lo Stato avesse continuità
mediante un Governo Repubblicano,
capace di colmare vuoti di potere e
funzioni.
Con acume e tempismo, rilanciò su-
bito l’alleanza del Tripartito per avere
un sostegno potente, il Giappone, nei
contrasti con la Germania e più nu-
merosi riconoscimenti diplomatici da

ex alleati.
La RSI mantenne sul territorio sovranità
legislativa ed esecutiva e tutte le Leggi
emanate, pur se rese inefficaci nel do-
poguerra, sono Leggi dello Stato ita-
liano e come tali sulla Gazzetta Uffi-
ciale che proseguì la pubblicazione
con la numerazione della Serie in corso,
l’unica in Italia a tutto il 1944. Così
una popolazione di trenta milioni di
abitanti riebbe doveri e diritti, Eser-
cito, Bandiera, moneta e lavoro ita-
liani, pur sotto l’emergenza dei bom-
bardamenti e dell’invasione, via via
aggravata dalla guerriglia sui monti
e dal terrorismo nelle città. Alle chia-
mate alle armi, almeno in Emilia e To-
scana, rispose il 90% dei giovani di
leva e questo valse più di un plebi-
scito. Se in seguito i più deboli si sban-
darono, non riuscendo a gettarsi alle
spalle il disfattismo dei firmaioli, molto
lo si dovette a questi imboscati nelle
caserme, dediti al mercato nero di armi
e di vestiario.
Ma per combattere con più efficacia,
era necessario un addestramento alle
nuove potenze di fuoco, che i tedeschi
volevano applicare con il contagocce.
Comunque il risorto Esercito, di vo-
lontari e di coscritti, fu una grossa
realtà e stupì alleati e nemici.
Dopo la lezione di Storia patria di Conti
ed i saluti espressi da rappresentanti
di Reparti RSI, il tradizionalista don
Ugo Carandino ha officiato in Lati-
no una Messa al Campo, in memoria
dei Caduti dell’Onore e dei Civili tru-
cidati durante e dopo la guerra, tutti
meritevoli di gloria. Al termine della
suggestiva celebrazione e con il con-
senso di Tassinari, custode di un ca-
stello ancora inagibile, i più curiosi
hanno potuto visitare la parte anti-
stante del parco (quasi 8 ettari) del-
la Rocca delle Caminate.
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Camerati! Mi è difficile, per non dire impossibile, espri-
mere la emozione che ho provata nel prendere contat-

to con gli squadristi di Trieste, coi collaboratori del came-
rata Sambo, con le donne fasciste che ho visto intorno alla
signora De Vecchi, con tutti coloro che vivono la vita del
fascismo repubblicano di Trieste nella sede della Federa-
zione nel cuore di questa città, la cui italianità non è sol-
tanto un dato della storia, del sangue, ma anche e soprat-
tutto una passione inesauribile ed invincibile dello spirito.
Era presente al mio cuore il giorno vicino e lontano in cui
si consumò la grande infamia ai danni del popolo italiano:
8 settembre. Ero allora, la sera stessa, a una radio, a rida-
re la prima parola della nostra fede che risorgeva e ricor-
do che la prima buona notizia, dopo le notizie tremende
che ci avevano angustiato venne dalla Venezia Giulia. Venne
da Trieste, dove subito il Fascio risorse, dove subito squadristi,
riaperta la loro sede, si diramarono per la Venezia Giulia e
per il Veneto. Portarono la parola della loro fede a riaccen-
dere la fiamma sugli altari spenti. Da allora, camerati, quanto
cammino percorso ed anche quanto sangue versato!
Stamane, sul colle di San Giusto, il sangue dei Caduti era,
direi, sensibile nell’aria, come la palpitazione di un segre-
to cuore che batte. Presenti erano i Caduti, oggi, alla Casa
del Fascio, quando ci siamo raccolti intorno alla mamma
del Milite Ignoto, intorno alle sorelle di tutti in nostri Morti,
di quelli ammucchiati nelle foibe, di quelli che hanno
invermigliato le piazze, di quelli che hanno rese sacre le
trincee. Nelle loro ombre, o camerati, nel loro ricordo io so
che in questo momento mi è dato di vivere la più bella ora
che il destino abbia concesso alla mia vita di fascista, giacchè
in questo momento mi è dato di recare a voi - e so ciò che
per voi significa - di recare a tutto il fascismo repubblica-
no, di Trieste e della Venezia Giulia, ai suoi vivi ed ai suoi
Morti, ai suoi uomini integri ed alle sue donne esemplari, a
tutti quegli Italiani che in Trieste sentono italianamente ed
operano italianamente, il saluto del Duce, l’auspicio del
Duce. Talvolta in questa vostra trincea avanzata della Pa-
tria, quale è Trieste, assillata dai bombardamenti nemici,
dove le comunicazioni sono scarse e per altri motivi anco-
ra, vi è accaduto di sentirvi lontani. Ebbene, camerati, io
posso dirvi una cosa sola, per diretta testimonianza di quo-
tidiano collaboratore, che nessuno più di voi, Trieste e la
Venezia Giulia, è vicino ad ogni ora al cuore di Mussolini.
Intorno al Duce, camerati, l’Italia sta risorgendo. Intorno al
Duce la nuova Italia, l’Italia della Repubblica Sociale è una
realtà sempre più fervida. Bisogna aver vissuto, come io
ho avuto il privilegio di vivere, le ore milanesi intorno a Lui,
l’onda di amore del suo popolo. Da ogni strada, da ogni
piazza, via via che Egli passava eretto in piedi sulla mac-
china aperta per le strade della grande Città, affluiva il po-
polo, correvano i lavoratori, correvano i combattenti, cor-
revano le donne di ogni età. E non v’era solamente il grido
di passione nella gola, ma in tutti gli occhi il pianto del-
l’entusiasmo e della consolazione. In qualche caso anche
il crescente rimorso! Il popolo aveva ritrovato il suo Capo
e nel ritrovare il suo Capo ritrovava sè stesso.
Queste manifestazioni popolari da una parte, dall’altra la
ricostruzione in atto, sempre più chiara e decisa delle For-
ze Armate, ci dicono quale sia oggi la realtà nelle Provin-
cie dell’Italia repubblicana, sotto il comando di quel Sol-
dato di razza, di quel Fascista autentico che è il Maresciallo
Graziani.
Le Divisioni reduci dalla Germania si schierano in armi
sull’Appennino e sulle Alpi contro il nemico. Insieme con
loro e dietro a loro le fervide forze delle Brigate Nere, della
X Mas e delle Camicie Nere, dalla Guardia Repubblicana

ai Fascisti ed ai Combattenti di tutti i reparti, stanno ridan-
do alla Patria il suo volto guerriero. E un’altra realtà noi
vogliamo sottolineare come fondamentale in questa ripre-
sa del paese, la realtà del Fascismo che rinasce nell’Italia
invasa. Ogni giorno, camerati, a noi vengono da là giù, a
dirci quale è lo scuotimento fascista in quelle terre ed an-
che quale è l’azione dei nuclei, prima isolati, poi crescen-
ti, che in armi tengono testa all’invasore. In molte delle
nostre regioni perdute ormai il popolo stesso di quelle ter-
re ha avuto agio di comprendere che cosa sia la libertà
promessa da certuni, che cosa sia la libertà di Badoglio,
quella che si annunziò col coprifuoco, con la censura, con
gli spari alla nuca degli eroi di guerra. Ha compreso il po-
polo, anche nelle terre invase, quale sia la libertà dei “li-
beratori”, quella che si annunzia coi bombardamenti
indiscriminati, che si presenta con la fame, colla prostitu-
zione, col disprezzo. Anche nelle terre invase il popolo sa
ormai che v’è una sola libertà a cui si deve tenere: la liber-
tà della Patria una ed indipendente. Questa Italia che ri-
sorge, che è risorta, è ormai di nuovo una realtà della nuo-
va Europa, è di nuovo ritornata accanto alla Germania ed
al Giappone, al suo rango ed al suo prestigio di alleata.
Nessuno più di noi, soldati e combattenti, fascisti ed am-
miratori profondi del fanatismo unanime con cui il popolo
germanico in quest’ora fronteggia e respinge l’estremo attacco
del bolscevismo, sa che è un popolo in cui, creata la mili-
zia popolare, si son potute distribuire le armi indistinta-
mente a tutti i cittadini validi, dai 16 fino oltre ai 60 anni
d’età. Il che dimostra che quel popolo costituisce un bloc-
co solo, che può essere dal nemico  aggredito e sconfitto,
ma che non può essere nè diviso, nè infranto. Noi sappia-
mo inoltre che il grande Capo della Grande Germania vive
ancora una volta una di quelle stagioni eroiche della sua
esistenza in cui, con un dominio che può definirsi sovru-
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mano, dei propri nervi, attende l’ora giusta per estrarre le
armi decisive. Noi ricordiamo il primo drammatico inverno
della campagna in Russia, quando in un freddo eccezio-
nale, in un rigore estremo le armate staliniane avanzavano
ed il Fuehrer conservava le sue riserve senza impegnarne
una, per quanto l’ora potesse apparire grave e preoccu-
pante, serbando tutto per il momento del contro attacco.
Questa che la Germania attraversa, a noi appare appunto
una di codeste stagioni storiche. Noi sappiamo ed il Duce
ce lo ha confermato per diretta esperienza nel suo discor-
so al Lirico, che cosa le officine germaniche preparino, sap-
piamo ancora che questa carta verrà giocata quando l’ora
sia giunta, non un momento prima e la nostra fede sentita
oltrecchè ragionata, ragionata oltrecchè fondata sul senti-
mento e sulla fede, è che la vittoria arriderà, come un pre-
mio di giustizia, a questo popolo eroico. Accanto ad esso
noi ci presentiamo, combattenti e fascisti, come gente che
non ha tradito, e che non saprà tradire mai, come un’enti-
tà fedele. Noi siano di quelli che non stanno ad ogni mo-
mento ad indagare quale sia la sorte della guerra e  del
decidersi in conseguenza. Noi conosciamo una sola via:
quella dell’onore. Il tradimento ci atterrò, ma non ci spen-
se, nè disperse. Del resto il tradimento non fu di noi soli.
Ad uno ad uno, tutti senza eccezione, tutti i popoli bellige-
ranti hanno tradito. In tutti i popoli d’Europa il  tradimento
ha serpeggiato e si è manifestato. Il tradimento è il veleno
insinuato nei popoli giovani e poveri dalle forze della
plutocrazia mondiale, per minarne le compagine, per
debilitarne le forze. Ed assistemmo al tradimento, dopo
che in Italia, in Romania, in Ungheria, nella stessa Finlan-
dia. Nella Germania medesima infine, dove esso tentò di
incrinare la stessa granitica compattezza di quelle Divisio-
ni ed attentò alla vita del Fuehrer. Erano là, come qua, le
forze di certa plutocrazia, di certa nobiltà collegata alle
dinastie, le quali si sentono al di sopra ed al di fuori in
certe ore del destino dei loro popoli. Erano soprattutto le
forze dell’ebraismo e della massoneria. Ebbene camerati,
se noi riandiamo col pensiero a questa storia recente, noi
vediamo, come il Duce rilevò nel suo discorso, che noi
italiani non siamo stati i più traditori, come qualcuno dis-
se, ma siamo stati certamente i più traditi, quelli che più
dal tradimento hanno avuto da soffrire. D’altra parte que-
st’onta non ci macchia. Quest’onta non macchia i nostri
Caduti, nè le schiere di coloro che, in armi, hanno seguito
la via dell’onore ed altra via non conoscono. E’ in nome di
questa fedeltà, è in nome di questo senso dell’onore che
noi possiamo, ai nostri camerati germanici, parlare il lin-
guaggio di quella franchezza e di quella schiettezza che è
il patrimonio di tutti i militari e combattenti degni di questo
nome.
Vogliamo dire loro che proprio perchè siamo gente d’ono-
re, proprio perchè siamo gente di una sola idea, il nostro
pensiero non può essere che semplice e lineare, senza
equivoci, senza compromessi, senza penombre. Voglia-
mo dire loro che noi siamo di quelli per i quali pensare alla
fine della guerra significa semplicemente e solamente pensare
alla Vittoria e che pensare a Trieste, significa pensare al-
l’Italia e all’avvenire d’Italia. Ancora una volta una grande
ora batte sul quadrante della storia. Da una parte le forze
reazionarie del capitalismo inglesi ed americane tentano
di  asservire i popoli dell’Europa. Dall’altra le forze del
bolscevismo proteso in un estremo attacco, tentano di iugulare
la personalità umana quale si è espressa in una civiltà se-
colare e quale vive nelle idee motrici delle nostre evolu-
zioni.
Tra questi  due estremi, tra questi due poli, noi fascisti, noi

nazionalsocialisti non combattiamo soltanto la battaglia delle
armi, ma anche quella delle idee. Questa non è l’ora sol-
tanto delle armi., ma anche delle idee da attuare corag-
giosamente in una ripresa rivoluzionaria, che è l’espres-
sione diretta ed immediata della sua ardente gioventù spi-
rituale. Mussolini sta costruendo la Repubblica Sociale come
una casa accogliente per tutto il popolo italiano, e anche
come modello rivoluzionario per tutte le genti. Idealmente
parlando, questa casa, fra il capitalismo degli uni ed il
bolscevismo degli altri è una fortezza imprendibile e invin-
cibile. Qualcuno dice che un tempo, quando si tornava dal
Duce dopo un viaggio, si usava vantare tutto il bene. Io
non so se ciò sia vero, a me personalmente non consta.
So in ogni modo che da questo viaggio nella Venezia Giulia,
da questo contatto con voi triestini, io porterò al Duce, come
ogni volta, quella che mi appare la verità. Gli dirò tra quali
ostacoli la vostra vita si svolga. Gli dirò quali sofferenze
Trieste abbia sopportato e sopporti in questo periodo di
tempo, ferita dai bombardamenti nemici, in forti difficoltà
alimentari, in angustie materiali d’ogni specie. Gli dirò an-
che quali sono le vostre amarezze, ma conscio di dirGli
egualmente la verità, Gli dirò ancora che in Trieste batto-
no dei cuori fedeli e che quella del Fascismo triestino è
una fiamma che non si spegne, una fiamma che divampa
e che saprà finire per riscaldare il cuore di tutta la città.
Noi proseguiremo, come proseguiremo tutti uniti, tutti in
un blocco, per questa via. Io so che il successo non potrà
mancare, non potrà non arriderci ancora una volta. Io so
che la Patria non potrà non essere libera  e non tornare grande.
Oggi la Patria è mutilata, mutilata nel suo territorio ed il no-
stro pensiero è percosso se pensiamo, ciascuno di noi che
appartiene alle terre invase, alla piccola Patria sua, alla pic-
cola Patria sua che per ciascuno di noi non è se non un modo
più intimo, più caro e più dolce di pensare alla Patria comu-
ne. Ma v’è una mutilazione ancora più grande: una mutila-
zione che venendo a Trieste ho sentito più amara di quella
delle terre ed è la mutilazione del mare. Sempre quando ve-
nivo a Trieste in passato ed avvistavo il mare per la prima
volta, scendendo da Gorizia o da Udine verso Monfalcone, il
cuore balzava di gioia alla vista dell’Adriatico blandito dalle
piogge dello scirocco, azzurro di maestrale o frustato e mor-
so dalla bora; esultava di gioia il cuore perchè si pensava a
tutte le navi d’Italia che dal vostro porto partivano. Navi da
guerra e navi di mercanzie, navi di uomini che andavano nei
porti di tutto il mondo a portare il messaggio d’Italia, la visio-
ne e l’eco delle città d’Italia, Oggi, quando il mare mi è ap-
parso per al prima volta e l’ho visto deserto, ho sentito il cuo-
re stringersi. Oggi soltanto pochi ardimentosi sgusciano sot-
tili riprendendo l’italianissima tradizione dei violatori dei por-
ti, di assaltatori solitari ai grandi colossi armati. Oggi soltan-
to pochi fra noi possono navigare ancora. Era ancora su un
muro, in vista delle bianche torri carducciane un motto: “il
nostro destino è e sarà sempre sul mare”. Un tempo quel
motto là, in vista sull’Adriatico, era come un ritornello di un
canto che accompagnava la partenza, il solcar delle navi,
l’allontanarsi dei marinai. Oggi, suonava su quel muro come
monito disperato, come un’affermazione di fede. Camerati!.
Io so e sento, come voi sapete e sentite, che un giorno que-
sto mare tornerà ad essere nostro, torneranno le nostre navi,
le vostre navi a solcare in ogni direzione e a raccontare alle
genti lontane, nei porti di tutto il mondo, la leggenda ed il
miracolo di un popolo povero, il quale molte volte è caduto
durante il suo calvario, ma ogni volta ha saputo risorgere con
la fronte alta e ritrovare la sua meta e ogni volta superarla.

Alessandro Pavolini
Trieste, Teatro Comunale, 26 Gennaio 1945
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ARTIGLIERI-ALPINI RSI CONTROBATTERONO
A numero 3, febbraio 2003

C l’ex Ospizio in ricostruzione D l’odierno Ospizio Mauriziano

HISTORICA NUOVA (doc.A) contiene una
memoria di guerra aostana 1944-1945 piut-
tosto approssimativa.
Luigi Lucotti, Artigliere Alpino, con alto
spirito di Corpo ricorda il suo 1° Gruppo
Gran Sasso (agli ordini del Magg Pietro
Amodeo Salè) e il Ten Amedeo Gnudi,
Caduto il 30 aprile 1945 (era nato a Mila-
no il 5 luglio 1920), e i luoghi di schiera-
mento dell’Artiglieria italiana (doc. B), che
riportiamo integrati con quelli mancanti.
Il Gr Gran Sasso dall’1 aprile 1945 al mi-
gliaio di propri osservatori, puntatori e
serventi aggiunse 400 Artiglieri della 12ª
Btr del Gr Mantova Div MONTEROSA
con quattro obici 100/17mm, rimasti a Porta
Littoria-Villaret e da fine aprile a metà mag-
gio puntati contro i degaullisti a Villanova-
S.Pietro.
A Lucotti un grazie, con grande solidarie-
tà.

Il Gruppo Artiglieria Alpina Gran Sas-
so aveva postazioni su tre linee di tiro.

In prima linea, due Batterie obici 75/13
mm e una Batteria obici 75/18 mm mod.
35. schierate dal Lago Verney al Monte
Belvedere. (1,2,3)

In seconda linea, una Batteria in caverna
e già postazione del Vallo del Littorio 1940,
con quattro cannoni 75/27mm, sotto la vetta
M. Chaz-Dura (2581 m).

In terza linea, due cannoni mm 140/40 mm
mod. 35 a quota 2145 m e sul posto perchè
anch’essi del  Vallo del Littorio, a Les
Suches-Terre nere, distanti oltre 6 Km dai
primi capisaldi difensivi RSI sul versan-
te francese.

L’osservatorio principale era su M. Bel-
vedere (2641 m.), poi massima linea ar-
retrata del nuovo Confine.

Il Comando del 4° Rgt Alpini era a Villaret,
presso Porta Littoria, quello del Sottosettore
aostano all’ex Ospizio e poi a Villa
Chanousia e quello dell’Artiglieria alla
Cantoniera (Ric.3).

L’ex celebre Ospi
zio (doc.C) fu il

Quartier Generale, poi
a Villa Chanousia, del
Sottosettore aostano
comandato dal T Col.
Armando De Felice

(28 marzo 1982, Mo-
dena e 9 ottobre 1890,
Torino).
L’edificio è stato rin-
novato (doc. D) dal-
l’Italia per imposizio-
ne del Trattato di Pace.

“Ricordi 1943-45”
dalla pagina quarta (ultima parte della memoria)

B corografia 1:500.000 al 75%: le postazioni difensive 1944-45

1 2 3
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O FRANCO AMERICANI AL PICCOLO S. BERNARDO

E resti di postazioni delle Sezione cannoni 149/40 mm del 1940 (Vallo Littorio) e del 1944-45

Fin dai numeri di maggio-luglio 1993 e 1994 e in particolare dal numero gennaio-marzo 1997 ACTA ha messo in evidenza
l’importante ruolo dell’Artiglieria Alpina RSI al Piccolo S. Bernardo, con il supporto di una Cmp mista Pionieri-Collegamenti.

A-  la testata del Notiziario curato da Gianni Rebaudengo e
Ernesto Zucconi con la parte finale di “Ricordi 1943-45”;

B- disposizione su corografia dell’Artiglieria RSI: l’Osser-
vatorio principale e le singole Batterie obici e cannoni sono
racchiuse con segno tondo;

C- il dismesso Ospizio, distrutto dagli invasori nel 1945, è
rimasto, con l’Orto botanico della Chanousia, proprietà
italiana (Ospedale Mauriziano di Torino) in territorio ce-
duto alla Francia;

in queste pagine 8 e 9:

D- il rinnovato Ospizio, a tutt’oggi soltanto sede di un Uffi-
cio francese per il Turismo;

E- immagini 2003 dell’allora sito Artiglieria “Les Suches”:

a) entrata da Est del lungo ricovero per cannoni e munizio
ni e per serventi d’Artiglieria;

b) interno del ricovero, con binari scorrimento cannoni;

c) residua impronta della piazzola del cannone n. 2;

d) lato del ricovero con luci, volto alle “Terre nere”.

Dal dicembre 1944 gli obici al valico e i retrostanti cannoni,
tutti armati da italiani, avevano contribuito a bloccare gli as-
salti degaullisti, in risalita sulla Route 90 “obiectif principal la
conquête du col (2188 m)”, della 5ª Demibrigade con il suo 27°
BCA, avvicendato il 10 marzo 1945 dal 7° BCA, e dal 23 mar-
zo congiuntamente. Sulla loro destra insistenti tentativi di con-
quista del Traversette e di M. Valaisan da parte del 13° BCA
erano stati sempre respinti. Ma quando con il disgelo l’attacco
decisivo, sostenuto da aerei ed artiglieria US e dopo due attac-
chi diversivi, fu sferrato il 31 marzo determinanti furono i tiri
del Gruppo Gran Sasso: impedirono che Roc Belleface ad Ovest
e Redoute Ruinèe-Traversette ad Est cadessero.

A seguito del rientro in Valle, obbligato dalla resa di Caserta,
delle tre batterie someggiate, i tre cannoni 75/27 mm ancora
efficienti a Chaz-Dura, rimasti di  prima linea, dal 30 aprile
presero l’iniziativa, che soltanto un ordine del Comando di Villaret
riuscì a fermare il 5 maggio, di tiri a sorpresa ma continui sul
versante italiano del Colle e la sua Statale n. 26. Tiri che scate-
narono rabbiose, vane, reazioni dal cielo e da terra. Questo vo-
lontario combattimento coronò la strenua e ben dislocata dife-
sa italotedesca, fino allora messa in atto per ritardare il superamento
degaullista del valico ad avvenuta presa di possesso di Aosta
da parte del II US Corps. E così ad una ribalda Francia senza
vittorie potè essere negata la Valle d’Aosta.

a b

c d
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COL DU MONT: CIPPO RINNOVATO PER

ACTA Anno IX n. 2 ha reso onori ai 33 Militi del Lavoro del
Battaglione Aosta e ai 2 Alpini Caduti sotto la valanga al

Col du Mont del 26 gennaio 1945 riproducendo, tra l’altro, il
cippo ricordo e la sua grande croce con la scritta PAX.
La ricognizione 2003 su quei luoghi dell’Alpino Aristide Galliani,
della 3ª Squadra dislocata al Col Lex Blanche  - Ghiacciaio Rùtor
(Cuomo, Mantovan, Magni, Vanalli, Gaglia, Franceschini, Ridone,
Seghezzi, Titta) del 3° P1 dell’8ª Cmp del Btg Bergamo Div
LITTORIO, consente di integrare quelle pagine sulla 7ª Cmp del
suo stesso Battaglione. Che era autonomo, pur inquadrato del 4°
Rgt Alpini, e che aveva il Comando a Liverogne (doc.A) in Co-
mune di Arvier, insieme ad un Comando tedesco del Gruppo di
Combattimento Aosta, all’interno dell’Albergo Col du Mont (doc.

B), requisito.

La 7ª Cmp comandata dal Cap Tramontini, dando il cambio ad
austriaci della 5ª GebD ad inizio dicembre 1944, aveva ricevuto
ordini di difendere il Col du Mont, un valico che dal Tarentaise
consentiva l’accesso anche invernale in Valgrisenza. I degaullisti,
con forti perdite anche per il gran gelo, più volte tentarono di
sorprendere il presidio italiano che veniva rifornito di legna e
viveri ogni giorno dalla base logistica Fornet-Surier (doc.C) con
due-tre ore di marcia. Gli Alpini che difendevano il Confine era-
no sia sotto il Col du Mont, alla Casermetta G. di F., che oltre, a
Fort Mathieu (doc. D). A tale servizio di sussistenza, iniziato in
ottobre, erano adibiti 72 portatori in due turni quindicinali. I por-
tatori, ex dipendenti della Mineraria Cogne, nel 1945 ottennero
l’inquadramento nel Battaglione Lavoratori Aosta e, come Capo
Squadra, un Sottufficiale degli Alpini.

A cartello stradale di Liverogne

B Albergo Col du Mont a Liverogne D valico Col du Mont e Fort Capitaine Mathieu

Fort Mathieu

C carta geografica 1:1.000.000 al 175%
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I CADUTI TRAVOLTI DALLA VALANGA

Il 26 gennaio 1945, un Venerdì, pur sotto una tormenta
di neve, era in corso il rifornimento del presidio al

Col du Mont (2639 m).
Scortata da due Alpini che battevano la pista e da altri
due Alpini in coda, la colonna di Militi del Lavoro, che
non avevano corde di sicurezza perchè si ritenevano esperti
di quelle montagne, aveva già risalito, lungo una mulattiera
ma in modo più lento del solito l’intero canalone della
Grand’Alpe. I Militi-portatori, mentre si avviavano sul-
la scorciatoia consistente in un ripido sentiero militare
(doc.E), per non calpestare neve fresca marciavano ad-
dossati l’un l’altro.
Partiti da Surier in ritardo per sovraccaricarsi, volendo
evitare il servizio dell’indomani che era giorno di fine
turno, Alpini e Militi-portatori vennero a trovarsi in un
luogo a rischio in un orario diurno ritenuto, in inverno,
con temperatura critica. Erano le 11. All’improvviso, in
un fronte di 80 m, la neve smossa in vetta da un brusco
rialzo termico investì la serpentina umana dal pendio
Nord dell’Ormelune.
La Cogne Spa ha di recente rinnovato dov’era, a oltre 2
mila metri di quota, il cippo-ricordo (doc. F), lasciando
intatto lo scudo con la dedica (doc. G) e la lapide con
l’elenco dei trentatrè Militi-portatori (doc. H). Ancora
una volta, nessuna menzione per gli Alpini Caduti: Fran-

cesco Bonati e Giuseppe Maroni, che ACTA nuova-
mente onora.
Nell’immediato dopoguerra il Comandante del Btg Bergamo
Magg Leonardo Rossi fu imprigionato quale responsa-
bile del luttuoso evento. Nel 1946 venne assolto dal Tri-
bunale d’Aosta.

F il cippo rinnovato

G lo scudo originale del cippo

H la lapide originale del cippo

E il sentiero delgi Alpini (in basso) e l’Ormelune

M. Ormelune 3278 m.
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CARABINIERI IN RSI E

Dopo l’8 Settembre 1943, nelle Pro-
vincie italiane non invase dagli

angloamericani le Legioni Territoriali
dell’Arma dei Carabinieri, a completo
organico, non interrompono il Servizio
civile (Ordine Pubblico, in esclusiva fuori
delle città) e quello militare (protezio-
ne di impianti strategici e di Sedi dello
Stato).

Aderendo alla RSI, alcuni Ufficiali Ca-
rabinieri assumono alte responsabilità di
Comando: uno di essi, il Col Samuele
Delgado, nato a Palermo il 26 febbraio
1890 ed ultimo Comandante Provincia-
le GNR di Bologna prima che la stessa
GNR divenga il 14 agosto 1944 Arma del-
l’Esercito repubblicano, viene trucidato
proprio a Bologna il 24 aprile 1945. E’
un senza tomba (.).

L’8 dicembre 1943 con l’istituzione della Guardia Nazionale
Repubblicana-GNR (doc.A), i Carabinieri rimasti nell’Arma

sul territorio della RSI e Oltreconfine entrano a far parte di questa
Forza Armata che ha anche compiti di Polizia Militare e Polizia
Giudiziaria. L’ordinamento della GNR prevede il Servizio perma-
nente effettivo-Spe per tutti i Carabinieri ex regi che pur messi in
difficoltà dalla diffidenza dell’alleato tedesco, predominante an-
che nelle retrovie delle linee di combattimento, continuano a deci-
ne di migliaia ad operare nello Stato repubblicano. E’ un compor-
tamento patriottico con spirito di Corpo e forte professionalità che
va ascritto a questa Arma “nei secoli fedele”. Ancor più meritevo-
le se lo si pone a confronto con il collasso della Polizia Africa
Italiana-PAI, terza componente GNR e formazione con origini fa-
sciste, che almeno nel Centro-Sud durante i mesi delle battaglie di
Cassino e di Nettunia sceglie la diserzione di massa. L’integrazio-
ne nella GNR ha un momento iniziale nel quale i Militi Carabinie-
ri sono d’esempio nei compiti d’Istituto, per la salvaguardia del
territorio. Dopo aver giurato, per iscritto, diventano però bersa-
glio continuo per i gappisti. Allora i più anziani, impauriti dal ri-
schio che comporta l’Uniforme GNR, ottengono il congedo (doc.

B). I giovani, invece, con la camicia nera e poi con i gladi fanno il
loro dovere di Militari della Patria, ovunque. nei Presidi più remo-
ti e nei Reparti combattenti. I 200 Militi Carabinieri Caduti dall’8

settembre 1943 in Dalmazia, Venezia Giulia, Slovenia e Friuli con
almeno altri 100 infoibati sono quella nobile aliquota, sui 3 mila
gratificati di causa RSI, dove prevalgono i senza tomba. A detto
alto numero complessivo contribuiscono guerra e prigionia, ag-
guati terroristici e prelevamenti senza ritorno. Nell’estate 1944 i
Militi Carabinieri, sono protagonisti non secondari dell’Operazione
Ursula. Infatti, a seguito dell’attentato a Hitler dal 20 Luglio, le
Divisioni LITTORIO e ITALIA, in addestramento in Germania,
vengono disarmate. E’ un pretesto di Goering per ottenere 24 mila
Artiglieri italiani per la sua Flak che da tempo non riceve Comple-
menti. Dopo ultimative richieste di Keitel, Comandante OKW e
di Richthofen, Comandante 2ª Luftflotte in Italia, Mussolini che
non può rinunciare alle due Divisioni chiede contributi alla GNR,
suscitando la ribellione, con destituzione, del suo Comandante Ricci.
Del contingente (15 mila Camicie Nere e 4 mila Avieri) poi trasfe-
rito in Germania, alla Flak, fanno parte 7.500 Militi Carabinieri
dei Servizi territoriali e altrettanti Legionari “M” ripiegati dalla
Balcania e ancora a Vienna in attesa di rimpatrio. Altre 5 mila
Camicie Nere della GNR Giovanile vengono destinate alla Flak –
Italia per costituirvi la componente controaerea della Divisione
ETNA. Tra essi ex Allievi Carabinieri che si fanno apprezzare dagli
Artiglieri tedeschi per attitudine e disciplina e che resteranno nel-
le postazioni di prima linea fino al termine del conflitto.

(.) Tra i  Carabinieri rimasti in servizio
repubblicano e inquadrati nella Legione
Territoriale di Roma, dal 16 dicembre 1942
Comandante della Stazione di Torrimpietra,
è Salvo D’Acquisto (doc. C).
Nato a Napoli il 15 ottobre 1925 è pro-
prio a Napoli  sepolto, in S. Chiara (a pag.
14, la lapide della tomba).
Dopo aver combattuto in A.S. con la 606ª
Sezione Carabinieri, viene scelto per un
Corso Allievi Sottufficiali e consegue il
grado di Vice Brigadiere alla Scuola Cen-
trale di Firenze.
E’ il Caduto-simbolo dei Combattenti per
l’Onore, della guerra perduta, fucilato il
23 settembre 1943: D’Acquisto salva da
rappresaglia di guerra, per l’attentato del
giorno precedente al presidio tedesco di
Torre Polidoro (doc. D), 20 ostaggi civi-
li.

A Arma Carabinieri, componente GNR B in camicia nera oppure congedo

D il luogo d’agguato e di rappresagliaC il Fucilato, volontario
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RICORDI DI UN ESULE

Il 21 settembre 2001, in modo falso e denigrante come costruisce la Storia recente chi domina in Italia, è stata conferita
Medaglia d’Oro al Valore Militare al Gonfalone del Comune di Zara, presente in Patria. Lo storico Augusto Sinagra appena
lo ha appreso (nel 2003) ha così reagito: “chi ha scritto quella motivazione dovrebbe solamente vergognarsi e dovrebbe essere
cacciato da qualsiasi Ufficio ricopra” e “non una voce di protesta si è levata dal Libero Comune di Zara in esilio” ed anche
“l’ignobile motivazione è un’ulteriore bombardamento di Zara. Il silenzio che ne è seguito è un altro ancora”.

E esule in Patria ...........matrigna

(esule zaratino)
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L E T T E R E

Ha combattuto sul Fronte Nettunia con
la 29.PzGrenD e da fine maggio 1944,
non più in uniforme tedesca, con il Rgt
Volontari Paracadutisti Folgore.

Sotto quella del Vice Brig Carabinieri
D’Acquisto, a Napoli, la lapide del Giova-
ne Fascista Cerciello, in RSI Brig Guardia
Repubblicana di Finanza, 5ª Leg – 7° Btg,
Caduto in agguato terrorista ad Udine.

in queste pagine 14 e 15 collaborano:

A- da Spoleto (PG), ALBERTO MAZZONESCHI, con foto di Zito in uniforme della Wehrmacht;

B- da Torino, una foto dal  Componente C. d’O dell’Istituto, G.F. ANTONIO CIOCI;

C- da Botticino Sera (BS), foto di FRANCO TERRUZZI con il Caduto Pezzotta;

D- da Stresa (VB), ATTILIO DE MICCO, Sergente A.U. Div. Bersaglieri ITALIA;

E- da Napoli, AMERICO RICCIO a nome della sorella di Froio (cognata);

F- da Paese (TV), PAOLO FANTON, ricercatore storico trevigiano.

1945 Fronte occidentale. Alpini Edolo Div LITTORIO aggregati al Settore tedesco
GJR 100 – Bardonecchia: sono agli ordini del Sergente Terruzzi (con al pipa) e lo
sciatore in testa è il Caporale Mario Pezzotta (7 novembre 1924, Scanzorosciate BG),
Caduto il 17 marzo 1945 in prima linea, al Colle del Frejus.

A Uffz. Ermanno Zito

B tombe nel Monastero S.Chiara

C pattuglia del Btg autonomo Edolo, già del 4° Rgt Alpini
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A D  A C T A

L’Italia sta attraversando tempi bui e una cosa
 è certa, se non ci fossero stati i ragazzi della

RSI a salvare la faccia di tutti non so proprio
come potremmo confrontarci con altri Stati an-
che piccoli. Però non scrivo per dire questo ad
ACTA. Sono state le due pagine L’ANR-FLAK
SUL TERRITORIO DELLA RSI e risvegliare
memorie di Famiglia. E’ sul bombardamento del
Venerdì Santo che posso aggiungere ragguagli.
Treviso, città medioevale, che era stata con al sua
Provincia fucina di uomini durante la 1ª G.M. e
baluardo degli ideali fascisti fino alla 2ª G.M. com-
presa, ricevette il 7 aprile 1944 la visita  di 166
B. 24 scortati da una trentina di cacciabombar-
dieri, decollati da Lecce. La città contò un nu-
mero smisurato di vittime: la gente alle 13,30 era
al magro pranzo della Vigilia di Pasqua e il ne-
mico aveva chiamato l’operazione good friday.
Da ALI SULLA MARCA di Francesco Ballista,
edito nel 2001 da un fotografo con padre
cobelligerante regio si apprende (pag. 79): “nes-
suno dei nove bombardamenti subiti dalla città
di Treviso nel periodo 1944-1945 interessò in
qualche misura il campo d’aviazione, neppure quello
disastroso del 7 aprile”. Aggiungo che durante il
poderoso attacco del Venerdì Santo la 4ª Batteria
del 311° Gruppo motorizzato Flak, schierata dal
2 aprile a difesa dell’Aeroporto, reagì con i suoi
88/54 mm anche senza il suono dell’allarme. La
Batteria, comandata dall’Obltn. Thoma e com-
posta da Artiglieri AR.CO. comaschi, centrò due
quadrimotori. Da rapporti post missione risulta
che un B.24 effettuò un atterraggio di fortuna a
Rosolina Mare. La reazione controaerea fu defi-
nita dal nemico US “da moderata ad intensa”.

D per lo spazio concesso a Fantuzzi su ACTA n. 51 (maggio-luglio 2003) E il senza tomba Froio

F Basilica S. Maria Ausiliatrice - Tempio Votivo di Treviso: 2 bombe sulla Chiesa, 10 su Sagrato e Convento

ROBERTO FROIO, nato a Napoli
l’8 Agosto 1926 e disperso il 26
ottobre 1944 a Invorio Superiore.
Paracadutista del Btg GNR
Mazzarini, 3ª Cmp, era di pattuglia
con i Commilitoni, anch’essi disper-
si., Walter Tedesco e Enzo Truffelli.



GENNAIO - MARZO 2004 — 16 —

Bimestrale culturale scientifico informativo

Anno XVIII - N. 1 (53)  Gennaio - Marzo 2004

Direzione: Michele Tossani Cesio Santucci

Alda Paoletti Enrico Persiani

Tiratura: 10.100 Stampa: Officine Grafiche TDM

Associazione Culturale

ISTITUTO STORICO DELLA  RSI - ONLUS

52028 Cicogna, 27/E

Terranuova Bracciolini (AR)

Tel. 055 9703988

Fax - Tel 051 260248 e 051 240341

acta@istitutostoricorsi.org

18 aprile - ASSEMBLEA DEI SOCI

27 giugno - 60° RSI, CON DIVIETO DI VERITA’ (B. Gallitto)

4 e 5 settembre - SEMINARIO DI STUDI STORICI 2004

ACTA

XVIII DI FONDAZIONE DELL’ISTITUTO STORICO RSI

Prossima attività 2004 dell’Istituto Storico RSI
a Cicogna, con inizio ore 10,30

DOCUMENTAZIONI IN VETRINA

D. NUZZI – Una ceppaia in Africa (2000)

M. FINCARDI – Emigranti a passo romano (2002)

A.S. GRECO – 1943 - 1945 Diario di un diciottenne (2003)

A.A.V.V. – Gli anni di guerra fra Reno e Panaro 1943-1945 (2003)

M. PIERACCINI – Firenze e la RSI (2003)

A. DUMINI – Diciassette colpi (1967)

L. TADOLINI – La RSI a Reggio Emilia (2003)

L. SAVERIO – Fascismo (2003)

PADRE L. ROSSON – Dio e la Patria (2003)

L. PEIRANO – Quando matura il grano (2003)

In ricorrenza dell’Atto costitutivo dell’Istituto Storico e nel
60° Anniversario della RSI, la riunione culturale che preve-

deva GOVERNO DEL 28 SETTEMBRE e ASSEMBLEA PFR
DEL 14 NOVEMBRE con Massimiliano Soldani e VERBALI
CONSIGLIO DEI MINISTRI RSI con Aldo Giovanni Ricci e
la curatrice dei due volumi Francesca Romana Scardaccione
(assente per lieve infortunio) consegue il premio di una giova-
nile partecipazione. Il Presidente Arturo Conti, dopo il benve-
nuto ai numerosi presenti (tra essi il Combattente RSI, in Bra-
sile, Vivaldo Pagni che porge un affettuoso saluto), invita al
raccoglimento in memoria dei Caduti della RSI e dei Soci Sta-

bile, Melai e Barabesi, scomparsi a Latina il 15 maggio, a Genova
il 22 giugno e a Pisa il 18 luglio. Quindi, ricordati i grandi meriti
dell’infaticabile Madrina dei Caduti RSI di Codevigo e
dell’entroterra ligure Rosa Melai, Proboviro dell’Istituto Sto-
rico, chiede al figlio Giorgio di tracciare un profilo militare e
professionale del Componente della Consulta d’Onore dell’Istituto
Ten Tommaso Stabile (è presente anche la vedova), ultimo
comandante della 1ª Cmp del Gruppo Corazzato “M” GNR
Leonessa. Poi il ricordo del Sten Giuliano Barabesi, della 13ª
Cmp dell’invitto III Btg del 6° Rgt della Div SAN MARCO e
uno degli 81 fondatori dell’Istituto, poi Proboviro, Conti lo af-
fida al Commilitone Sten Valerio Longa.
Subito dopo, con sobrie presentazioni è la volta dei protagoni-
sti delle esposizioni storiche. Soldani, ricercatore storico del-
l’Istituto, riassunti gli avvenimenti fascisti e non dell’estate 1943,
si sofferma sui contributi al sorgere e al caratterizzarsi della
RSI di Alessandro Pavolini (il colto rivoluzionario che a Firen-

ze su IL BARGELLO dal 1929 fu alfiere di conquiste sociali in
un ordine corporativo): la 1ª Assemblea PFR di Verona, con gli
storici 18 punti del Manifesto, la composizione dell’Assemblea
Costituente riservata a Reduci e fedelissimi, deliberata dal Consiglio
dei Ministri del 16 dicembre 1943, e la nuova Confederazione
Generale del Lavoro-Tecnica-Arti (Decreto n. 843/43, firmato
Mussolini e Pavolini).
Di seguito Ricci, Vice Sovrintendente dell’Archivio Centrale dello
Stato, analizzando assetto e funzioni dello Stato Nazionale Re-
pubblicano, poi Repubblica Sociale Italiana, sostiene la piena
indipendenza del Governo negli atti legislativi, tutti di alto pre-
gio, e la coraggiosa e proba azione dei Ministri e degli Enti sta-
tali nella salvaguardia e gestione dei beni pubblici. Enti e beni
assurti a punti di forza sociali ed economici per proteggere Fa-
miglia, Soldato e Lavoratore e per incentivare l’occupazione in
ogni possibile attività industriale e agricola e che salvarono l’Italia
non invasa dalla miseria e che favorirono anche le tante ricostru-
zioni attuate nel primo dopoguerra. Ad una domanda sulla
rappresentatività internazionale, risponde che l’aver i vincitori
riservato ai Combattenti RSI,  nessuno escluso, il trattamento
quale prigioniero di guerra fu il massimo riconoscimento per
uno Stato belligerante e il suo Esercito.
La presentazione da parte dell’autore, il docente fiorentino
Giorgio Cucentrentoli di Monteloro, di L’ETA’ DEGLI EROI,
in due volumi, e le positive Comunicazioni della Presidenza
sull’ALBO CADUTI E DISPERSI DELLA RSI e sulla Fon-
dazione RSI – Istituto Storico (Onlus) concludono l’ecce-
zionale giornata di celebrazioni, a Cicogna.


