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SEI GRANDI UNITÀ REPUBBLICANE
70 anni or sono schierate contro gli invasori

MONTEROSA, SAN MARCO, DECIMA, ETNA, LITTORIO, ITALIA

(84) MAGGIO  LUGLIO 2014ANNO XXVIII  N. 2

combatterono per l'Onore d'Italia

Due Divisioni delle Forze Armate della RSI, ognuna di otto mila volontari, si formarono sul territorio nazionale.
La Divisione DECIMA riuscì ad armarsi in modo autonomo. La Divisione ETNA, in parte, fu integrata nella Flak.

La Divisione DECIMA (Luigi Carallo, poi Giuseppe Corrado) na
sce a La Spezia, San Bartolomeo, l'1 maggio 1944. Dal 5 maggio
al 14 ottobre si forma ad Ivrea nella caserma M.d'O. Carlo Fregu
glia (doc. A), da sempre alloggiamento per Alpini. Il Deposito è a
Palmanova. Inquadra tutti i Battaglioni della X Flottiglia MAS co
stituiti in RSI dal Comandante Junio Valerio Borghese, M.d'O.
sommergibilista di irripetibili imprese di guerra nel Mar Mediterra
neo. E' composta da tre Reggimenti oltre il Battaglione Genio
Freccia e il Battaglione Complementi Castagnacci. Il 1. Reggi
mento ha la Compagnia Comando e i Battaglioni Barbarigo, Lupo
e N.P. e il 2. Reggimento ha la Compagnia Comando e i Batta
glioni Fulmine, Sagittario e Valanga. Il 3. Reggimento I Condottieri
è di Artiglieria da campagna e da montagna su quattro Batterie,
oltre la Batteria Comando, per ciascuno dei tre Gruppi: Bartolo
meo Colleoni (rinforzato da mitragliere controaerei da 20 mm),
Alberto Da Giussano e San Giorgio (denominazione per onorare
l'incrociatore autoaffondatosi il 22 gennaio 1941 a Tobruk).
Dopo l'operazione in Venezia Giulia contro ribelli sloveni e italiani
del IX Korpus riforniti dai britannici, dall'11 febbraio 1945 la Divi
sione DECIMA si riordina in due Gruppi di Combattimento: uno
comprende il 1.Reggimento con il Gruppo di Artiglieria Colleoni e
il Battaglione Genio Freccia e l'altro il 2.Reggimento con i Gruppi
di Artiglieria Da Giussano e San Giorgio. Il I Gruppo (il 29 aprile,
resa ad Albignasego) si schiera dal 27 marzo 1945 a Sud di Imola
contro l'Ottava Armata con il Battaglione Barbarigo che nel 1944
aveva combattuto la Battaglia di Nettunia e poi con il Battaglione
N.P. (in marzo era stato sulla grande ansa del Senio appoggiato
dal Gruppo Colleoni) difende il corridoio tra le Valli di Comacchio e
il Mare Adriadico. I Marò in ripiegamento sono rinforzati dal 23
aprile 1945 ad Adria dal Battaglione Lupo (dal 27 dicembre 1944
due mesi di prima linea sul Senio). Il II Gruppo si scioglie in varie
sedi, da Schio a Bassano del Grappa, ad inizio maggio 1945.

La costituzione della Divisione della GNR Antiparacadutista e
Controaerea ETNA viene annunciata il 23 agosto 1944 in conse
guenza dell'Operazione Ursula che impone l'inserimento di venti
quattro mila italiani nella LuftwaffeFlak, in Germania e in Italia, in
cambio del rimpatrio delle Divisioni LITTORIO ed ITALIA ancora in
addestramento nei campi di Sennelager e di Heuberg.
L'ordinanza del Ministero delle Forze Armate riguarda tutti i Re
parti Giovanili della GNR (Arma dell'Esercito dal 14 agosto, D.L.
n. 469) ed è del 16 agosto 1944. E' il giorno che Renato Ricci si
distacca dalla GNR e che il Comandante della caserma Carlo De
Cristoforis di Como Ferdinando Vannini invia alla costituenda Uni
tà i primi contingenti. Venti Plotoni sono trasferiti a Piazzola sul
Brenta (doc. B) e, dopo breve istruzione, alle Batterie Flak, tra
sportabili e pesanti (cannoni da 88 mm), a difesa degli importanti
aeroporti di Villafranca e di Ghedi. Centri di Raccolta sono Monza,
Bassano del Grappa, Piazzola sul Brenta e VeneziaMestre.
La Divisione è posta agli ordini del Generale Giuseppe Volante,
già Comandante della Milizia Albanese e della GNR Ferroviaria,
Caduto il 2 gennaio 1945 (ACTA n. 80) per mitragliamento aereo.
E' composta da quattro Battaglioni e da tredici Compagnie auto
nome per la componente aggregata alla Flak e da cinque Batta
glioni (anche la Legione M Tagliamento, dall'11 aprile 1945) per
quella mobile. I Battaglioni Controaerei sono: Mussolini, Roma
(nella propria caserma di Ospitaletto ha funzioni di Centro di Mo
bilitazione divisionale e di Deposito), Bologna, la cui Compagnia
Arditi (ACTA n. 16 e n. 83) viene schierata sul fronte di Pianoro, e
Lombardia. All'inizio i Reparti Antiparacadutisti sono: il XXIX
Battaglione con sede a Torino, il CXV Battaglione con sede a Co
mo, il Battaglione Paracadutisti Mazzarini con sede a Novara, iI
Battaglione M Pontida con sede a Biella, e il Battaglione M Vene
zia Giulia con sede a Baveno. Il secondo Comandante della Divi
sione ETNA è Giovanni Bocchio, già Capo Provincia di Mantova.

Ivrea (18801968)  Caserma La Marmora, poi Sottotenente Freguglia Piazzola sul Brenta  Villa Contarini (parco 440 ettari)
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Il 13 ottobre 1943 Rodolfo Graziani, dal 23 settembre Ministro della Difesa dello Stato Nazionale Repubblicano, dall'aeroporto di
Guidonia si trasferisce al Q.G. di Adolf Hitler, in Prussia orientale, per decidere sulla riorganizzazione di Forze Armate
combattenti italiane. A Rastenburg, l'odierna Ketrzyn, aveva iniziato i colloqui con questo saluto: "Fuehrer sono orgoglioso di
potermi oggi presentare a voi quale Ufficiale italiano, a testa alta". Purtroppo deve lasciare l'Oberkommado der Wehrmacht
OKW con l'intimazione di una riorganizzazione molto diversa da quella di formare nuove Unità in Italia. Si appronteranno 4 Di
visioni con addestramento di sei mesi in Germania, dotate di quadri non demoralizzati, tratti in modo volontario dai campi di
internamento di Militari del già Regio Esercito, e da completare con effettivi di truppa reclutati in Italia tramite il Servizio di Leva.

Sulle volontà italiane prevale l'ultimatum tedesco, che tale è
quando il Segretario dell'Esercito Repubblicano Emilio Canevari,
latore di un promemoria con il visto di Rodolfo Graziani (ACTA n.
57), il 16 ottobre deve sottoscrivere nella sede OKW i protocolli
redatti dal Capo di S.M. Walter Buehle in contrasto con il prome
moria italiano. Quanto firmato prevede la vestizione in Italia delle
reclute e a carico della RSI le spese per equipaggiare ed adde
strare in Germania 52 mila Militari italiani e per organizzare in
Italia, indispensabili all'Heeresgruppe C, Reparti costieri e
controaerei con 30 mila Artiglieri, inclusi i Genieri di supporto.

Il 6 novembre 1944 Gastone Gambara, Capo S.M. Esercito, si
appella ai Soldati d'Italia affinché accorrano al richiamo della
Patria (ACTA n.81). Si presenta il 40% dei precettati. Le svali
giate caserme sono carenti del necessario e dove vi sono punte
di arruolabili del 90% (Emilia e Toscana) molti sono i rimandati ad
altre chiamate. Mancano le armi. Le prime Reclute sono desti
nate ai Battaglioni per le Fortificazioni Campali, inviati nella zona
di Roma e al Fronte Sud. Poi vengono formati i Reparti per la di
fesa costiera (ACTA n. 45) e per la difesa controaerea i cui orga
nici sono doppi dei 30 mila voluti dai prococolli di Rastenburg.

Con arruolamenti in Germania (12 mila) sono formati i quadri di 4 Divisioni (3 di Fanteria). Vengono addestrate la n.1 ITALIA (Bersaglieri)
ad HeubergStetten (doc. A) in Baden Wuerttemberg, sotto Austellungsstab V; la n. 2 LITTORIO che in seguito ha un Reggimento di Gra
natieri (ACTA n.26  27 e n. 48) e uno di Alpini (ACTA n. 21, n. 24, n. 2829, n. 33, n. 36, n. 47, n.51 e n. 53) a SennePaderborn e Detmold
(doc. B) in Renania Vestfalia al confine con la Bassa Sassonia, sotto Austellungsstab VI e la n. 3 SAN MARCO (Fanteria di Marina) a
Grafenwoehr in Baviera (doc. C), sotto Austellungsstab XIII. Nello stesso modo di formano i quadri della 4. Divisione Alpina MONTEROSA
(diverrà la n. 1) a MuensingenFelstettenn (doc. D) in Baden Wuerttbemberg, sotto Austellungsstab V.
Ad inizio aprile 1944 questa la forza delle Divisioni, in ordine di rimpatrio: MONTEROSA (luglio), 16 mila; SAN MARCO (luglio), 12 mila;
LITTORIO 8 mila (ottobre) ed ITALIA 3 mila. Queste ultime due, disarmate in agosto finchè non perfezionata l'operazione Ursula, al
rimpatrio, in parte riarmate, hanno organici di 13 mila e di 10 mila. Il Centro Costituzione Grandi UnitàCCGU di VercelliNovara con
contingenti tratti dalla Leva del 1.semestre 1926 e da Richiamati di altre classi aveva potuto inviare rinforzi in Germania.
I Bersaglieri della Divisione ITALIA, che per prima si era raccolta attorno ai propri quadri e che per il rientro in Italia lascia il passo alla
MONTEROSA divenendo la n. 4, però sempre certi dell'avvio ad un fronte di guerra dove mettersi alla prova del fuoco contro gli invasori,
mantengono intatta la fierezza di truppa d'assalto. In Garfagnana nelle condizioni più sfavorevoli potranno compiere finchè possibile il loro
patriottico dovere, come riesce a fare, monito per tutti gli italiani anche di oggi, il coscritto Giovanni Prodi (*), seguendo l'esempio del suo
Comandante Mario Carloni (ACTA n.24, n.38 e n.60), unico Generale in RSI responsabile di un ampio settore italotedesco, di prima linea.

(*) Nato a Scandiano il 28 aprile 1925 primogenito con 8 fratelli (Giorgio, Fosca, Maria Pia che va a salutarlo quando è prigioniero, Paolo, Quintilio, Vittorio, Franco
e Romano) e morto a Pisa il 29 gennaio 2013, dal 1963 è stato in Matematica uno dei più esperti Cattedratici (dal 1963 all'Università di Pisa). Dopo l'addestra
mento in Germania con la Divisione ITALIA e raggiunta la Garfagnana, dal gennaio 1945 operava a Rometta di Fivizzano nella Compagnia telefonisti addetta alla
manutenzione dei collegamenti. Il suo Plotone era agli ordini del Maresciallo Telesforo Pirola, un artigiano di strumenti musicali. Quando dopo la Pasqua dell'1
aprile 1945 alcuni Commilitoni progettano di disertare previa uccisione del Maresciallo Comandante di Plotone, fa fallire l'azione criminosa e non diserta ma ripie
ga con il grosso della Divisione sulla Statale della Cisa fino a Fornovo. Ad un iniziale rifugio presso una famiglia segue la prigionia nella Certosa di Parma e lì, da
Reggio in bicicletta, lo raggiunge una sorella. Come era in voga negli eserciti antichi dietro il carro del vincitore, viene obbligato a sfilare per le vie di Parma l'1
maggio. Poi è nel campo 337 di Coltano dove rivede l'esperto e riconoscente Comandante di Plotone che gli sarà di aiuto e conforto negli oltre 6 mesi di prigionia.
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La Divisione LITTORIO, che riceve l'ispezione alla vigilia
dell'attentato al Fuehrer (ACTA n.77), con 13 mila Soldati
ed Ausiliarie è in Italia la meno scompaginata. Dal 3 di
cembre 1944 ha un Nucleo principale sulle Alpi Cozie
composto dal 3.Reggimento Granatieri rinforzato dai Re
parti divisionali e dal 3.Reggimento Artiglieria meno il I
Gruppo Gran Sasso. Un altro Nucleo composto dal 4.
Reggimento Alpini, con il I Gruppo Gran Sasso ma senza
il 3. Battaglione Edolo dislocato nel settore di Bardo
necchia, combatte sulle Alpi Graie e preserva il Confine
italiano al Passo del Piccolo San Bernardo (doc. H).
Il Comandante della Divisione Tito Agosti (doc. I), nato
a Morrovalle il 19 agosto 1889, prigioniero in AOI dove
comandò la Cavalleria e le Truppe di Harrar, rimpatriato
per ferite e sospeso dal grado da Umberto di Savoia il 3
maggio 1945, dopo il PW 337  Coltano sceglie il suicidio
il 27 gennaio 1946 a Roma  Forte Boccea per non farsi
giudicare dai servi dell'imperialismo, banda di traditori.

In aprile e in maggio del 1944 nuovi contingenti in arrivo dall'Italia fanno salire a quasi 44.400 le Reclute di Truppa da addestrare in
Germania ed il totale della forza delle 4 Divisioni diviene 57.500. Al contrario della Divisione ITALIA, le Divisioni che la precedono nel
rimpatrio non potranno disporre dei tre rispettivi Reggimenti in organico nella propria compattezza. Questo impiego sul campo in modo
discontinuo e molto dislocato contribuirà alla disgregazione di alcuni Reparti, incrementando le previste diserzioni.
Il Capo dello RSI il 24 aprile 1944 dopo un incontro a Klessheim con il Fuehrer fa visita a Grafenwoehr alla Divisione SAN MARCO
(forza 14.400), visita che si ripeterà il 18 luglio (doc. E), dopo che saranno state ispezionate, il 16 luglio (doc. F) la Divisione
MONTEROSA e il 17 luglio (doc. G) la Divisione ITALIA. Il 19 luglio 1944 seguirà la visita alla Divisione LITTORIO.

Le Divisioni rimpatriate per prime, a fine luglio 1944, hanno deludenti impieghi nella guerra difensiva della RSI. Avevano trovato in Italia
accoglienza meno cruenta di quella riservata dai continui bombardamenti aerei angloamericani alle altre due, in ottobre e in dicembre, e
meno difficile sul fronte interno perchè da poco tempo avvenuti due eventi militari di negativa importanza (caduta di Roma e lo sbarco in
Normandia) ma che col passar dei mesi hanno causato sconforto ovunque. Resteranno più a disposizione di Karl Wolff (Bevollmaechtigter
General der Deutschen Werhmacht in Italien) che dell' Oberbefelshaber der Heeresgruppe C.
Tutte le Unità, decomposti i Reggimenti tra Piemonte, Liguria ed Emilia, patiscono forti allontanamenti dai Reparti anche per il passaggio in
altre formazioni della RSI, concedenti maggior libertà di contatto con le Famiglie e un soldo più alto di quello dell'Esercito (doc. L) come lo
indica una Tabella (assegni dal Sottotenente al Soldato) di SVEGLIA n.33 del 18 ottobre 1944  XXII.
La Divisione SAN MARCO partecipa ad operazioni di prima linea in Garfagnana con il II Battaglione del 6.Reggimento inquadrato nel
Gruppo Combattimento Schirowsky e poi nel il 1.Reggimento Alpini Divisione MONTEROSA e con il III Battaglione del 5.Reggimento alle di
pendenze della 148.ID a difesa della Statale n.12 da Cutigliano aadoltre il Passo dell'Abetone (1388 m).
La Divisione MONTEROSA è vero che è in prima linea anche sul fronte alpino e, in particolare al Colle dell'Agnello, impedisce ogni infiltra
zione franco americana, ma la maggior parte delle singole Compagnie si logora, al pari di quanto sono impegnati a fare i Marò SAN
MARCO nel ponente ligure, nel controllo della restante Liguria infestata da bande che il nemico sovvenziona.

Le diserzioni, 10 mila o anche più, sono
utili al disfattismo contro la RSI: alibi per
tedeschi tracotanti e fertile propaganda
per l'antifascismo. Il nemico è noncuran
te: i britannici, nei quattro mesi del 1945,
indicano 2492 assenze non autorizzate.
Colpevoli anche le Famiglie, nel terrore
per i bombardamenti e l'esito della guerra,
ed alti Comandanti retrogradi. Ma c'è so
prattutto un errore di programma: bastava
una forza di 10 mila per ogni Divisione
con meno ex IMI, ormai senza mordente
per l'infinita umiliazione nell'arrendersi.
Però, escludendo il reato della consegna
di armi ai ribelli, molte fughe sono state
benefiche per chi è rimasto nei ranghi.
Questi, responsabilizzato nel suo ruolo di
fedeltà, ha portato a termine con fermezza
pur rischiosa una esperienza esaltante ed
irripetibile. L'unica degna di un giovane.

FORMATE IN GERMANIA
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 caserme quartiere Cabanette
Bella Giuseppe, 28.3.22 Carrù  3^Bers. CI Btg.
Bortolas Olindo, 14.8.21 Pedavena  3^Bers. CI Btg.
Bottacco Vincenzo, 5.5.24 Canale d'Isonzo  3^Bers. CI Btg.
Bozzano Pietro, 29.9.1922 Torre Mondovì  3^ Bers. CI Btg.
Canepari Franco, 8.5.1921 Alessandria  GNR 1.Leg.Ferrov.
Clarici Giorgio, 26.9.14 Trieste  Sten. GNR CP.AL 605^
Cutuli Alfredo, 5.5.13 Acireale  Serg. 2. Dep.Autieri
Ferretti Augusto, 24.7.23 Alessandria  GNR CP.AL 605^
Guiducci Andreino, 28.8.24 VillaMinozzo  3^Bers. CI Btg.
Margara Guido, 8.6.23 Alessandria  GNR 1.Leg.Ferrov.
Porta Giovanni, 6.7.24 Torre Mondovì  3^Bers. CI Btg.
Ravazzoni Aldo, 26.13.12 Alessandria  2.Dep.Autieri
Russo Luigi, 15.2.12 Napoli  Serg.m. 2. Dep.Autieri
Scarazzini Angelo, 26.6.23 Alluvioni Cambiò  GNR CP.AL 605^
Sardo Maurizio, 1.1.1923 Farigliano  2. Dep.Autieri
Turchetti Luigi, 1.1.1924 Porpetto  3^Bers. CI Btg.
Turco Battista, 18.5.25 Magliano Alpi  3^Bers. CI Btg.

 caserma Generale Valfrè di Bonzo
Fontanesi Pietro, 6.11.20 Carpeneto  4^CMP AL
Mottura Secondo, 7.2.22 Ferrere  Serg. 210 CMR AL
Paglia Luigi, 1.1.18 Mirandola  Serg. 4^CMP AL
Schaeffer Ettore, 30.6.95 La Spezia  M.llo 1^D.Mil.

I bombardamenti aerei si ripetono, con insistenza
sulle aree ferroviarie con 46 morti, il 27 e 28 giugno
e l'11 luglio 1944. Il 17 luglio viene semidistrutto
l'edificio della Stazione ferroviaria (40 i morti). Il 21
agosto il centro cittadino, tutti i quartieri, è di nuovo
bombardato (31 i morti) e il 3 settembre sono colpiti
il Palazzo dell'ONB e l'Officina del Gas (8 i morti).
I bombardamenti fanno un massacro il 5 settembre
1944 a La Cittadella (storica imponente fortificazio
ne oltre il fiume Tanaro descritta, a pagina 5, nei
particolari) dove un rifugio antiaereo di civili viene
sepolto dalle bombe (39 i morti, per metà Ignoti).

Nei brani essenziali quella che segue è la cronaca del settimanale IL PICCOLO di Alessandria dell'8 maggio 1944 XXII diretto da Ma
rio Alberto Tuminetti, fratello di Dante Maria che dal 27 ottobre 1943 è stato Capo Provincia di Novara e dal 18 aprile 1944 di Novara.
Domenica scorsa poco dopo mezzogiorno Alessandria ha avuto il suo battesimo di sangue. I liberatori...dopo aver dato vita ad un ve
ro e proprio spettacolare carosello nel cielo di Valenza, hanno preso di mira il centro abitato alessandrino sganciando a casaccio cen
tinaia di bombe dirompenti... La caccia avversaria di scorta ha mitragliato...la popolazione che in quell'ora affollava le vie e le piazze
della città. La seconda incursione...verso mezzanotte ha avuto carattere spiccatamente terroristico... Il nemico ha fatto uso partico
larmente di spezzoni incendiari...colpiti sono stati il Cristo e il Borgo Littorio, rioni popolari...è andato distrutto il Teatro Municipale.
In questo primo bombardamento, soprattutto del centro storico di Alessandria e del Quartiere Cristo di Alessandria (doc. A), avvenuto
Domenica 30 aprile 1944, in pieno giorno, e l'indomani 1 maggio, nelle prime ore notturne, le vittime accertate sono 239. Tra esse 75
casalinghe e 45 adolescenti. Nelle caserme di Cabanette, all'estrema periferia Sud Ovest di Alessandria lungo la Statale n. 30 che
conduce ad Acqui, tra i Militari acquartierati i Caduti (doc. B) sono 17, mentre 4 sono in città, in corso Cento Cannoni 27, nella
caserma di Artiglieria Leopoldo Valfrè di Bonzo adiacente alla fabbrica di cappelli Borsalino (oggi sede di Aule Universitarie e di Uffici.

Al termine dell'estate 1944 i sinistrati che hanno abbandonato
le abitazioni e chi sfolla da Alessandria per precauzione, sono
10 mila su circa 83 mila residenti nell'intero territorio comunale.
Dall'autunno fino al 29 aprile 1945, pur con minore frequenza,
continuano i mitragliamenti a bassa quota e i bombardamenti in
centro e in periferia di Alessandria, sulle ferrovie e sulle strade.
Con una eccezione.
Nella notte tra il 4 e il 5 aprile 1945, che cade nella settimana
dopo Pasqua, è pesante il bilancio dei colpiti e quello dei danni
con almeno 45 case rase al suolo in Alessandria. Su 160 vitti
me, 40 sono le religiose e i bambini ospitati all'Asilo infantile di
Via Gagliaudo, adiacente a Via Faa di Bruno e a Via della Vitto
ria (doc. C) e vicino all'allora Ospedale Militare, al n.4 della Via
omonima poi XXIV Maggio, e già Chiesa di San Francesco.
Oltre 600 i feriti gravi.
In tale terroristico bombardamento, almeno 9 i Caduti Militari o
Militarizzati: Brisone Giovanni (Alessandria, 2 giugno 1911);
Cattani Mario Andrea (Fivizzano, 22 gennaio 1912); Cavalli
Emilio (San Salvatore, 9 aprile 1904); Odello Guido Aldo
(Genova, 20 febbraio 1919); Pagella Oreste (Alessandria, 8
giugno 1913); Piacentini Luigi (Alessandria, 10 giugno 1922);
Roggero Luigi (Mondovì, 18 luglio 1911); Siviero Mario (Ca
salbeltrame, 29 novembre 1924); Trupia Francesco (Agri
gento, 12 aprile 1925).

ALESSANDRIA SOTTO LE

30.4.1944, CadutI per bombardamentoBA
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A NordOvest della città di Alessandria dal 1732 al 1746 sul paludoso sedime di Borgoglio è stata edificata La Cittadella. Il progetto è
del tortonese Ignazio Roveda Bertola incaricato da Vittorio Amedeo Savoia. E' in riva sinistra del fiume Tanaro che, formatosi da due
rami sorgentizi sull'Appennino piemonteseligure percorre Langhe e Monferrato in modo mutevole con affluenti anche alpini e prelievi
artificiali e ha una portata media di 100 mc/sec nel tratto canalizzato alessandrino, fino a sboccare in Po a oriente di Bassignana. Nel
1945 La Cittadella, occupata dai tedeschi, esclusi casi singoli non ha accolto contingenti della Divisione SAN MARCO e della 33. BN
in ripiegamento dalla Liguria, che si sono sparsi tra Cabanette e il Quartiere Cristo.
La fortezza dal 2009 è affidata al Comune. Inserita nel Quartiere S. Michele, è stato baluardo contro la dominazione Asburgica.
Dispone di bastioni e controguardie esterne. Utilizzata nel 1855 per i quindicimila Militari del Corpo di Spedizione Sardo in Crimea,
nell'estate 1945 ha ospitato Força Expedicionaria Brasileira). Napoleone Bonaparte, Imperatore dal 18 maggio 1804 (dopo un anno, a
Milano, è Re d'Italia) la ammodernò com'è oggi (doc. D). Nel 1821 l'ammutinamento di suoi Militari dette il via ai moti di Santorre di
Santarosa con innalzamento in marzoaprile del primo Tricolore nazionale.

La caserma più imponente, a Sud e con tre cortili, è intitolata al Colonnello
Edoardo Giletti che al comando del 37. Reggimento Fanteria cadde il 23 ottobre
1915 a Plava, sul fiume Isonzo. La Caserma prospetta come tutte sulla Piazza
d'Armi di 25mila mq ed ha sul frontone un orologio, mentre nelle maniche e nel
retro per molti anni è stato un Ospedale con settececento letti. L'affiancata Pa
lazzina del Comando (ex Panificio che con pozzi d'acqua nell' interrato sfornava
10 mila pagnotte al giono) alimentava la base logistica. La Piazza d'Armi (oggi è
un parco pubblico) è chiusa ad Ovest (Porta Asti) dalla caserma Montegrappa e
all'opposto dalla caserma Montesanto che ha l'Armeria e verso la città il Corpo
di Guardia e la Porta reale con il ponte dormiente di 74 m disassato dal ponte
(coperto fino al 1796) che oltre il fiume Tanaro incanala ogni spostamento (Via
Giordano Bruno) verso il centro di Alessandria.
La grande caserma a Nord, sede del Governatore, è intitolata a Giuseppe Bele
no (Maggiore d' Artiglieria, M.d'O. sul Sabotino l'1.11.1916). Ha il Sacrario della
Divisione RAVENNA nel seminterrato e la prigione nel sottotetto e tra essa e il
Tanaro nel Quartiere S.Antonio c'è la caserma Pasubio.
Sono state bombardate la Piazza d'Armi, la Porta del Soccorso verso Asti e
insieme ai Bastioni S.Antonio e S.Cristina l'Armeria con la Porta Reale e il Corpo
di Guardia (doc. E), ossia l'uscita di sicurezzapasso carraio e dall'altro lato
l'accesso principale e di collegamento della fortezza con la città.
Nel dopoguerra a La Cittadella, defilato mattatoio, sono stati trucidati i Co
mandanti Militari arresisi e Civili aderenti alla RSI. I Militari in obbligato transito
da Alessandria, molti della Divisione SAN MARCOServizi, si sono sparsi tra
Cabanette e i Quartieri cittadini. Quale ricorrente criminalità della violenza co
munista, è in evidenza quella sui 5 Militi infossati il 27 aprile a Borgo Cristo e
mai trovati: Farini Ettore, Lantieri Luigi, Serrapani Ettore, Sordi Ettore e Za
ratino Sergio. Erano della Sezione Ferroviaria della Divisione SAN MARCO.

Ad Alessandria il 14 ottobre 1943 esce un bisettimanale del PFR (doc. F) che
diverrà famoso. IL POPOLO DI ALESSANDRIA ha due pagine formato 430 x 280
mm e compresa l'edizione milanese stampa 270 mila copie. Il suo Direttore Gian
Gaetano Cabella riesce ad ottenere a Milano, il 20 aprile 1945, una intervista con il
Capo dello Stato. La conversazionetestamento è resa pubblica dopo tre anni.

F

E

D

BOMBE E LA CITTADELLA
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Riproduciamo (doc. A) da IL SECOLO D'ITALIA del 16 febbraio 1992 uno scritto di
uno dei nostri Direttori (ACTA n. 50 e 69), l'indimenticabile Alfio Porrini con al braccio
sinistro il nastrino "per l'onore d'Italia" (decorazione per la Battaglia di Nettunia) in
una fotografia (doc. B) del 29 agosto 1944 a Torino, al Castello del Valentino, insie
me ad un Commilitone. Il giovane ed eroico paracadutismo della RSI è stato reso
pubblico (doc. C) dalla magica matita di Gino Boccasile (1).
Luigi, in arte Gino, Boccasile nasce a Bari il 14 luglio 1901 e muore di pleurite a Milano il 10 maggio 1951.
Perde un occhio per un schizzo di calce mentre gioca con altri ragazzi in un cantiere edile. Dal 1930 ha successo
a Milano come figurinista nel campo della moda e con le illustrazioni Signorine Grandi Firme. Firma il Manifesto
della razza ed è grafico della propaganda bellica. Aderisce alla RSI ed è Tenente della 29.Waffen Grenadier Divi
sion der SS. Subisce carcere ed epurazione, ma dal 1947 i suoi manifesti invadono di nuovo l'Italia.

ALFIO PORRINI: I RAGAZZI

A

B
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CHE SOGNARONO L'ITALIA
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con la collaborazione di don Ennio Innocenti
Giovanni Schinetti, nato a Nonantola il 5 aprile 1925 e Sergente A.
U., ha militato nella 2. Compagnia (Eleo Bini, Marcello Giovagnorio,
Antonio Minervini) del Battaglione Fulmine (Sergio Scordia, Giuseppe
Orrù, Eleo Bini). Contro gli sloveni, foraggiati da britannici e con italiani
al loro servizio, ha combattuto sul Fronte della Venezia GiuliaAltopia
no di Bainzizza, a Slappe ed a Tarnova. Prima della morte, a Mede l'1
settembre 2013, è riuscito a screditare i falsi propagandati da un de
genere triestino (1), bollandolo con un severo giudizio (doc. A).
Da Soldato dell'Onore e probo cittadino nel dopoguerra, nel suo unico
libro di memorie (anche di prigionia) LE PIUME E I ROVI del 2011
aveva ribadito coerenza in una permanente fede patriottica, dopo la
RSI smarrita in Italia. Appena ha potuto, senza degnarlo di risposte
dirette, ha ribattuto le provocazioni di quel professionista in menzogne
che, per senso di colpa verso il Combattentismo della RSI, con petu
lante astiosità aveva offeso il Comandante Junio Valerio Borghese e gli
intrepidi Marò della Divisione DECIMA. Infine ha consegnato a Don
Ennio Innocenti la propria controstoria alla propagandata LA VERITA'
SULLA BATTAGLIA DECIMA MAS NELLA SELVA DI TARNOVA.
(1) Questo venditore di libelli con la copertina gialla (non merita di essere
nominato) che si gloria di essersi dedicato a ricerche sulla 2.G.M. anche
"collaborando con Simon Wiesenthal" si è inventato una verità di comodo sulla
battaglia della Decima MAS a Tarnova. Dopo aver scritto fandonie su RIVISTA
DELLA RESISTENZA BRESCIANA n.19, aprile 1988, trascorso quasi un
decennio ha ammesso di aver dovuto "apportare necessari ritocchi".

BATTAGLIONE FULMINE

A

B

— 8 —

Questa la conclusione della controstoria.
Se quello che ho letto vuol dire scrivere la storia, bisogna voltare la faccia da
un'altra parte per vedere se verrà qualcuno meno fazioso che possa scrivere
la Storia, quella vera, con la S maiuscola. Ma quel giorno verrà ?
In questi ultimi anni si sta facendo un'indagine seria sulle guerre del
Risorgimento e le verità nascoste vengono rivelate. Non più briganti i ribelli
borbonici, ma insorti contro un esercito estraneo alla loro cultura.
Anche noi dovremo aspettare oltre i cento anni ?



— 9 — ACTA

ACTA n. 43 alle pagine 8 e 9 ripercorre la forma
zione dal 10 aprile 1944 del Battaglione Bersaglieri
Fulmine a La Spezia, l'addestramento di due
Compagnie (Bersaglieri e Carristi) a Pietrasanta, il
completamento con la terza Compagnia Volontari
di Francia il 29 luglio e le operazioni in Piemonte
seguite da quelle a Travesio in Carnia, dopo inse
diamento a Conegliano Veneto. Poi, di stanza a
Salcano di Gorizia, da Santa Lucia d'Isonzo
partecipa alla conquista di Tribussa. Dal 9 genna
io 1945 è a Tarnova della Selva e lì dopo aver
causate per 9 giorni forti perdite al nemico subisce,
accerchiato, un preponderante assalto con 86 Ca
duti nel presidio avanzato. L'elogio Borghese, con
proposta di M.d'A., è per esteso su ACTA n. 43.
La Battaglia di Tarnova inizia il 19 e continua il 20
gennaio 1945 sotto la spinta di oltre 1000 asse
dianti della Brigata d'assalto Kosovel, che incorpo
rava 200 comunisti triestini, appoggiata dalle tre
Brigate di presidio del territorio Gradnik, Gregorcic
e Preseren, del IX Korpus sloveno (doc. C). Pro
venienti da Salcano 214 Marò del Battaglione
Fulmine con 4 radiotelegafisti del Battaglione Ge
nio Freccia, a turno, stavano presidiando gli
avamposti di Tarnova. All'alba dell' indomani 21
gennaio 83 Marò si unicosco alle forze in retrovia,
mentre avviene il massacro degli intrasportabili, a
letto in infermeria, occupata di notte dal nemico.
Intanto 25 Marò difendono due caposaldi di Tarno
va, che nello lo stesso giorno sono raggiunti, pro
venienti da Sambasso, da un Battaglione del SS
15. Rgt. Polizei agli ordini di Waldemar Meitz e dal
grosso del Battaglione Guastatori Alpini Valanga.

A Tarnova, nella neve che copre in abbondanza l'altopiano, dopo i contrattacchi del primo giorno di combattimenti, senza tregua ed appoggiati da parte
slovena con artiglierie, alcuni Marò seppelliscono nemici abbandonati sul campo (doc. D). Altrettanto faranno conquistatori, tra i meno feroci, di quel
fortificato avamposto italiano, nelle non molte ore di permanenza, nei confronti di Caduti della RSI (doc. E) nel secondo e in parte del terzo giorno, prima
della precipitosa fuga slovena dovuta all'arrivo da Sambasso (ACTA n. 38) di alcune avanguardie di rinforzi italotedeschi.
I superstiti del Battaglione Fulmine dopo breve licenza riprendono servizio a GoriziaSalcano, dove ricevono l'ordine di tornare a Conegliano Veneto (vi
giungeranno in autocarro il 6 febbraio) per completare l'organico agli ordini di Giuseppe Orrù, ristabilito dalle ferite a Tribussa e per questo motivo
sostituito a Tarnova da Eleo Bini, incorporando il Battaglione Castagnacci. Schierati in parata, con tutti i Battaglioni, assistono a Gorizia al doloroso addio
della Divisione DECIMA alla Venezia Giulia a rischio d'invasione. Dopo i feriti, sono trasferiti a Conegliano 36 salme di Caduti per tentativi di
riconoscimento da parte dei commilitoni nella caserma che il Battaglione utilizzò in novembredicembre 1944. Il 14 febbraio 1945, i funerali in Duomo.
Nell'Ospedale di Conegliano agli 86 Caduti (1) si aggiungono, tra i feriti più gravi, Antonio Andriani, Quintino Introna, Enrico Morelli e Virgilio Onori.

Il 7 marzo 1945 il riordinato Battaglione Fulmine riprende l'attività operativa
acquartierato a Nord di Thiene: il Comando e la 1.Compagnia nelle Scuole
Francesco Rismondo di Carrè, la 2. Compagnia a Chiuppano e la 4. a
Caltrano. La 3. Compagnia Volontari di Francia (2) anch'essa di stanza nella
frazione di Carrè, in periferia di Thiene, nella sua autonomia sarà l'unica ad
accettare il 28 aprile 1945 i lasciapassare CLN. Il 21 aprile il Comandante
della Divisione DECIMA Giuseppe Corrado a Carrè aveva consegnato atte
stati per la patriottica difesa di Tarnova della Selva (doc. F).
Dopo tentativi di raggiungere da Pian delle Fugazze nuove linee di difesa te
desche a Rovereto, il Battaglione si scioglie il 30 aprile al Campo Sportivo di
Torrebelvicino presso Schio. Il Comandante Giuseppe Orrù con il saluto
romano passa in rassegna i Marò, che presentano le armi. Ha al fianco un
Ufficiale della US 88.ID accompagnato da Militari addetti a prendere in
consegna il Battaglione e che, tutti, salutano con il braccio alla visiera.
Compiuta la consegna delle armi e la perquisizione, il Battaglione alle 13 è
trasportato a Vicenza, dove con pioggia a dirotto inizia la prigionia di guerra.

E TARNOVA DELLA SELVA

D E

C

F (2) Apparteneva alla Compagnia Carlo Alfredo Panzarasa, Presidente dell'Associazione
Combattenti X MASRSI: la Fondazione della RSI collabora con il suo Istituto di Trieste.

(1) Tra i Caduti sul campo i feriti non trasportabili arresisisi insieme al Guardia Marina Giulio Marzo (Squinzano, 6.8.18), mitragliati dopo essere stati depredati.
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Poc'oltre il margine Sud della Valstrona (doc. A), allora in Provincia di Novara fino al Confine svizzero, presso la sponda di NordOvest del La
go d'OrtaCusio che ha la città di Omegna al vertice e sotto Monte Mazzucone (doc. B) dominante da 1424 m con boschi di faggi e betulle, vi
è la medievale Quarna di Sopra, a quota 866 m. Ha sempre avuto meno di 300 residenti, pastori e alcuni artigiani del legno. Un Presidio di
32 accasermati nella periferia dell'abitato, a Villa Bertoli in Via Vallestrona (doc. C), per 17 giorni non si accorge che nel solaio sono nascosti,
con armi, 2 ribelli già tracotanti nei monti del Lago d'Orta. I ribelli erano lì all'arrivo dei Militari trasferiti da Arona e saranno aiutati da complicità
locali. Il Presidio è composto da CC.NN. della 5.Cp della 6. B.N. Augusto Cristina di Novara comandata da Stefano Dongo e poi da Nello
Carducci (dal 6 aprile 1945 da Nino Pozzi) e da Marò del Btg. Scirè della X MAS, formato dal futuro Comandante del 1.Gruppo di Combatti
mento DECIMA Antonio De Giacomo. Questo Battaglione dal 15 maggio 1944, anche per proteggere la Scuola dei Mezzi d'Assalto di Su
perficie di Sesto Calende sull'altra sponda del Lago Maggiore, è di stanza nel Collegio religioso Ovidio De Filippi, oggi Municipio di Arona.
A Quarna di Sopra i Comandanti dei due Reparti, ospitati in case private dove vengono catturati nel sonno, non avevano munito di difese
esterne la caserma. Nella notte sul 13 marzo 1945 ribelli ossolani in gran numero, bloccata a Cirieggio una tortuosa strada di 8 Km ed unico
accesso da Omegna a Quarna di Sotto e contigua Quarna di Sopra, si introducono nelle case più vicine e assaltano Villa Bertoli anche per li
berare i loro capi. L'intimazione di resa dopo un'ora di combattimento, accolta come tregua dai Marò, è respinta dai difensori in Camicia Nera.
Anche questi sono costretti a cessare il fuoco quando vengono colpiti alle spalle dai mitra dei 2 ribelli scesi dal nascondiglio al piano terra.

Depredati di armi e uniformi, oltre a denaro, documenti ed
oggetti personali, i Marò della X MAS sono lasciati liberi.
Non tutti perché i Sottufficiali Giacomo Cichello (Zungri
16.3.19), Carlo Alberto Mazzei (Livorno 11.12.88), Mario
Silvestri (Ficulle 9.3.24) e Giovanni Valenza (Pantelleria
4.10.12), trascinati a forza insieme alle Camicie Nere
anche ferite, vengono trucidati il 15 marzo 1945 nella lonta
na Boleto di Madonna del Sasso (doc. D) e lì infossati.

(15 marzo 1945) a Boleto di Madonna del Sasso, sono
16 i Caduti accertati della 6. Brigata Nera di Novara:

Barni Luigi, 23 marzo 1905 Gozzano
Bignamini Amedeo, 2 luglio 1888 Milano
Borriero Francesco, 1 gennaio 1913 Marano Vicentino
Cacciamognaga Ivo, 30 ottobre 1924 Alba
Carnevali Vittorio Emanuele, 7 giugno 1925 Novara
Cavani Luciano, 6 aprile 1926 in Francia
Consoli Giuseppe, 10 ottobre 1885 Mascalucia
Errini Costantino Raimondo, 1 gennaio 1926 in Spagna
Gioria Attilio, 23 febbraio 1923 Borgomanero
Lorenzini Alfredo, 24 aprile 1925 Milano
Merlini Bruno, 1 settembre 1913 Invorio
Messa Alessandro, 7 agosto 1898 Milano
Orlandi Anacleto, 21 luglio 1893 Stresa
Orlando Egidio, 28 maggio 1907 Nardò
Rosati Casidio, 13 aprile 1924 Tione degli Abruzzi
Severino Bernardino, 11 settembre 1912 Stresa

(1) il 18 gennaio 1945 aerei nemici fanno il primo lancio di materiale militare su Quarna di Sopra e di Sotto perché considerata sede stabile di ribelli.

LAGO D'ORTA

A D

C

B

— 10 —
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Battistini Luciano. Cervia 27 febbraio 1925
(*) Bettagno Mario, Masi 17 settembre 1922
(*) Ceccarini Pietro, Livorno 4 dicembre 1907

De Biasi Attilio, Porto Mantovano 27 marzo 1908
Gozzi Mauro, La Spezia 8 settembre 1924
(*) Livi Giorgio, Gavorrano 20 aprile 1924
(*) Lombardo Salvatore, Palermo 6 gennaio 1921
Maggioni Arturo, Legnago 2 novembre 1906
(*) Majoni Cesare, Torino 27 luglio 1889
(*) Musso Americo Luigi, Corrodano 1 maggio 1923
Rocchi Manlio, Bazzano 12 agosto 1908
Zerbi Luigi Carlo, Lentate sul Seveso 8 maggio 1928

Antonioli Giuseppe, 4 settembre 1899 Borgosesia
Cavallero Giovanni, 16 settembre 1908 Bellinzago Novarese
Livi Vincenzo, 23 gennaio 1889 Firenzuola
Metta Giovanni, 29 marzo 1901 Valenza
Pizzolotto Roberto, 18 gennaio 1926 in Francia
Raccanelli Angelo, 15 novembre 1895 Cordignano
Terazzi Emilio, 10 ottobre 1898 Novara
Valenti Mario, 7 ottobre 1903 Somma Lombardo

Il ferito Tenente Giorgio Livi, già pilota di Mezzi
d'Assalto di Marina, ed altri trasportati sono colpiti a
morte assieme al prigioniero, un disertore Wehrma
cht. I tiri dei ribelli raggiungono anche Militari discesi
dall'autocarro o che combattono a terra e ne cattu
rano uno, Giuseppe Paganotti nato a Castelcovati il
7 marzo 1926. Questi verrà trucidato alla Bindellina
di Agrate Conturbia, altro covo ribelle più a Sud.
I Caduti del 13 marzo 1945 ad Oleggio Castello so
no i sottoelencati (doc. F). La metà sono Marò della
X MAS (*) del Btg. Scirè, costituito ad Arona il 15
maggio 1944 anche con sommergibilisti della base
atlantica Betasom di Bordeaux, CC. NN. gli altri.

Per ricuperare un ferito a Borgomanero, sede della 6.Cp della 6. B.N. di Novara ed anche del Battaglione Paracadutisti della GNR Antonio
Mazzarini (1), un autocarro della 5.Cp della stessa B.N. con 15 tra CC.NN. e Marò di Arona, capoluogo del Vergante, percorre Via Visconti (doc.
E) che, con curva a Nord, la collegava al crocevia di Oleggio Castello, allora frazione di Paruzzaro. Ribelli che stazionano al Motto Lagon (oggi
nel Parco di Mercurago, frazione di Arona verso Sud), informati del trasporto, dispongono imboscate durante il tragitto di ritorno. La scelta degli
appostamenti è al culmine della salita che riporta ad Oleggio nella zona tra Via Vevera, Via Dal Pozzo e Via Visconti, compreso il vecchio bivio
per Mercurago. L'autocarro nel tratto in salita avanza a passo d'uomo con protezione ai lati di Militari a piedi che catturano un georgiano. Però,
nel procedere oltre il Castello Dal Pozzo, l'imboscata ha successo nel suo ultimo appostamento presso una villa tra i platani, oggi un rudere. I
guerriglieri, ben mascherati, colpiscono chi è alla mitragliatrice sopra il cassone e chi guida l'autocarro, che va a fracassarsi contro un muro.

Un confortante esempio di concreta collaborazione sul campo della guerriglia tra Volontari RSI, Camicie Nere e Fanti di Marina.

Il 16 marzo 1945 erano morti combattendo nella discesa
da Montrigiasco verso Ghevio 9 ribelli.
Sullo stesso territorio guerriglieri comunisti, con il tacito
consenso degli invasori e dopo aver assassinato al cimi
tero di Arona il Tenente della 6. B.N. Giulio Zanalda
(13.1.1902, Svizzera) il 30 aprile, ne pareggiano il nu
mero trucidando l'indomani le Camicie Nere della 6. B.N.
di Novara che seguono e che avevano deposto le armi
con la promessa americana di prigionia di guerra:

Prima dell'alba del 14 aprile 1945 i guerriglieri comunisti dell'alto novarese, attaccando dal Vergante, si prefiggono di conquistare Arona e insediarsi
sulla sponda occidentale del Lago Maggiore. Falliscono in modo clamoroso. Raggiunta a fatica in sei ore di scontri casa per casa Via Paleopaca
tentano l'assalto della Stazione FS in Corso Duca d'Aosta, già Cristoforo Colombo (doc. G), dove sono asserragliati 60 Militi della GNR e dell'anti
stante Albergo SimplonMilano, oggi Atlantic, sede della Brigata Nera. Però, accerchiati, in mezz'ora vengono sbaragliati da tedeschi accorsi da Meina
e da Marò che dalla loro caserma nel Collegio Ottavio De Filippi (doc. H) li assaltano anche con gli addetti ai Servizi. Costretti a prepitosa fuga tutti i
ribelli gettano le armi lasciando sul campo 14 morti e 16 prigionieri e si disperdono nelle fognature, per allontarnarsi nella notte con decine feriti. I
Battaglioni Mazzarini e Scirè integrati, con Militari locali, nella colonna SS Polizei (Ludwig Stamm) che dal 24 aprile sta scendendo dall'Ossola insieme
al Btg. Venezia Giulia, il 28 aprile si congiungono a Novara con i Reparti della RSI che intendono arrendersi alla US 34.ID. Lo faranno l'1 maggio 1945.

(1) Dalla fine del 1944 il Battaglione, meno la 1.Cp. di presidio a Romagnano Sesia, con 287 paracadutisti è a Borgomanero nella Villa Bonola, antistante il Muni
cipio e oggi Villa Marazza per eredità a chi fu anche Ministro con meriti ciellenisti. Da quando fa parte della Divisione ETNA (metà agosto 1944) il Capitano Pio
Carlo Bovone avvicenda nel comando il parigrado Giuseppe Genovesi. Il presidio di Borgomarero (Nereo De Barba) è tanto temuto dai comunisti che ne chiedono
il bombardamento: il 22 aprile 1945, senza far danni e vittime, 4 cacciabombardieri P.47 partiti da Pisa sganciano 4 bombe e mitragliano la Villa e il Parco.

La 6.Brigata Nera Augusto Cristi
na che è di presidio ad Arona con
la 5.Cp, comandata dal 15 aprile
1945 dal Tenente Giovanni
Metta, si arrende il 30 aprile ad
avanguardie US. Guerriglieri del
Vergante riescono a catturare
una parte di questi arresi, con
precipitose uccisioni al cimitero.
Per completare una vendetta, 8
sono trascinati a Montrigiasco
che con 300 abitanti era, come
Oleggio Castello (316 m), una
frazione di Paruzzano ma più
elevata e con al culmine (424 m)
la romanica Chiesa di San Giusto
(doc. I), teatro dell'eccidio.

E IL VERGANTE

E

I
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Castello Dal Pozzo F
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E' un dovere rendere compiuti onori a Manlio Sargenti, in particolare ricordato su ACTA n. 81. Aiutati dagli apporti da lui forniti, quale
oratore, e dal dibattito durante il Seminario di Studi Storici del 6 settembre 1998, rielaboriamo (doc. A) il suo scritto (ACTA n.59) sul pro
gramma economico e sociale della RSI (*), tracciato anche su TESTE DURE di Angelo Tarchi (doc. B). L'esposizione tenuta a
Cicogna di Terranuova Bracciolini dinanzi a 24 partecipanti al Seminario era stata preceduta da quelle di due giovani ricercatori: France
sco Mini sul Diritto comunitario nazionalsocialista e Massimiliano Soldani sul PFR. La prima Tesi di Laurea sulla socializzazione pro
mossa dall'Istituto Storico era stata discussa nel 1992 all'Università di Bologna (doc. C). Ne sono seguite almeno due, in Atenei diversi.

Angelo Tarchi venne nominato Ministro dell'Economia
Corporativa il 31 dicembre 1943, e già nei primi giorni

del gennaio 1944 divenne lo strumento regolatore dell'attività
economica della Repubblica Sociale Italiana (ACTA n.25, n.
45, n.72). L'attinente politica del Governo, con funzioni
sorrette da disciplina totalitaria, aveva più aspetti. Il neo Mini
stro ne enunciò due: uno strategico ed uno contingente.
Le proposte, che erano nel pensiero del Capo dello Stato
della RSI, erano idee che scaturivano dai postulati idelogici
del fascismo ma che erano state, se non ignorate, in gran
parte sacrificate e certamente non attuate. Provenivano dal
gruppo di esperti, del quale faceva parte lo stesso Manlio
Sargenti con ruoli importanti, e che lavoravano attorno al Mi
nistro quando, svolgeva l'incarico di Commissario dell'Istituto
Mobiliare IndustrialeIMI (1) e di altri Istituti finanziari pubblici.
Prima di assumere la carica, quale Ministro con la più delicata
e rischiosa responsabilità nel Governo Repubblicano, il suo
programma di politica economica era stato esposto al Duce,
che lo aveva approvato.
Il primo aspetto della politica repubblicana di guerra era un
grande programma rivoluzionario, perchè si trattava di modi
ficare la struttura economica e sociale della Nazione. La So
cializzazione delle Imprese (diverrà Decreto Legislativo del
Duce il 12 febbraio 1944, il n. 375) era davvero un ambizioso
programma e di estremo impegno politico che avrebbe chie
sto forse decenni di graduale diligente applicazione per
essere realizzato nei molteplici livelli dei prestatori d'opera. Si
trattava di trasformare in modo radicale la struttura di produ
zione e di lavoro e la mentalità degli uomini operanti nei nuovi
organismi. In primo luogo dei lavoratori. Il programma della
socializzazione mirava a portare i lavoratori nella via e nella
disciplina del processo economico. Tutti i lavoratori e non
soltanto gli operai, ossia le tute blu e i colletti bianchi, come si
aggiungeva nei documenti ufficiali. In una sorta di luogo co
mune sempre si ribadiva questo impegno: la Socializzazione
delle Imprese riguardava operai, impiegati e tecnici ed era
una Legge di base con future doverose applicazioni ed ogni
adeguamento. Era necessario precisare che non si trattava di
una visione operaistica e tanto meno una evoluzione del so
gno comunista e proletario del "potere alla classe operaia",
ma di un nuovo totalitario percorso nel mondo del lavoro ri
spettoso di aspirazioni e di meriti di ciascuno. Si trattava di
una visione di questo essenziale universo che vedeva il lavo
ro in tutte le sue forme, dal lavoro materiale a quello
intellettuale, fino al dirigenziale. Anche chi licenzia è un lavo
ratore. In RSI così si giudicava quella politica dei quadri che
ha fatto rumore con la marcia dei 40 mila il 14 ottobre 1980.
Ben 40 anni prima si sosteneva che il lavoro, tutto il lavoro,
dovesse diventare protagonista del sistema produttivo. Un
principio che era stato affermato, ma non sempre realizzato,
dal regime fascista nel proprio Ventennio.
Come si fa a rendere il lavoro soggetto dell'economia ?
Risposta: la socializzazione.

Il secondo aspetto della politica del Ministero dell'Economia
Corporativa della RSI non era quello di largo respiro e di
attuazione nel tempo, ma il programma economico con
tingente e di massima emergenza con Eserciti combattenti sul
territorio patrio risalendo la penisola italiana, imposto in Italia
dalle vergognose circostanze del voltafaccia regio in seguito
alla Resa di Cassibile del 3 settembre 1943 (2).
Nei tre quarti del territorio fu vacanza di autorità e di incolumi
tà per le persone e su beni o proprietà civili e militari. Ad
eccezione dei piccoli Comuni dove quasi tutti i Podestà rima
sero al posto di responsabilità se non altro per assicurare le
magre razioni previste dal tesseramento. Si affermarono pre
varicazioni di ogni genere: i prigionieri di guerra e i delinquenti
comuni in libertà dai campi di concentramento e dai reclusori
dilagarono nelle campagne o si nascosero in montagna impo
nendo il diritto di furto. Nelle caserme e nei magazzini statali,
soprattutto di cereali e di legname, fiorì il mercato nero di
massa, dalle armi al vestiario con accaparramento di cibarie,
suppellettili e strumenti di guerra. Dovendo far fronte all'inva
sione angloamericana ormai a Napoli, la Wehrmacht fu co
stretta a por rimedio a questa dilagante anarchia rafforzata
dagli sbandati, che dismessa l'uniforme erano in gran numero
divenuti dei fuori legge, con drastiche norme di occupazione.
Il vuoto di potere italiano in campo economico fu riempito con
due strutture di base tedesche, in tempi lunghi e molto nella
forma, trasformate su ogni attività di produzione o consumo
da direttivi in organi coordinatori delle analoghe strutture RSI.
Uno di questi organi, attivo e drastico sul territorio, era il Rue
stungs und Kriegsproduktion des Bevollmaechtigen Generals
der Wehrmacht in ItalienRuk, alle dirette dipendenze del Mi
nistro della produzione bellica tedesca Albert Sperr. L'ufficio
centrale, installato a Milano in Foro Bonaparte 31 nell'otto
centesco Palazzo Edison e strutturato per settori di produzio
ne con emissari in ogni Provincia, era affidato ad Hans
Layers, un ingegnere. Questi e i suoi collaboratori erano indu
striali in uniforme, tutti Ufficiali Heer, Luftwaffe o Kriegsmari
ne. Molti avevano lavorato in Italia, come esponenti di
imprese tedesche, e dell'Italia conoscevano bene non
soltanto la lingua parlata e scritta ma l'apparato produttivo. Ad
ogni settore presiedeva uno di questi Ufficiali provenienti
dall'industria tedesca ed esperti del ramo che dal 10
settembre 1943 diventano i despoti, autorizzati dal potere mi
litare, dell'economia italiana. Quindi requisizioni e assegna
zioni di sussistenza soltanto a combattenti tedeschi in Italia.
Quindi trasferimento in Germania di produzioni e di riserve di
materie prime ma anche di impianti appositamente smontati.
Quindi, in fabbrica, determinazione dei programmi di lavoro.
In parallelo a questo organismo ne fu istituito un altro di ca
rattere squisitamente militare, un'Amministrazione di soccorso
per l'alleata Italia. Doveva essere un organismo di emergenza
e provvisorio, ma quando il Governo Nazionale Repubblicano
diede inizio alla propria attività, il Gruppo di Armate in Italia
riuscì a mantenere de facto numerose competenze politiche.

(1) L'Istituto Mobiliare Italiano, Ente di Diritto Pubblico dal 13 novembre
1931, a fianco dell'Istituto di Riscostruzione IndustraleIRI dove dal Go
verno fascista erano state fatte confluire le partecipazioni statali di Banche
acquisite dallo Stato per evitarne il fallimento, ha svolto un ruolo primario
di sostegno dell'economia italiana negli anni di crisi bancaria e produttiva
successivi al 1929. L'attività dell'IMI, emettendo obbligazioni per fi
nanziarsi, era impegnata ad evitare il collasso, e vi riuscì, delle banche
italiane (Banca Commerciale Italia, Banco di Roma e Credito Italiano su
tutte) che avevano mal utilizzato il risparmio raccolto dai privati per fi
nanziare anche a molto lungo termine attività industriali. Oggi, dopo spe
culazioni nel dopoguerra con banchieri US, è parte di Intesa San Paolo.

(2) Manlio Sargenti, Capitano degli Alpini, a Sarzana ha assistito al
disperdersi di quel 3. Reggimento al quale era stato assegnato per una
dislocazione in zona di guerra. Migliaia di Alpini, centinaia di muli, cumuli
di armi: tutto allo sfascio in 48 ore. Una tragedia cha ha vissuto la mattina
del 10 settembre, poi ramingo insieme al Colonnello Comandante sulle
colline lunigiane per sfuggire ad una prigionia tedesca. E' stata una lorda
vicenda che è andata al di là del crollo delle Forze Armate italiane. E' stato
il dramma della fine dello Stato. In fuga Re e Governo, a Roma non esi
steva più un centro di comando ed allora è accaduto l'inevitabile. Siccome
la Società così come è stata pensata dagli uomini rifugge dal vuoto, il
vuoto militare con inevitabile miseria civile lo hanno riempito i tedeschi.

(*) La rubrica da tempo inserita nelle pagine conclusive di ogni ACTA sulla Storia d'Italia e in particolare sulla Repubblica Sociale
Italiana e sulla questione sociale (tutela della popolazione, bilanci in pareggio, socializzazione) verrà ripresa nei prossimi numeri.

A

IL SEMINARIO 1998
— 12 —



— 13 — ACTA

L' Amministrazione Militare instaurata in Italia da Joachim
Witthoeft passò dal 26 ottobre 1943 al 31 luglio 1944 a Rudolf
Toussaint e dopo a Karl Wolff. I Militari tedeschi erano gli unici
ad aveve consiglieri amministrativi presso i Capi Provincia e
potevano esercitare poteri esecutivi pur provvisori in partico
lari zone di combattimento o di confine. La loro incostestata
competenza sul territorio pur nella confusione delle attribu
zioni mai risolte a vantaggio dell'Ambasciastore Rudolf Rahn
che era titolare delle relazioni con il Governo della RSI, fu
pretesto per porre sotto controllo le organizzazioni autonome
SPERR, SAUKEL e BACKE trasferite in Italia. In tal modo
detti uffici tedeschi che fino ad allora avevano lavorato cia
scuno per proprio conto vennero raggruppati. Per queste
organizzazioni l'industria italiana era diventata terra di
conquista e di sfruttamento. Questa realtà storica non fu allo
ra ignorata. Proprio su questo campo si dovette esercitare nei
confronti dell'alleato continui interventi a difesa della positiva
sovranità italiana sul proprio territorio.
Lo strumento efficace per contrastare lo strapotere di quanti
avevano diretto, anche dopo la formazione del Governo re
pubblicano l'intera economia italiana e quando il Ministero era
un fantasma sperduto a Ponte di Brenta, fu la creazione di
analoghi organismi operativi in Uffici adiacenti agli Uffici tede
schi. In carenza delle strutture del Ventennio articolate in
grandi settori di produzione e da porre in contraltare a quelli
dei comitati tedeschi, fu così possibile, settore per settore,
affrontare i vari problemi. I Presidenti dei Comitati governativi
e i direttori degli Uffici industriali furono gli interlocutori,
d'obbligo ascoltati e talvolta teste dure ammirate, dei corri
spondenti dirigenti tedeschi degli organismi di controllo
dell'economia e del lavoro, non di rado gonfi di presunzione.
Al Governo repubblicano mancò il prestigio di insediarsi a
Roma. I Ministeri subirono una crisi di spostamento per la re
ticenza al trasferimento dei dipendenti e la miopia tedesca ne
aggravò l'inattività imponendo che non si installassero tutti in
un'unica città, che se non Milano poteva essere Monza o
Bergamo. La necessità di un Quartier Generale, che in guerra
ha ruolo di Capitale dello Stato e che poteva per motivi di si
curezza ben essere Rocca della Caminate o Gargnano, non
imponeva la deleteria disseminazione dei Ministeri che vi fu.

Il Ministero, trasferito a Bergamo e datasi una struttura con
funzionari fatti affluire da Roma e soccorrendo le famiglie al
seguito almeno negli alloggi, pretese di svolgere il suo compi
to. In modo autonomo doveva e voleva disciplinare i propri
organismi, soverchiati da tedeschi maestri nel tener fede ai
loro principi e ostinati nel mantenere le posizioni. Il successo,
mai completo, giunse dopo insistenze presso l'Ambasciatore
di Germania, il quale da politico e scaltro diplomatico, fu pro
penso ad accogliere le richieste di restituzione della funziona
lità agli organi di governo italiani. Nel frattempo molti erano
stati i contatti con il potente Ministro della Produzione bellica
tedesca e con i responsabili del RuK in ogni occasione.
Il principio ispiratore dei reclami italiani, esposto con pervica
cia, fu: si, l'economia di guerra deve essere disciplinata ai fini
comuni, ma detti fini devono essere conseguiti insieme e i re
lativi strumenti determinati di comune accordo. L'oggetto del
contendere aveva massima rilevanza nel trasferimento in
Germania di impianti del cosiddetto triangolo industriale,
nell'assegnazione in Italia di materie prime all'industria bellica
e per la sopravvivenza della popolazione e nell'impiego della
mano d'opera italiana, controllato non soltanto dal milanese
RuK, ma anche dal Commissariato del Lavoro tedesco che
obbligato da necessità crescenti agiva in piena indipendenza.
Gli impianti strategici, riforniti dalla Germania di carbone e di
minerali e sotto stretta sorveglianza della Wehrmacht, pote
rono continuare l'attività in Italia senza perdere un giorno
della loro produzione, anche con progetti tedeschi. La produ
zione nel 1. semestre del 1944 risultò imponente.
Il reclutamento della mano d'opera da impiegare nelle fabbri
che in Germania, ogni giorno bombardate da aerei, fu un pro
blema mai risolto, sebbene fosse plebiscitaria da fine estate
1944 la collaborazione con 4 Marchi/giorno, priva di alternati
ve, dei Liberi Lavoratori già Internati Militari Italiani  IMI.
I problemi si aggravarono con l'avvicinarsi delle prime linee di
guerra alla pianura Padana. Incombeva il pericolo della
distruzione dei grandi impianti per esigenze militari. La difesa
di quelli idroelettrici e termoelettrici in gran parte fu risolta con
la parziale disattivazione delle centrali. Una concordata azio
ne del Ministero, del Governo e dei Militari della RSI indusse
l'Heeresgruppe C ad evitare di distruggere impianti essenziali.

B C

E MANLIO SARGENTI



Umberto Spiotta nasce a il 20 aprile 1904 a Gioia Tauro. Divenuto Geometra, si trasferisce in Piemonte e trova lavoro a Candia Canavese, dove con iscri
zione al PNF dal 1925 diviene Segretario del Fascio. Nel 1942 si sistema con la Famiglia a Chiavari in un appartamento di Piazza Torriglia e apre a Lavagna
una piccola fabbrica di interruttori elettrici e di oggetti di bachelite, la SARS. Attivo componente del PNF di Chiavari in breve ne diviene Segretario. Il 18
settembre 1943 occupa la caserma dei Carabinieri di Chiavari e il giorno dopo insieme ad Enrico Podestà fonda il locale PFR. Forma, motivandola di entu
siasmo e finalità rivoluzionarie, una Squadra d'Azione che si onora del nome di Ettore Muti. Tale numerosa compagine, divenuta agguerrita in pochi mesi,
sarà il punto di forza della Brigata Nera genovese Silvio Parodi. Assunto il comando del III Battaglione della XXXI B.N., chiude l'Azienda di Lavagna e dà
inizio ad una drastica lotta contro le bande e i fiancheggiatori. Alla testa dei fedelissimi è di volta in volta coordinatore di rastrellamenti a largo raggio,
inventore di tranelli nei quali far cadere trinariciuti ribelli, difensore di vittime anche civili dalla dilagante violenza comunista, instancabile inquisitore negli
interrogatori dei prigionieri, giustiziere degli autori di turpi delitti. Non essendo soltanto uomo d'azione in prima linea, fonda e dirige il settimanale chiavarese
FIAMMA REPUBBLICANA (194345) e con i suoi articoli, oltre a provocare i nemici, farà decadere tutti i moderati da alti incarichi repubblicani. Pagherà tale
comportamento con una spietata condanna della C.s.A di Chiavari. Ai primi di giugno 1945 viene catturato a Milano dove aveva preceduto, per avviarlo in
Valtellina, il grosso del III Battaglione, però dispersosi ad Alessandria e nel Pavese. Recluso a Marassi, con alcuni collaboratori subisce dal 16 al 18 agosto
1945 la farsa dei processi ciellenisti. A GenovaQuezzi, al poligono del Tiro a Segno Nazionale di Pedegoli, insieme al Vice Comandante della B.N. Enrico
Podestà e al Tenenteautista Giuseppe Righi il 12 gennaio 1946 inneggia all'Italia mentre Agenti di Polizia, ex guerriglieri, li falciano alla schiena.

Il 20 agosto 1944 a Genova sul palco eretto in Piazza Ettore Muti, oggi Giacomo Matteotti, dopo la benedizione di rito viene
consegnato alla XXXI Brigata Nera Silvio Parodi il Labaro di combattimento che è affidato ad Eugenia Soffientini (1) da poco
vedova di Innocente Castello aggredito a Campomorone il 12 luglio mentre si recava al lavoro alla Ferriera Bruzzo: il 4 maggio

1945 la vedova è un Caduto quale Ausilaria inserviente. Umberto Spiotta detto Vito (2) guida gli intransigenti e dal 7 gennaio 1945 è il
Vice Comandante delle 1000 CC.NN. della BN di Genova, dalla sua istituzione agli ordini di Livio Faloppa (3) pluridecorato Ufficiale de
gli Alpini e Segretario Federale del PFR dal 14 agosto 1944. Il ruolo di Cappellano è svolto dal frate cappuccino Casimiro Canepa (4).

Per il mantenimento dell'Ordine
Pubblico e per il controllo militare del
turbolento territorio attorno a Genova,
la XXXI Brigata Nera così disloca le
sue forze: I BattaglioneSampierdare
na (Benedetto Franchi) nella zona
industriale, II BattaglioneGenova S.
Martino (Brenno Grandi) nel centro
cittadino e III BattaglioneChiavari
(Umberto Spiotta e dal 7 gennaio
1945 Giuseppe Massa) lungo la Rivie
ra di Levante. Il Comando di Brigata e
la Compagnia Comando restano pres
so la sede genovese della Federazio
ne del PFR, nella Piazza Filippo
Corridoni 2, oggi Largo della Zecca.

in queste pagine 14 e 15

A  da Lamberto Lambertini,
Sasso Marconi

B  da Maurizio Lamponi,
Genova

C  da Marco Alquati,
Lecco

D  da Paolo Minucci Teoni,
Brescia

E  da Giovanni e Ivana Benfenati,
Bologna

B

Lamberto Lambertini con l'orgoglio del nonno Angelo (1), un fante della 1. G.M. che
visitava a Predappio la casa natale del Duce, e con la fedeltà ad Angelo Tarchi del
babbo Arturo, solidale verso il Fascismo, nel 2012 rende pubblica (2) la sua stima per il

Ministro dell'Economia Corporativa e dal 19 gennaio 1945 della Produzione Industriale, arte
fice con Legge del 30 giugno1944 sulla Socializzazione delle Imprese, sempre di attualità a
settanta anni dalla sua emanazione. Il Ministro della RSI (3) in una lettera di risposta al coe
taneo Arturo ricambia le espressioni di affetto ricordando dopo 35 anni i soggiorni bolognesi,
importanti per la sua Famiglia, ospite dei nonni droghieri della Birreria Ronzani di Via Lame.
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Salutiamo due Giovani Fascisti che, onorato il Fascismo e con esso la Patria combattendo
fianco a fianco in Africa Settentrionale e militando in RSI, nel dopoguerra sono stati tra i più attivi
dell'Associazione Volontari Bir el Gobi con sede a Ponti sul Mincio: Cesare Bergamaschi

(Fig.1), nato a Bologna il 4 aprile 1922 e morto a Bologna il 21 settembre 2013, Socio della Fondazione
della RSI  Istituto Storico, e William Cremonini (Fig.2), nato a Poggio Renatico il 19 settembre 1922
e morto a Bologna il 21 ottobre 2013, primo editoretipografo del periodico dell'Associazione (Fig.3).
Con fez nero e fiamme rosse bordate di giallo, inquadrati nel Regio Esercito, appartennero al I Batta
glione GG. FF. (Fulvio Balisti, ferito e catturato) che nel battesimo del fuoco ed insieme al II Battaglione
GG. FF. (Carlo Benedetti) nella seconda battaglia di Bir el Gobi, in Marmarica (4), agli ordini di Ferdi
nando Tanucci Nannini dal 2 al 5 dicembre 1941 in buche di un roccioso deserto furono un ostacolo per
l'Ottava Armata britannica. Bloccando attacchi indiani e scozzesi, concorsero a trasformare l'operazione
Crusader in una locale vittoria di Pirro (gli italotedeschi il 7 dicembre cessano di accerchiare Tobruk, ma
sarà conquistato il 21 giugno 1942). Tra essi il livornese Gino Raumi, Capitano Istruttore alla Scuola
A.U. GNR di Lucca, poi a Pavia, e dal 1989 Componente della Consulta d'Onore dell'Istituto Storico.
I già Volontari GIL, assorbiti i Complementi del III Battaglione e formato il Reggimento GG.FF., dal 30
agosto 1942 indossarono le stellette. Poi presidiarono per 4 mesi l'oasi egiziana di Siwa e raggiunsero il
ripiegato fronte italotedesco il 19 novembre ad Agedabia con una marcia di oltre 500 Km assieme al
Presidio di Giarabub. Con perdite al 70%, dopo altri 1000 Km di ritirata in 500 furono tra i protagonisti
della battaglia di Medenin in Tunisia, sul Mareth, dell'Heeresgruppe Afrika (Erwin Rommel, dal 9 marzo
1943 Hans Juergen Armin) e delle difese in aprilemaggio di Enfidaville sulla costa del Golfo di Hamma
met, anche dopo la resa della 90.LeichteD, fino alla prigionia US dal 13 maggio 1943. In RSI almeno in
40 militarono nella Compagnia Bir el Gobi (Filippo Ciolfi) delle B.N., costituita a Maderno ad inizio otto
bre 1943 ed operante nel Bresciano, in Val di Susa e in Valsesia. Da fine marzo 1945 la Compagnia, a
Bologna, si incorporò negli Arditi della Divisione ETNA comandati dal Commilitone in A.S. Gaspare
Pifferi. Il 21 aprile 1945 iniziò il ripiegamento, con scioglimento ad Urago d'Oglio (ACTA n.16 e n.44).

Marco Alquati anche a nome
dei suoi cugini, invia l'atte
stato della CRI di Ginevra

(1) per la prigionia, dopo il PW 209
di Afragola, nel PW 211 Camp di
Cap Matifou, a 12 Km da Algeri,
del Marò del Battaglione N.P.
della X MAS Franco Alquati, nato
a Cremona il 13 dicembre 1924 e
catturato presso Padova da inva
sori britannici il 29 aprile 1945. La
prigionia di guerra, dopo rimpatrio
con Nave Strathira e sbarco a Ta
ranto del 13 febbraio 1946 con
clausura nel PW 171 Camp settore
"S" di Sant'Andrea, terminerà con
la ribellione dell'11 aprile 1946 e
con l'arrivo in treno dopo tre giorni
a Bologna, aiutati dalla popolazio
ne di Taranto e di Bari.
Franco Alquati, che aveva ottenuto
nel 1945 il miglior Premio alla mo
stra di guerra di Algeri per prigio
nieri pittori, nel 1947 in mezzo a
difficoltà anche fisiche e in un as
soluto isolamento sociale, riprende
il disegno e la pittura che lo porte
ranno nel 1955 a vincere a Lecco,
ove ha la residenza, il Primo Pre
mio Incisioni e DipintiEsposizione
Nazionale, disegnando dieci tavole
per illustrare i PROMESSI SPOSI,
in occasione di una celebrazione
di Alessandro Manzoni. Segui
ranno quattro Premi nazionali e
Mostre personali. E' osannato. Di
rigendo o soltanto collaborando
con giornali e riviste riuscirà a
mantenersi al vertice delle più pre
giate prestazioni grafiche. Muore a
Lecco il 25 novembre 1983.

L' Ardito Colombo Ma
stropietro, nato a Forli
il 3 ottobre 1928, con
unanime rimpianto è

morto il 28 settembre 2013 a
Brescia, dove dal dopoguerra
risiedeva. Concluso un impiego
in una Agenzia di Viaggi, quale
insegnante di Educazione Fisi
ca ha gestito un camping sul
Lago di Garda. Lascia l'affezio
nata moglie Ornella Damiano e
i figli Laura e Nicola.

Colombo Mastropietro, che con Mario Tellini di Monzone
per primo ha collaborato con l'Istituto Storico RSI nella ri
cerca dei Caduti del suo Reparto (ACTA n. 76), è stato un
intrepido combattente sulle ultime trincee italotedesche
della X Armee in Provincia di Bologna al confine con
quella di Ravenna. Non ancora diciassettenne durante il
riordino a Boschi di Baricella diviene armiere del Batta
glione d'Assalto Forlì inquadrato nella 278. ID e dal 22
febbraio 1945 è sulla Riva di S.Biagio di Tossignano,
dove è colpito da una scheggia di cannone. Questa ferita
nel dopoguerra gli evita il richiamo per il Servizio di Leva.
Alunno del Collegio Aeronautico Bruno Mussolini di Forlì
(2) aveva avuto contatti con la HitlerJugend che, per reci
procità, nel 1944 lo ha incluso tra gli invitati in Germania
per addestramento alla mitragliatrice M.G.42. Dopo la re
sa a San Pietro in Gu del 29 aprile 1945, con pochi
smarriti del Battaglione (le armi eano state deposte a
Sandrigo) e la fuga dalla prigionia di Marostica, raggiunge
Brescia dove sa essere sfollata la madre che incontra per
caso e che, per lo stato fisico, stenta a riconoscerlo.
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22 giugno  fiamme bianche IN RSI ( Stelvio Dal Piaz,Sergio Cappelletti,Enzo Contini,Corrado Liberati)
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ACTAMAGGIO  LUGLIO 2014

Il 23 febbraio 2014 a Terranuova Bracciolini, nella sede di Cicogna
della Fondazione della RSI Istituto Storico si è tenuto il previsto
intervento di Enrico Persiani su una ricerca che partendo da
eventi storici è argomento di attualità. L'esposizione, seguita con
attenzione e molto applaudita, all'inizio ha indicato come la violenza
comunista si sia presentata in Italia da oltre cento anni con di
rompenti forme: la brutalità, il banditismo, la prevaricazione. Però
nell'immediato non riuscì a darsi l'agognata sostanza della conqui
sta del potere politico perché soggiogata dai moti anarchici e
sovversivi che erano in voga durante il biennio rosso 19191920
(mobilitazioni contadine in Pianura Padana e Toscana, fabbriche
occupate da operai armati) culminato nella istituzione del Partito
Comunista d'Italia  Sezione dell'Internazionale Comunista. Anche
per le autolesionistiche barbarie a Sarzana degli Arditi del Popolo la
violenza comunista scomparve quando, con la rinascita dello Stato,
vi fu collaborazione tra le classi nelle questioni sociali. Tutto cambiò
con la guerra e la sconfitta: il banditismo aiutato dal Vaticano e da
gli invasori riesplose il 26 luglio 1943 contro i fascisti e dopo l'8
settembre contro i tedeschi e la RSI. A fine guerra la violenza co
munista si inebriò di abusi ed eccidi con lo scopo, ottenuto in pieno,
di procurarsi privilegi. Molte le vendette personali, ma la più diabo
lica è stata la duratura epurazione dei modesti servitori dello Stato.
Nel dibattito vi sono stati tre appropriati interventi: di Carlo Viale sui
fuoriusciti e sulla mancata propaganda del PNF, di Stelvio Dal Piaz
sulle Squadre d'Azione (soltanto sobillate dai comunisti, guidate sul
campo dai fascisti) e di Paolo Camaiora sugli scontri di Sarzana.

LA VIOLENZA COMUNISTA IN ITALIA

Convocata per il 13 aprile 2014, l'Assemblea dei Soci Aderenti alla
Fondazione della RSI Istituto Storico Onlus si è riunita a Cicogna di
Terranuova Bracciolini iniziando i lavori alle ore 11. Il Presidente
Arturo Conti dopo il benvenuto ai presenti ha letto il Verbale n. 9 del
Consiglio di Amministrazione riunitosi alle 9,30 con la partecipazio
ne di tutti i Consiglieri: Maria Grazia Pagliani, Dario Castagnoli,
Giampiero Guerrini, Paolo Minucci Teoni, Enrico Persiani ed Elisa
Verardi. Il C.d'A. si era comcluso con una lode all'Associazione X
Flottiglia MAS  RSI per essere riuscita a ripristinare le Targhe, tra
fugate lo scorso anno, al Campo della Memoria oggi gestito da
ONORCADUTI, in accordo con i Reparti della RSI che le avevano
donate, compreso quella delle Brigate Nere della quale la Fonda
zione è garante. I punti principali dell'odg del C.d'A., approvato il
Bilancio Consuntivo 2013 con un utile di 8.505,54 e il Rendiconto
Previsionale 2014, prevedevano le proposte di rinnovare a Stelvio
Dal Piaz l'incarico di Segretario della Fondazione, di continuare ad
attrezzare Biblioteca ed Archivi per poter ospitare nuovo materiale
documentario, di arricchire il servizio di proiezioni filmate durante le
conferenze e di dotare le finestre della sede di reti di protezione.
Con al tavolo della Presidenza Arianna Adani, hanno partecipato al
dibattito Paola Ghini, Mario Pellegrinetti, Barbara Spadini, Giorgio
Valpiani (donerà alla Fondazione i suoi libri), Paolo Minucci Teoni,
Carlo Viale e, dopo la sua conferma a Segretario, Stelvio Dal Piaz.
L'Assemblea ha espresso, all'unanimità, voto favorevole all'operato
del C.d'A. e ha assistito con molto interesse alla proiezione di un
film sulla cerimonia del 2000 al Campo della Memoria di Nettuno.

L' ASSEMBLEA DEI SOCI ADERENTI




