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Un doveroso omaggio alla memoria

UN GRANDE FASCISTA
Il ricordo nelle parole del neoeletto Presidente
Quasi un anno è passato dall’ultimo
nostro incontro: lui era seduto qui ac
canto a me, già mostrava sul suo cor
po i segni della fatica di una vita, ma
beffardamente, come era suo solito,
ostentava un sorriso compiaciuto nel
dirigere il suo sguardo verso l’adunata.
Allora il mio pensiero corre, portando
visita a tutti quei momenti più belli, di
gioia, di entusiasmo e di serenità che
è riuscito a portare nella mia esisten
za, esistenza che, sino alla sua cono
scenza, è stata amaramente solitaria e
priva di un significato profondo. Io, or
fano di Padre come molti tra i suoi af
fetti, ho avuto il privilegio della sua
guida esemplare, del suo incitamento
senza sosta e della piena disponibilità
del suo coraggio: unico approdo sicuro
nei momenti più bui della mia vita. Quindi è stato un vero
Padre per me, come per tanti altri amici e camerati che
hanno ricevuto in dono le medesime virtù e che nel mo
mento del commiato si sono precipitati a salutare e ricorda
re il grande uomo che li aveva aiutati a diventare loro stessi
uomini.
Poi ci siete voi, ed io assieme a voi, che proiettate tutt’intor
no il suo fortissimo ed esemplare spirito: è nei vostri gesti,
è nelle vostre parole, è nella vostra voglia di vivere, intesa
come voglia di esplorare il mondo senza intenderlo mai
compiuto, nella quale io scorgo la sua. E voi, ed io assieme
a voi, vi unite nello spirito in questo magnifico esemplare di
tempio della cultura fascista, nel ricordo di coloro che tra
voi sono venuti meno, negli anni gioiosi spesi nell’edificare
Benedizione della Tomba dell'Ing. Conti
Il giorno 5 settembre 2021, in concomitanza con la
data di nascita del defunto Presidente Ing. Conti,
si è celebrata pubblicamente la sua scomparsa at
traverso una piccola cerimonia. Alcuni soci ade
renti della Fondazione della RSI hanno potuto
partecipare alla messa delle ore 11:30, presso la
chiesa di San Casciano del cimitero di Predappio,
alla funzione religiosa celebrata da Don Franco
Atti e, successivamente, alla benedizione della la
pide. Al tradizionale rancio si
è provveduto organizzando
una tavolata presso una trat
toria locale. A Vittorio Celli un
grande grazie per l'impecca
bile organizzazione.

proprio questo tempio. Giacché que
sto stesso edificio emana forte il loro
spirito e, fra i tanti, il suo era indub
biamente il più forte, il più autentico, il
più schietto. Così gli arredi, le stampe
di Boccasile, i Fasci unitamente ai
Gladi e le riproduzioni del Duce ci rie
vocano il suo spirito, trovando così un
nuovo compimento e donandoci al
contempo una rinnovata fede nel suo
nobile progetto.
La sua idea, quella più autentica e
ambiziosa, era quella di recuperare,
conservare e trasmettere quell’entu
siastico slancio della gioventù della
RSI: al fine di non permettere che il
patrimonio rappresentato dal sacrificio
dell’Italia migliore venisse depaupe
rato senza che l’energia dei superstiti
avesse compiuto l’opera di ricostituzione del fondamento
morale che l’aveva da principio generata. E quindi sono a
chiedere a voi, e pretenderlo da me assieme a voi, di pren
dere le redini di questo ambizioso progetto, al fine di con
durlo verso il pieno compimento: laddove anche noi
certamente non saremo più carne, ma unitamente al suo
spirito, a quello dei di tutti quei compatrioti che, per mezzo
del loro dolore e sacrificio, ci hanno dato la possibilità non
già di sognare, bensì di concepire l’autentica idea di giusti
zia, e, infine, assieme allo spirito dei nostri discendenti, de
positari della nostra preziosa tradizione, ritroveremo
finalmente quella spinta morale che è l’unica sorgente di
vita di una nazione.

Enrico Persiani

Il Futuro della Fondazione della RSI
La scomparsa del Presidente ci ha costretti
a riorganizzare le resposabilità interne alla
Fondazione al fine di proseguie fattivamente
il progetto da egli stesso avviato. La parola
d'ordine è la continuità: le conferenze di ap
profondimento storico, la stampa del periodi
co ACTA e le pubblicazioni di libri rimangono
l'attività centrale della Fondazione. Il CdA è
così composto: Enrico Persiani (Presidente),
Maria Grazia Pagliani (Presidente Onorario e
Segretaria), Paolo Minucci Teoni (Presidente
onorario), Carlo Viale (resp. Archivio e Ospi
talità), Mauro Franciolini (resp. Conferenze),
Alessandra Cavaterra e Giampiero Guerrini.

La Dott.ssa Francesca Buscaroli è il Reviso
re Unico, Andrea Carlesi è il tesoriere e Da
rio Castagnoli il responsabile dei Caduti.
L'eredità Conti è stata accettata con atto no
tarile il 1 luglio 2021 e siamo in attesa di
concludere la dichiarazione di successione.
Come stabilito dal CdA del 16 maggio 2021,
si procederà ad ampliare il perimetro dei te
mi pubblicati su ACTA, verranno studiate
nuove ipotesi di collaborazioni esterne e si
procederà alla stesura della storia dell'Istitu
to Storico della RSI e la sua trasformazione
in Fondazione della RSIIstituto Storico
ONLUS da parte di Carlo Viale.
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IL DEPUTATO MUSSOLINI
In Italia cento anni orsono, presentatisi uniti ai liberali e ai nazionalisti nella
coalizione Blocco Nazionale, alle elezioni generali del 15 maggio 1921 trentacinque
deputati fascisti entrano in Parlamento. Tra questi Benito Mussolini, eletto nella
circoscrizione di MilanoPavia e in quella di BolognaFerraraRavennaForlì.
Legislatura XXVI  1^ Sessione : 21 giugno 1921
Dopo obbligati preliminari il Presidente della Camera
dei Deputati Enrico De Nicola (Napoli 9.11.1877 
Torre del Greco 11.10.1959) indica l'o.d.g. che reca:
seguito discussione sull'indirizzo di risposta al
Discorso della Corona (doc. A). Ha facoltà di parlare
(preceduto dall'on. Finzi) l'on. Benito Mussolini.

Riprodotto dagli Atti stampati della Camera dei Deputati, il discorso del neodeputato
Mussolini in risposta a quello dello sfiduciato il 26 giugno 1921 Presidente del Consiglio, in
carica per la quinta volta dal 16 giugno 1920, Giovanni Giolitti (Mondovì 27.10.1842
Cavour 17.7.1928), viene riprodotto sulle nove pagine che seguono, da pag. 2 a pag.11.
A «Il primo discorso della Corona, fu pronunciato l'8 maggio 1848 dal
Luogotenente del Re negli Stati Sardi, Principe Eugenio Emanuele di
SavoiaCarignano in rappresentanza, del Re Carlo Alberto, movente in quei
giorni con l'esercito all'attacco di Verona. La, parola del Re risuonava per la
prima volta fra i Deputati e i Senatori del Parlamento Subalpino, convocati nel
Palazzo Madama di Torino, sessantaquattro giorni dopo la concessione dello
Statuto. Da allora i discorsi della Corona furono sempre la più solenne e diretta
comunicazione fra il Re e la Nazione italiana, del cui progresso essi segnano le
tappe». Con queste parole Antonio Monti apre la prefazione al libro I DICORSI
DELLA CORONA, la raccolta dei discorsi pronunciati da Carlo Alberto, Vittorio
Emanuele II, Umberto I e Vittorio Emanuele III, tra il 1848 e il 1936, in
concomitanza dell'insediamento dei parlamenti ad inizio legislatura.
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La discussione alla Camera dei Deputati, sull'indi
rizzo di risposta al discorso della Corona, così
indicata in gergo parlamentare ed iniziata il 20
giugno 1921 con il no delle destre e di socialisti,
nittiani e comunisti, il 27 giugno 1921 obbliga il
Governo Giolitti a dimettersi.
Seguirà il primo Governo Ivanoe Bonomi (Man
tova 18.12.1873  Roma 20.5.1951), con durata dal
4.7.1921 al 18.2.1922, e che il 23 luglio 1921
ottiene la fiducia della Camera con 302 voti (136 i
contrari: socialisti, comunisti e fascisti).
Il 2 agosto 1921 viene firmato il patto di paci
ficazione tra fascisti e socialisti (sarà patto senza
positivo seguito).
Il 21 gennaio 1921 a Livorno, durante il XVII
Congresso nazionale socialista, era nato il Partito
Comunista d'Italia.
L'11 novembre 1921 a Roma nel III Congresso dei
fascisti, viene fondato il Partito Nazionale Fascista,
con Segretario Michele Bianchi.
Approvato il Trattato di Rapallo con la Jugoslavia
(29.11.20) che dichiara Fiume Stato indipendente, il
24 dicembre 1920 truppe italiane occupano la città
(presidiata da D'Annunzio dal 12.11.19 al 18.1.21).
Fiume sarà italiana con il Trattato di Roma del 27
gennaio 1924.
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PRIMO PASSO VERSO
Questo approfondimento vuole dare inizio ad una serie di analisi
critiche in merito allo Stato Etico Corporativo, il modello di riferi
mento per la realizzazione della struttura statuale della Repubbli
ca Sociale Italiana. Seguiamo il prezioso suggerimento di Ugo
Spirito e cominciamo da principio, analizzando la sua prima ope
ra, in merito a temi economici, utile a determinare i limiti ed i pro
blemi della teoria economica liberale classica. In questo contesto,
è utile sottolineare come durante il ventennio l'economia corpora
tiva fu faticosamente portata avanti, con tutti gli ostacoli messi in
campo dal capitale per osteggiarne una completa realizzazione.
Ostacoli che, spianata la strada alla RSI, vennero meno e che
permisero una più ampia realizzazione, almeno dal punto di vista
legislativo.
Ne LA CRITICA DELLA ECONOMIA LIBERALE (doc. A), Ugo
Spirito esegue una disamina molto precisa e dettagliata dell'eco
nomia classica liberale e tenta di fornire al lettore una base critica
per la comprenzione dell'economia corporativa, tema trattato
nell'opera successiva I FONDAMENTI DELL'ECONOMIA COR
PORATIVA.
Queste prime pagine fanno parte della introduzione, sono prece
dute da un avvertimento che chiarisce i tratti negativi dell'econo
mia tradizionale: individualismo e antistoricismo, ovvero
antispiritualismo. Questi sono il limite alla comprensione dell'iden
tificazione tra individuo e Stato, quali concrete fondamenta
dell'economia.
L'autore prosegue delineando la relale dipendenza della scienza
dalla filosofia, di fatto soppressa dalle posizioni scientiste degli
economisti classici, naturale conseguenza del fatto che il vero
scienziato non può esimersi dall'attività del filosofo: come potreb
be altrimenti costruire la propria scienza astratta limitandola
dall'esterno, se il suo unico ruolo fosse quello di scienziato che ne
fruisce dall'interno? Inoltre si pone un ulteriore interrogativo: come
può la scienza realizzarsi nella vita e ignorarla al tempo stesso?
Ovvero come potrà risolversi quella scienza particolare nella vita
concreta, se il suo autore rimane imprigionato nell'astrattismo del
la sua scienza? Al tempo stesso non è possibile neppure suppor
re che questo compito spetti al filosofo, che non sia egli stesso
scienziato, poiché non è possibile rendere concreto un astratto
che non si conosce.
Per aiutare il lettore a comprendere questa interdipendeza tra
filosofia e scienza, Spirito fornisce un esempio al lettore: quando
un fisico sostiene che un corpo lasciato cadere segue una
traiettroria verticale, astrae dalla sua legge i dettagli che
riguardano il mondo reale e che non faranno realmente seguire
una perfetta traiettoria rettilinea. Quindi la formula che egli stesso
fornirà in accordo con le dovute astrazioni non è la legge
scientifica, lo è invece la consapevolezza dei limiti della sua
applicabilità, che consentirà il suo corretto utilizzo nella vita reale,
laddove si tramuterà in legge di vita, quindi concreta filosofia.
Pertanto se è il filosofo l'unico vero scienziato che pone le leggi
scientifiche e le applica alla vita reale, la figura dello scienziato
puro è da considerarsi un artificio, che corrisponderà con la figura
del cattivo scienziato, «ossia chi non pone le leggi né le applica,
ma solo vive di formule e mai le trascende; e le formule impara a
ripetere, esporre e classificare; e sulle formule come su dogmi
teologizza scolasticamente.»
In conclusione, Spirito chiarisce che il legame tra filosofia e
scienza va oltre il limiti dell'opera del singolo scienziato in quanto
filosofo, è un legame più profondo che riguarda la conoscenza in
sé e pertanto «la scienza si modifica e si sviluppa in relazione
costante col modificarsi e con lo svilupparsi delle concezioni
filosofiche del mondo.» Cosicchè la scienza viene sempre
qualificata da un epiteto che ha origine nella filosofia che la posta
e quindi si parla di «scienza teologica, dogmatica, deduttiva,
magica, positivistica, idealistica, etc., rivelandosi sempre figlia
della storia e sempre imperniandosi su presupposti filosofici.»
Pertanto la scienza è in subordine alla filosofia e alla vita, poichè
è da essa che trae ragione della sua esistenza: poiché tutta la
scienza del mondo è destinata sempre a risolversi nel concreto
della vita stessa da cui ha avuto genesi.

A
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[...]

[...]

— 14 —

MAGGIO  LUGLIO 2021

LET TERE
A Il fedele Socio dell'Istituto Storico RSI e poi della Fondazione
RSIIstituto Storico Barbara Spadini di Mantova, città dove ha
pubblicato il libro sul nonno (*) fucilato a BresciaMompiano per
sentenza C.A.S. (ACTA n. 63) dal titolo Ferruccio Spadini  oggi, ieri
20081895 e dove dirige il periodico LA CIVETTA, ha donato alla
Fondazione due serie di documentazioni.

in queste pagine 14 e 15:
A  da Mantova
B  da Milano
C  da Genova

La prima serie di documenti riguarda gli assassinati nella caserma del distaccamento della 21^ B.N.
Francesco CappellinI a Roncade, in Via Pistor, edificio fatto esplodere il 15 dicembre 1944 da ribelli
del gruppo Wladimiro Paoli aiutato dalla Brigata Ferretto di Mestre e ne riproduciamo due:
a) quanto in merito pubblicò GAZZETTA DI VENEZIA (1), direttore Guido Baroni, sotto il titolo Fede
razione Fascista RepubblicanaCamicie nere colpite a morte indicando i nomi di 4 dei 5 effettivi Ca
duti (il quinto, Aldo Scopel, assassinato fuori caserma): Mario Favero, Giovanni Giomo, Luciano
Lazzeri, Aldo Mobiliano e per quest'ultimo storpiando il vero nome: Aldo Mobiglia.
b) attestato di mobilitazione di Mario Favero (2) per il 22 luglio1944
presso il Comando della 20^Brigata Nera Fancesco CappellinI di
Treviso, firmato dall'iniziale Comandanre della Brigata Romano
Munari. Mario Favero (Feltre 8.4.1899) era stato fante combattente
nella 1.Guerra Mondiale e aveva ottenuto il grado di Sergente.

1

2

La seconda serie di docu
menti consegnati da Bar
bara Spadini è di Desiderio
Pamato (Malo 15. 5. 1907 
Torino 18. 2. 1981) che,
tecnico aeronautico, volon
tario, in Germania presso la
Henkel
di
Rostock
Marienehe sul Mar Baltico,
dal 31121941 (3), ono
rando l'impegno assunto, è
rimasto a lavorare in
Germania fino alla resa te
desca del 1945 (4).

3

4

(*) Ferruccio Spadini (Mantova 12.8.95  Brescia 13.2.46) Combattente della 1.G.M., in AOI e della 2.
G.M. in Albania e in Slovenia, aderente alla RSI dopo l'8 settembre 1943 e dal giugno 1944 Maggiore
della GNR CP BS613^, responsabile a Breno per l'Ordine Pubblico in Val Camonica, viene fucilato il 13
febbraio 1946 al poligono di Mompiano. La Suprema Corte di Cassazione il 22 aprile 1960 lo riabiilita, in
revisione della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'Assise Straordinaria di Brescia il 20
agosto 45 e confermata dalla Corte di Cassazione di Milano, Sezione Speciale, il 24 settembre 1945.

— 15 —

AD

ACTA

ACTA

B Grazie alla preziosa segnalazioe
di Paolo Piovaticci, pubblichia
mo, unitamente alle belle parole di
ricordo, una poesia, dal titolo Caro
Capitano, del Prof. Mario Varesi, in
memoria del Cap. Bersagliere Bo
naventura Bonini:
Caro Capitano
non so dove tu sia
adagiato sopra un cirro
o a cavalcioni di una stella
Sono trent’anni ormai
da quel maggio di ferite
E tu ne sai
beccato dai compagni e fatto fuori
sulla strada di Nerviano
Tu lo soppesi il dramma della terra
che macera i suoi figli
Ti ricordo
nella vigoria del bersagliere
che lievita accenti toscani
Uomo
che non invecchia fra i reticolati
perché il cuore scaglia come fanfara
Uomo
che non affoga a scrivanie
perché l’occhio insegue
tempeste e arcobaleni
Ti ricordo
Staffile la parola
“Non perdono a ladri e spie
Nessuno potrà mai accettarli”
E fu l’istante
L’attimo fu che rumina
doppio gioco e sabotaggi
pugnalata alla schiena
colpo alla nuca
E fu l’istante
Penso alla tua donna tornata a casa
mentre dismaga alla figlia l’attesa
E la notte si colora dell’alba
con la luna impazzita di sangue
E medito sopra ladri e spie
Oh tu lo vedrai
dai davanzali delle nubi
il brago di mercanti
unico a ladri e spie
Tutti sull’onda
a pugnalare la terra
Tutti sull’onda
a disertare la vita
Nella tragedia che non ha ritorni
meglio per te ignorare lo scisma delle cose
Meglio per te ignorare la carestia d’amore
Cenacolo ogni uomo
che si fonda nel fuoco della terra
Quest’uomo di cui tu parlavi
nella Compagnia Servizi
ove c’ero anch’io tuo caporale

C Diamo seguito ad una richiesta dello stimato Mauro
Franciolini, nell'intento di rendere accessibile un Fondo,
realizzato dalla Fiamma Bianca fiorentina Sergio Cappelletti,
già relatore nel 2014 in merito alle FF.BB. presso la Fonda
zione della RSI  Istituto Storico. Tale Fondo è conservato a
Firenze, presso l’ufficio del Signor Andrea Scampoli e visio
nabile, previo appuntamento (
335.8327270). Il fondo si
compone dei seguenti archivi:
 Archivio Fiamme Bianche Toscane
 Archivio della Federazione Nazionale Arditi d’Italia (archivio
privato Cappelletti).
 Archivio dell’Ufficio Storico della Federazione Nazionale Ar
diti d’Italia di Firenze.
 Archivio dei Volontari di Guerra (sezione toscana).
 Archivio dell’Associazione Nazionale Arma Milizia di Firen
ze (inclusa una parte dell’archivio nazionale dell”ANAM)
 Archivio dei Volontari delle Campagne d’Africa e della
Guerra di Spagna.
 Archivio del Gruppo Corazzato “Leonessa” della GNR (ar
chivio privato del figlio del vicecomandante Ruocco).
 Archivio ed emeroteca del professor Gigi Salvagnini.
1

Del Fondo pubblichiamo alcu
ni estratti riguardanti le Fiam
me Bianche e la GNR. I
tesserini di riconoscimento (1,
2) del Tenente Arnaldo Fra
2

cassini e il distintivo (3) del 1.
Corso Allievi Ufficiali GNR
della scuola di Vicenza, una
bella immagine del Campo
DUX (4) di Velo d'Astico e il giornalino (5) delle Fiamme
Bianche toscane redatto dallo stesso Te
5
nente Fracassini.
4
3

Milano, marzo 1975

Al Capitano Bersagliere Bonaventura Bonini, classe 1896, da Fivizzano (MS). Ragioniere. Squadri
sta. Impiegato all’Alfa Romeo di Milano. Ultimo Comandante Compagnia Servizi (XIII Deposito Pro
vinciale di Milano). Qualche giorno dopo la fine del conflitto, rientrò in caserma per presentare agli
Ufficiali del Regno del Sud il bilancio del denaro rimasto nella cassaforte della Compagnia Servizi, ri
cevendone il plauso per la specchiata onestà. Assassinato a guerra finita il 13 maggio 1945 a Nervia
no (MI). Sepolto nel Riparto 62 Cella 8 nel Cimitero Maggiore di Milano.
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ACTA

27 GIUGNO 2021

12 SETTEMBRE 2021

Il Presidente Vicario Paolo Minucci Teoni ha aperto la
seduta chiedendo all'uditorio un breve raccogliemento in
memoria dei Caduti e dell'Ing. Conti. Dopo, ha comunica
to di aver provveduto alla convocazione in seduta straor
dinaria del CdA della Fondazione al fine di rinnovare i
membri del consiglio stesso, di eleggere il nuovo Presi
dente Enrico Persiani e di attribuire l'incarico di Reviso
re Unico alla Dott.ssa Francesca Buscaroli (chiarendo di
aver proposto entrambe le noimine per onorare la volontà
dell'Ing. Conti). A seguire, ha comunicato la volontà della
Fondazione di continuare a pubblicare ACTA, ampliando
il perimetro dei temi trattati, oltreché rafforzare le iniziative
di caratere editoriale già portate avanti con successo dal
la gestione dell'Ing. Conti e la proposta di stesura della
Storia dell'Istituto Storico ad opera di Carlo Viale.
Successivamente, ha passato la parola al Presidente neo
eletto il quale, dopo un suo breve ricordo dell'Ing. Conti
ed uno di Roberto Melchionda da parte di Rodolfo Gor
dini, ha esposto un confronto tra la dottrina Fascista e
quella Democratica Liberale, articolandolo attraverso le
riflessioni critiche tratte dalle opere del Filosofo Gentile.

Maurizio Ravaglia, di origini veneziane ma ormai cittadino
bolognese da lungo tempo, ha presentato alcuni risultati
di sue ricerce storiche in merito alla epica narrazione del
la resistenza petroniana. Sulla scia della sua recente
pubblicazione, Resistenza Bugiarda  falsificazioni e ma
nipolazioni del partigianato bolognese 19431945, ha
smentito sulla base di documenti recuperati dagli Archivi
di Stato e da diversi Archivi Giurisdizionali alcuni episodi
del mito resistenziale. In particolare ripercorre le trava
gliate vicende narrate sulla staffetta Irma Bandiera, arta
tamente trasformata nel simbolo delle combattenti per la
libertà, che ricostruiscono eventi e circostanze in modo
completamente distorto e fantasioso: definita sposa e
madre affettuosa laddove il necrologio si limita a parlare
di un fidanzato, esposto il cadavere per un giorno quando
l'autopsia ha inizio tre ore dopo il ritrovamento del corpo,
questa peraltro smentisce anche l'enucleazione dei bulbi
oculari. In secondo intervento, Dario Castagnoli, relaziona
sinteticamente sul gappismo bolognese, ricostruendone
le vicende attraverso diversi documenti d'epoca.

Anche per il 2021 la Fondazione della RSIIstituto Storico Onlus è stata ammessa tra gli Enti del Volontariato al bene
ficio del 5 per mille. Il contribuente, per esprimere la preferenza alla nostra Fondazione nella destinazione del 5 per mille,
sull'apposito primo spazio a sinistra della seconda parte della scheda per la scelta della destinazione (sotto la parte relativa
all'8 per mille) del Modello 730 o del Modello Unico, deve apporre la propria firma ed indicare il Codice Fiscale 91229450373.

D O C U M E N TA Z I O N I I N V E T R I N A
A.BOSIO  La Legione Leonessa (2011)

D.LECCISI  Con Mussolini... (1991)

V.VANADIA  Battaglie ed eroi (2017)

L.BONANNO  Ather Capelli (2018)

L.BRUSSI  Giorno del Ricordo 1943 (2019)

R.AMATO  Vangelo e moschetto (2019)

Attività 2021 della Fondazione della RSI
a Cicogna con inizio 10,30
28 novembre 

Il I Gruppo Caccia ANR (Paolo Ciuffni Stanghini)

20 febbraio



Ather Capelli (Luca Bonanno)

10 aprile



ASSEMBLEA SOCI ADERENTI
I GAP A GENOVA (Francesco Tuo)
I GAP A ROMA (Pietro Cappellari)
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