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ET TORE MUTI
vittima del pànico dei venditori della Patria
Il Tenente Colonnello Ettore Muti, nato a Ravenna il 22 maggio 1902, era ritenuto dai regi un irriducibile. Il rifiuto del 19
agosto 1943 di indurre le CC.NN. della Divisione Corazzata di togliersi l'emme rossa dall'uniforme segna la sua condanna
e al Comandante dei Carabinieri il Capo del Governo di quarantacinque giorni ordina di assassinarlo, con la mascheratura
di una doverosa protezione. L'agguato, con la presenza di sedici forse poco consapevoli Carabinieri, è compiuto alle 3 sul
24 agosto da due Militari in borghese, Ezio Taddei ed Alarico Ricci, organizzatori sul campo. Il boia con una raffica alla
nuca in Via Palombina n. 55 (nella pineta di Fregene) è un Agente in tuta del SIMServizio Informazioni Militari, Francesco
o Salvatore Abate. Un tempestivo comunicato goverativo diffonde notizie su una tentata fuga dell'Aviatore da tutti stimato.

A
Nel 1934 si arruola nella Regia Aeronautica e combatte in Etiopia quale Tenente di Complemento. Dal
luglio 1936 è Capitano e poi è Maggiore con gli S. 79 in Spagna dove è decorato di M.d'O.: la
motivazione conclude "durante l'espletamento della sua attività di bombardiere impegnava per tredici
volte aspro combattimento ...con l'abbattimento in fiamme di due apparecchi avversari  cielo di Spagna,
aprile 1937  aprile 1938". Intossicato di benzina e con la proibizione di volare, al comando di un Reparto
corazzato del Tercio entra in Madrid con le truppe lberatrici.
L'1 novembre 1939 avvicenda Achille Starace nella Segreteria del PNF. La mantiene per poco tempo,
perchè dal 10 giugno 1940 vuol difendere l'Italia sui campi di battaglia e riassume il comando di una
Squadriglia di S. 79. Il 20 ottobre 1940 con un volo di 4500 Km da Rodi bombarda i depositi britannici di
nafta delle Isole Bahrein, nel Golfo Persico. Tenente Colonnello nel marzo 1942, affonda nel Mar Egeo
un secondo incrociatore (il primo nel porto spagnolo di Huelva, nel Golfo di Cadice).
da www.fondazionersi.org RICERCA: Ettore Muti, due capoversi B

D

L'olocausto all'Italia in guerra contro gli
imperialismi di Ettore Muti verrà degna
mente celebrato appena possibile in RSI.
Il FASCIO, organo del PFR di Milano, nel
suo terzo numero (doc. A) ne pose l'effige
in prima pagina. Tale immagine di Ettore
Muti, riportata dal periodico, venne pubbli
cata su ACTA n.19 (settembrenovembre
1992) per dare risalto alla fedeltà dello
squadrismo sansepolcrista e repubblicano
milanese. Questo Fascio ebbe proprie
Squadre d'Azione Muti, dal 14 settembre
1943 e, con la prestigiosa Legione Autono
ma Mobile, si onorò del nome dell'Eroe.
Altri Reparti aspirarono a questa intilolazio
ne, ma soltanto la XXIX Brigata Nera di
Ravenna potrà fregiarsi dell'eroico Nome.
La Fondazione della RSI  Istituto Storico
onora (doc. B) Ettore Muti nel proprio sito.
Nella pineta di Fregene un cippo Lo ricorda
(doc. C). I solenni funerali (doc. D e E)
avvennero il 19 febbraio 1944 a Ravenna e
la salma è nella Chiesa di San Francesco.
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I PEZZI ARDITI IN
I pezzi arditi citati anche da BATAILLE DES ALPES di Henry Beraud (1) sono gli obici da 75/21 mm che gli Artiglieri della 5. Batteria
del II Gruppo del 2. Reggimento Artiglieria della Divisione Littorio, in rimpatrio dalla Germania con deboli armi pesanti, il 18 novembre
1944 rilevano da austrotedeschi della 5.GebD (Max Schrank e dal 18 gennaio 1945 Hans Steets). Questi, reduci dalle Battaglie di
Cassino con la X Armata e pur in riserva nel retroterra di Rimini con il LI Armee Korps, dopo i cedimenti in Savoia e Delfinato della 157.
Reserve Geb.D erano passati in forza al LXXV Armee Korps (è la Grande Unità che in RSI difende il Confine con la Francia). Da fine
agosto 1944 il Feld Erzatz Battailon 95 aveva presidiato il Colle della Maddalena dove le Alpi occidentali da Marittime divengono Cozie,
mentre Commilitoni del I Btl. del 85. Geb.Jäger Regiment difendevano da infiltrazioni nemiche il Monginevro tra Monviso e Moncenisio.
La 5. Btr. con i pezzi ottenuti alla Cantoniera (1870 m), a 57 km da S. Dalmazzo, combatterà in Ubayette appoggiata dall'obice 149/19
mm ad Argentera e da quello a SarrettoVal Maira (11.Btr./IVGruppo). Le altre Batterie hanno i pezzi avuti in Germania. Quelli della 4.
Btr. operano 2 a Cima Beccorosso (2261 m), a Sud di Murenz, e 2 a Prinardo (1461 m) e della 6. Btr. a Pontebernardo (1312 m). A Pie
traporzio (1246 m) con la Btr. C.do sono le altre Batterie e il Comando del II Gruppo. La sede del 2. Rgt. Art. è a Sambuco (1184 m).
(1) Caporal Maggiore del 159 RIARégiment d'Infanterie alpine (Deposito a Briançon) della 27.DIA che ha in
forza anche 5. e 7. Demibrigade (ACTA n. 87). Il 159 Reggimento si era formato a fine 1944 nel Giura
francese con tre Battaglioni di maquis. Nell'aprile 1945 era in riposo a Grenoble, proveniente dai monti Vosgi
in Alsazia dove incorporando 60 disertori Wehrmacht aveva completato il riordinamento e a fine guerra
disporrà anche di un Gruppo di Artiglieria da montagna. Insieme al 24. BCABataillon de chasseurs alpins
già in Alta Provenza va a rafforzare, via Barcellotte, lo schieramento offensivo predisposto per la riconquista
di Valle Ubayette fino al Colle Maddalena. Una lapide (doc. A) ricorda i suoi Caduti di questo combattimento.

A

Questo lo schieramento del I Btg. del 3. Rgt. Granatieri
dopo il cambio con il 95. Complementi tirolesi dell'85
Gebirgsjäger Reg., che era attestato in Ubaye, in forti
ficazioni del 1940. Il proprio Settore di Confine va da
Bec de Lievre nelle Alpi Cozie (fino a Monviso opera il
Btg. Alpini Bassano) a 7 Km verso Sud di Colle Puriac
(doc. B) nelle Alpi Marittime, dove la competenza è del
II Btg. Granatieri che si salda al Colle Mercière con
quella del III Btg. Granatieri. Detto terzo Settore del 3.
Rtg. termina al Colle di Tenda (inizio delle Alpi Liguri).
Il Comando di Battaglione con i Servizi, insieme al Co
mando tattico italotedesco e quello del II Gruppo Arti
glieria Romagna, è a Bersezio (1664 m). La località è
nel comune di Argentera (1689 m) per intero evacuato
dalla popolazione e che, insieme alla vicina frazione
Grange (doc. C) dov'è il Comando della 5. Batteria,
sono più vicine al passo della Maddalena, a circa 6
Km. Ambedue ospitano fuori paese, postazioni della 4.
Cp. mitraglieri e della 5. Cp. mortai, i cui Comandi, su
perati 10 tornanti della SS 21 che dopo un pianoro se
gue in Francia con nome D 900, sono alla Cantoniera
sulla sinistra della Statale, presso la quale erano i
pezzi da 75/21 mm rilevati dai tedeschi. L'iniziale sede
di comando della linea pezzi (i tre della Cantoniera e il
quarto avanzato a Larche, il merlo) è oltre il Laghetto
della Maddalena, sulla destra verso il passo, in casette
vuote e nella caserma della Dogana sotto il Colle della
Maddalena (1996 m). Da inizio aprile i pezzi arditi in
Ubayette sono tre, a Larche e poi a Ferme du Co
lombier. Alla Cantoniera tre 75/13 mm della Btr. C.do
(Eugenio Jablin) si affiancano al quarto da 75/21 mm.
La 3.Cp.Granatieri, sempre operativa oltre il Confine,
da Larche a Meyronnes, è di presidio in quattro Forti
già francesi. La 1.Cp. e la 2.Cp. restano di riserva
lungo la Statale che da Bersezio scende la Valle di
Stura di Demonte fino a Pietraporzio, assieme a due
Batterie bis di Artiglieria, un mortaio da 260 mm e alla
Cp. Controcarro, assegnati di rinforzo dal Comando di
Divisione. Da queste Compagnie verranno le sostitu
zioni alle perdite nelle prime linee, diserzioni comprese
(un gruppo di 21 Granatieri diserta il 15 febbraio 1945).

C

D

B

In Ubayette il presidio avanzato per controllare la terra di nessuno fino allo sbocco nel
fiume Ubaye si avvaleva anche di tre Compagnie esploranti del Fusilier Batalion 34 e
dipendeva dal Kampfgruppe Maddalena (Friedrich Bachmayer), poco influente perchè
gli ordini venivano da chi comandava Grandi Unità: Theobald Lieb (34.ID) ed Hans
Schlemmer (LXXV A.Korps). Le postazioni difensive erano nel retro, privo di cannoni,
di 4 forti francesi del 1940 mentre 5 erano gli osservatori: Colle Puriac e Monte Venta
suso a Sud, Bec du Liévre a Nord, Fort SupérieurRoche la Croix (doc. D), che si
arrende dopo 17 ore di assalti, e quello mobile di Grange di Gascon in testa alla Valle.
A fine gennaio al termine di ispezioni nelle Alpi Centrali, accolto a Bersezio da Manlio
Gigliotti (doc. E), e accompagnato dal Comandante della Divisione Littorio Tito Agosti
e dal Capo della Segreteria del Ministero delle Forze Armate Rosario Sorrentino, sotto
gran neve che impediva l'accesso alle prime linee fece gradita visita ai Reparti radu
nati al passo della Maddalena il Comandante dell'Armata Liguria Rodolfo Graziani. Il
Maresciallo ai suoi Soldati disse: fate il vostro dovere fino all'ultimo, ma sappiate
che stiamo giuocando sul cavallo perdente. Terminata l'ispezione, anche in Valle
Stura di Demonte, volle porgere auguri ai ricoverati nell'Ospedale di CuneoConfreria.
Grange de Gascon
Meyronnes

E
Saint Ours haut

Saint Ours bas

Roche la Croix

Fort Supérieur
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VALLÉE UBAYET TE
Nel dopoguerra il nemico ha ammesso di aver attaccato con una forza d'urto 4 volte superiore a quella difensiva, ossia con oltre
mille degaullisti e algerinimarocchini ben armati e di continuo protetti da artiglieria pesante, ricognitori e cacciabombardieri Bell
P39 americani. In realtà sull'intera Valle Ubayette il 22 e 23 aprile 1945 neppur 150 tra italiani e tedeschi erano presenti,
compresi i rinforzi inviati anche da Pietraporzio. L'eterna alterigia transalpina si esaurì nella riconquista del proprio territorio
perduto nel 1940 senza accerchiare gli sconfitti, non riuscendo a varcare il Confine con l'impeto armato dei vincitori.
Poi i degaullisti per alcune settimane stazionarono nelle nostre valli alpine da Aosta a Torino e a Cuneo, a tutti sgraditi.
In totale tra italiani e tedeschi i catturati dai degaullisti sono stati 137 e i Caduti 34, dei quali 18 gli italiani accertati (doc. F).
ARTIGLIERI
Zambon Pietro, 14.7.25 Budoia
Migliore Diego, 1.1.24 Modica
Strada Federico, 4.7.22 Bresso
Ballestriero Luigi, 17.7.24 Piacenza d'Adige
Brioni Giuseppe, 18.10.23 Motteggiana
Carlini Armando, 19.11.19 Castelfranco di Sotto
Molinari Giuseppe, 10.3.24 Novara
Cagnoni Carlo, 17.2.27 Voghera
Vesi Paolo, 29.6.24 Forlì
Bernasconi Giovan Battista, 26.8.24 Guanzate

6.3.45, Vallon Ubayette
5.4.45, Vallon Ubayette
15.4.45, Vallon Ubayette
18.4.45, Larche Villa Donadieu
22.4.45, Grange de Gascon
22.4.45, Grange de Gascon
22.4.45, Larche Villa Donadieu
22.4.45, Larche Villa Donadieu
22.4.45, Larche Villa Donadieu
22.4.45, Fermé Colombier

GRANATIERI
Saibene Innocente, 25.11.24 Milano
Di Maina Luigi, 17.10.21 Ariano Irpino
Bignami Albino, 25.9.23 Biella
Casella Ugo, 25 19.22 Bologna
Franceschelli Dino, 4.11.23 Milano
Martino Marte, 14.6.14 Varsi
Bergoni Luigi, 1.5.09 Piacenza
Bertoldi Attilio, 6.11.17 Rivarolo Mantovano

18.12.44, Roche la Croix
10.4.45, Vallon Ubayette
17.4.45, Vallon Ubayette
22.4.45, Vallon Ubayette
22.4.45, prigionia
22.4.45, prigionia
25.4.45, prigionia
17.9.45, prigionia

Larche

F

G

H

L'operazione Laure per la ri
conquista dell'Ubayette i degaulli
sti dovevano avviarla il 13 aprile
1945 con i 99, 141. e 159. RIA e
il 5. Rgt.Dragon (Cavalleria), ma
attendono rinforzi. L'offensiva ini
zia all'alba del 22 aprile con gli
apporti americani di altri aerei e
dell' Artiglieria pesante (due Btr.
105/22 mm, due Btr.155/45 mm).
Conquistata dopo tre ore di as
salti la base avanzata italotede
sca di Grange de Gascon, alle 10
algerini del 159. RIA raggiungono
Larche (doc. G), da dove il merlo
e due obici di rinforzo dei pezzi
arditi erano stato spostati a Fer
me du Colombier (perduta il 23).
Il rapido successo a Grange de
Gascon, a 11 Km dal Confine, la
conquista dei forti Roche la Croix
e Saint Ours presso Meyronnes e
l'occupazione di Larche sono stati
facilitati da indisturbati aggirame
menti nemici, a Sud, da Monte
VentasusoMaisonméane e Tête
de Siguret e, a Nord, da St.Paul
Sommet de la Meyna (doc. H).
Tutto ciò per l'assenza di posti di
allarme e di forze di intervento
sotto le creste dominanti il medio
corso del torrente Ubayette, che
ha orgine da Lac du Lauzainer
(2280 m) e che affluisce nel fiume
Ubaye a Gleizolles, presso il forte
nemico Tournoux e Condamine.
Anche a causa delle sue perdite
(18 Caduti e 38 feriti) il nemico
supererà il Colle della Maddalena
l'indomani della definitiva ritirata
dalle Alpi occidentali dell'Armata
Liguria (ore 21 del 25 aprile).
I movimenti e le azioni di guerra
dei pezzi arditi sono descritte a
pagina 5 di ACTA n. 48 dal nostro
compianto collaboratore Leone
Ravaglia, Sottotenente ed ultimo
Comandante dei pezzi della 5.
Btr. avanzata agli ordini di Giulio
Pecile (catturato il 22 aprile) del II
Gr. Art. (Libero Monti) del 2. Rgt.
Art. (Giuseppe Filocamo) della
Div. Littorio (Tito Agosti).
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TA R A N T O
Dopo aver inserito con brevi commenti a pagina 15 di ACTA n. 75 Le motivazioni di uno Stato contenute nella Storia di Taranto 
Il Campo di Sant'Andrea, edita nel 2004 e integrandola con nostre ricerche, riassumiamo la cronistoria relativa al 171 Camp (doc.
A), l'unico in Italia per il quale gli invasori hanno rifiutato formali consegne all'Italia sconfitta che subirà un gravoso Trattato di Pace.
La Storia di Taranto di Dina Turco (1), descrive la prigionia fino al 12 aprile 1946, disumana e sottoposta a taglieggiamenti, di Mi
litari della RSI non quali prigionieri di guerra, ma in dispregio alle vigenti Convenzioni Internazionali, già dalla fine del conflitto in
Europa quali Surrendered Enemy Personal, al pari di tutti gli sconfitti tedeschi ed assimilati (ACTA n.82). Militari dell'Onore che in
particolare dal rientro dal campo algerino sono stati vittima di rancorosi soprusi da parte di regi cobelligeranti con la coda di paglia.
Questi i Caduti per malattia del 171 Camp di Taranto: Marchesi Vittorino (26.5.45, Osp. Taranto), Menna Nicolino (28.6.45, Osp.
Chieti), Cavagna Marco (20.11.45 Osp. Bergamo), Lacchini Giovanni (5.12.45, Osp. Caserta), Pecis Cesare (22.12.45, Osp.
Taranto), Ferri Franco (12.4.46, Osp. Taranto), Belleno Celso (25.12.19, Osp. Potenza) e Arnao Antonino (30.10.85, Osp. Bari).
(1) E' giornalista di Pulsano accreditata all'ONU e redattrice del periodico telematico Storia del Mondo. E' nipote del Tenente Cappellano del Battaglione
Lupo X MAS don Bruno Fallone (Concordia 14 novembre 1917  Pulsano 20 febbraio 1963) anch'egli tra i reticolati britannici ad Algeri e aTaranto.

campi di prigionia tarantini, con intestazione 171 Camp e no. Fu anche questa una triste illusione, perché il piroscafo
A Icon
detentore britannico, sono stati aperti negli ultimi mesi scozzese Strathaird li riportò sì in Patria, ma nuovamente entro i

del 1944 dagli invasori (Area 52Q.G. Comando Mediterraneo,
Caserta) a conflitto in corso ed impegnati nella Campagna d'Ita
lia. Fino a tutto il mese di maggio 1946 circa 10 mila lì ristretti
hanno fatto esperienza di tende malconce con basi di cemento
inumidito dal suolo pieno di pozzanghere, che questi anomali Pri
soner of War, privi di tutele, prosciugavano dormendoci sopra.
Il gruppo più numeroso, oltre mille, di Militari dell'Onore prove
nienti dal 209 Camp di Afragola in Campania, giunse a Taranto
verso le 18 del 4 giugno 1945. Questi combattenti sconfitti, cattu
rati da americani e da britannici anche prima di fine guerra, arri
varono stivati in carri bestiame sprangati con pesanti lucchetti.
Erano in prevalenza giovani che avevano trascorso molte ore
senza servizi igienici, sostituiti da bidoni posti negli stessi
scomparti del treno che li trasportava, e con grave penuria di cibo
e di bevande. Il disagevole stato psicologico del trasmigrare di
prigionia in prigionia aveva spinto alcuni alla fuga dal treno in
corsa, ma la maggior parte di essi raggiunse il capoluogo jonico e
fu rinchiusa all'interno delle recinzioni molto protette del campo
di Sant'Andrea, detto "S". Con esclusione dei 900 altoatesini, per
la prima volta il 171 Camp aveva in massa prigionieri della RSI.
A più di un mese dalla cessazione delle operazioni belliche in Ita
lia, insieme a molti del Regio Esercito rimasti fedeli e da tempo
nel 171 Camp, i sopraggiunti trovarono a Taranto anche stranieri.
Questi ultimi erano in prevalenza volontari non bolscevichi di na
zionalità russocaucasica (presero subito a svegliare gli italiani di
buon’ora) e in parecchi destinati ad un epilogo più atroce di
quello riservato ai nuovi ospiti all’ostello della fame e del freddo.
L’8 giugno 1945 i prigionieri d'insegna RSI furono imbarcati con
destinazione ignota. Li attendeva nel porto di Taranto il vecchio
piroscafo canadese per trasporto truppa Duchess of Richmond
che li avrebbe traghettati al 211 Camp di Matifou, 30 km a sud di
Algeri, e che ben in alto recava uno striscione con la raffigurazio
ne di due forche ed al centro l'iscrizione "per i traditori fascisti".
La permanenza al 211 Camp durò otto mesi. Mesi di freddo, cala
boose e fame. Tanta fame e dissenteria e malattie d’ogni genere.
Poi, dopo innumerevoli promesse, finalmente il ritorno in Patria.
I prigionieri esultarono all’idea di riabbracciare i propri cari e di
poter riposare su giacigli invece del nudo e fangoso suolo africa

recinti del campo "S" dove sarebbero dovuti essere giudicati e
subire la comminazione di pene nell’ipotesi si fossero macchiati
di crimini di guerra. Nell’eventualità inversa i prigionieri, ed era
no quasi la totalità, sarebbero stati liberi di tornarsene a casa.
Il 171 Camp si estendeva sul territorio tra Taranto e Grottaglie.
Comprendeva il campo "S" con recinti anche lungo la S.P. 77, a
partire dalla masseria Sant’Andrea, da cui aveva preso il nome, e
separati campi contraddistinti dalle lettere "R" (recalcitranti) e
"T" (transito). Vi erano gruppi di recinti alla masseria Calvello e
nell’area dell’aviazione militare presso Grottaglie, oltre a San
Giorgio e a Montemesola, luoghi dove tedeschi ed aggregati alla
Wehrmacht era stati ristretti dall'inizio. Non solo quelli della RSI
ma tutti erano in attesa di imminente liberazione. Gli altri prigio
nieri italiani provenivano da India e Sud Africa, dall'Egitto e
della Grecia (Creta ed Egeo), dall' Algeria e dal Marocco, dalla
Gran Bretagna e da altri campi di internamento in Italia. Molti di
loro erano lontani da casa anche da otto anni, avendo combattuto
in Africa Orientale nel periodo più augente del fascismo, quando
l’espansionismo territoriale italiano non era più una chimera e,
concretizzandosi, aveva indotto moltissimi italiani ad imbracciare
le armi agli ordini del Viceré d’Etiopia Amedeo di Savoia Aosta.
Il 13 febbraio 1946, all’arrivo dei reduci dal 211 Camp britannico
di Matifou, 30 Km a Sud di Algeri, la neve accolse in Puglia uo
mini malridotti, tanto provati dalle piogge e dal gelo algerino.
Il campo "S", il più tristemente noto a Taranto, era diviso in
grandi recinti denominati pen (in inglese: recinto, ovile, pollaio) e
esternamente divisi da un doppio reticolato in filo spinato. Fra le
due reti c'era un largo camminamento e le immancabili elemosine
di tanti visitatori dovevano oltrepassarlo per non finire nelle mani
delle sentinelle. Alcune di queste, per effettuare la consegna dei
pacchi, non di rado pretendevano una tangente dai prigionieri.
Per i ritornati prigionieri i primi giorni trascorsero velocemente,
ma presto essi intuirono che qualche ostacolo cominciava a
frapporsi tra loro e la libertà. Dal 13 febbraio fino all’aprile di
quello stesso anno 1946, la fibrillazione fu tenuta a freno dal de
siderio di essere prossimi al rientro a casa. Effimero fu però il
proposito di sopportare l’ultimo inutile strascico di punizione.
Ai primi di aprile si era sparsa la notizia ufficiosa che la libera
Caselle

Quartiere
Paolo VI

CAMPO "S"
Torre
Rossa
Torre
Bianca

Sant'Andrea
Taranto  Campo "S" sull'ultimo tratto di Via Appia 7, verso Brindisi (doc. B) Campo Sant'Andrea: Torre Rossa, Torre Bianca e, a Nord, Caselle (doc. C)
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zione sarebbe avvenuta il 10 dello stesso mese, allorquando Mili
tari italiani avrebbero preso le congegne da quelli britannici. La
notizia aveva indotto i prigionieri a pazientare ancora un po’, ma
il 9 aprile un tragico fatto venne a turbare la sopportazione degli
uomini ridotti alla fame nonostante il prodigarsi della Croce Ros
sa, dei familiari, del Vescovo e della munifica gente tarantina.
Verso sera di quel 9 aprile, alle 18, una donna vestita di nero co
minciò ad urlare il nome del proprio figlio con la speranza di po
terlo rivedere. Il giovane rispose all’appello e si riportò verso la
recinzione interna del pen n. 8 dei recalcitranti, dove combattenti
già X MAS, Camicie Nere, Bersaglieri, Paracadusti ed Altoatesi
ni convivevano senza distinzione alcuna, neppure nel trattamento.
La donna, dopo alcune frasi, estrasse un sacchetto di gallette e lo
lanciò al figlio. Il sacchetto rimase in bilico sul filo spinato del
reticolato interno e le gallette precipitarono nel camminamento.
Mentre la mamma dava in escandescenze la sentinella mal
sopportava il suo isterismo, le ripetute urla oltre il fatto che non
venisse rispettata la consuetudine della tangente per la consegna
di cibo. Pertanto impose alla donna di allontanarsi. Invano. Ma
dre e figlio si mostravano sordi all’appello della sentinella irri
tata. Inoltre il prigioniero annaspava con le mani sul suolo sporco
per tirare a sé le gallette. La sentinella redarguì i due minacciando
l’uso della sua arma, ma appena visto che il figlio si era allonta
nato dalla madre tornò ad occuparsi della vigilanza della recin
zione esterna. Però quando con gesto improvviso il figlio inverti
il cammino e corse di nuovo verso il reticolato per prendersi le
gallette, il britannico puntò il Thompson come deterrente. Il gio
vane proseguì ignorando la minaccia. Nella concitazione del mo
mento, con freddezza priva di scrupoli la sentinella sparò
colpendo il prigioniero in pieno addome e di striscio al braccio
sinistro. Il Caduto, all'Ospedale di Taranto il 12 aprile 1946, è
Raffaele Falato, nato a Guardia Sanframondi il 19 aprile 1920.
La notizia riecheggiò di pen in pen. Il prigioniero fu portato in
infermeria e poi al nosocomio per tentare l’asportazione dei pro
iettili. La madre, presente al ferimento, cadde in deliquio. La
sentinella fu semplicemente sospesa dall'incarico e quindi sosti
tuita. Fu un momento di fibrillazione. Al pen n.7, di fronte al n. 8
dove il britannico aveva sparato, cominciò la rivolta. Furono di
velte le reti di separazione fra i pens ed aperti alcuni portelloni.
I prigionieri si riunirono in grande massa tumultuante verso il
corridoio centrale. A sobillare più di altri i rivoltosi era la voce
concitata del prigioniero, detto rasputin per la gran barba, l' Uffi
ciale Istruttore degli N.P. alla Scuola di Tarquinia Alberto Prospe
ro che incitava alla rivolta ed alla fuga. Tronchesi e picchetti di
tende aiutavano a tranciare il filo spinato delle recinzioni su cui
era stata praticato un varco verso la libertà, di oltre cinque metri.
L'autorevole intervento del Comandante del Gruppo Aerosiluranti
Marino Marini dell'A.N.R., da tutti stimato e concordi molti dei
320 Ufficiali, riuscì a bloccare il flusso in uscita dell'imponente
formazione di rivoltosi, mentre una parata di mitragliatrici pronte
a sputare fuoco appariva alla vista delle prime file del fiume
umano in straripamento. La rivolta fu sedata a 50 metri dall’usci
ta principale. Siccome i britannici minacciarono di sparare a
mezzo metro d’altezza, tutti i prigionieri dovettero coricarsi nelle

Ruderi: forse un'antenna per telefonia (doc. D)

tende. Nel contempo gli Ufficiali italiani, ottennuto di parla
mentare con il Comandante del 171 Camp, lo convinsero a fare
abbassare le armi per evitare perdite anche tra i suoi Soldati. A
sera qualche carro armato dei vincitori si mosse dalle modeste
alture circostanti e, in modo intimidatorio, si avvicinò al campo.
E' stato in questo tragico ed esaltante evento che i prigionieri
hanno avuto la certezza che a non volerli liberi era il Governo
Luogotenziale e dell'esarchia partitica varato da Alcide Degasperi
il 10 dicembre 1945. Un governo con pochi poteri e sottoposto
alla Commissione Alleata di Controllo, ma che intralciava per via
burocratica ogni decisione del Q.G. di Caserta. In più i britannici
erano stufi di far la guardia a migliaia di uomini e di prolungare
la permanenza in Italia ad oltre un anno dalla fine della guerra.
Il 10 aprile 1946 doveva essere il giorno della libertà, però il Ge
nerale italiano incaricato di prendere le consegne del campo, re
catosi sul luogo, sancì perentoriamente l’inadeguatezza dei propri
mezzi a far fronte alla situazione. Il controllo britannico si dinte
ressava dell'ira dei reclusi. La reazione dei prigionieri divenne
incontenibile e la situazione di per sé promosse la via d'uscita.
Fu così che quel 10 aprile, rotto ogni indugio, cominciò l’esodo
oltre il filo spinato e ai primi fuggiaschi le sentinelle non oppo
sero alcuna intimidazione. Seguì il descritto tentativo di evasione
dei 3 mila in pieno tumulto, appena contrastata all’esterno dai
servizi armati di controllo del territorio. Alcuni evasi furono ri
consegnati, altri riuscirono a guadagnare la libertà grazie all’as
sistenza dei tenutari delle masserie del circondario del campo.
La maggioranza degli Ufficiali anziani, piuttosto interessati alla
carriera, non fecero tentativi di evasione per non perdere neces
sari emolumenti. Dichiaravano, e forse era compatibile con la lo
ro posizione, che volevano uscire da Militari e davvero liberi .
Parecchi degli evasi soccorsi dalle Autorità locali e dalla Pontifi
cia Commissione Assistenza tornarono al campo e attesero fino al
12 aprile. Quel giorno i britannici abbandonarono il campo, se
guiti da schiamazzi degli italiani e per la maggior parte dei pri
gionieri del campo "S", che la reclamavano, di fatto fu concessa
la libertà sulla parola. Rimasero gli altoatesini, la Milice Françai
se e chi continuava ad arrivare da oltremare, in coddetto transito.
Stante il rifiuto di formali consegne al governo Degasperi e
quindi in mancanza di una comune vigilanza, fu deciso di vaglia
re comunque le posizioni di 4 mila ristretti della RSI. Per la defi
nizione delle singole pratiche, con conseguente rilascio oppure
nuovo internamento nel campo di Laterina per coloro che si fos
sero macchiati di reati di guerra, il Capitano inglese Biggs ebbe
l'assistenza dei Colonnelli Acanfora e De Meo, come consultori.
Il ritorno in famiglia, con trasporto su natanti o su carrozze
ferroviarie in partenza da binari che attraversavano la campagna
nei pressi di Grottaglie, avvenne a gruppi entro il 17 aprile 1946.
Il 171 Camp, quasi deserto e con rilevanti demolizioni nel campo
"S", negli altri recinti restò popolato di prigionieri di vario genere
ancora per un mese circa, seppure in condizioni assai differenti.
Alla fine del mese di maggio del 1946, a pochi giorni dalle ele
zioni per il Referendum Istituzionale e per la Costituente, il 171
Camp fu smantellato lasciando orme di sparute opere murarie su
parte di quel suolo, tutto presto invaso da una sparsa sterpaglia.

Basi di cemento per baracchecomando (doc.E)

Ruderi: muro  recinzione lungo S.P. 77 (doc. F)
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FOSSE FERRARESI
A guerra conclusa a Sud di Ferrara, tra i Comuni di Argenta e di Portomaggiore
(doc. A) in trincee antischegge di fondi agricoli di territori già d'ambiente palu
stre, comunisti locali con l'aiuto di ausiliari regi (i cobelligeranti) infossano,
uccisi di notte e in mutande sul ciglio, 24 civili aderenti alla RSI. Vengono na
scosti da materie campestri con l'intento di evitarne il rinvenimento, come nelle
foibe istriane. Intimoriti, anche con armi, erano stati catturati nelle abitazioni.
Gli assassini fruiscono del complice mutismo della popolazione ferrarese cau
sato dal regime persecutorio diffuso in tutta Italia dagli invasori ed accoliti.
La Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Ancona, dopo che la Corte di
Cassazione aveva tolto la competenza a quella di Bologna per ragioni di ordine
pubblico, il 13 settembre 1946 dichiara di non doversi procedere contro 11
imputati di tale omicidio premeditato ed aggravato dal concorso di oltre 5
persone. Il reato risultava estinto dalla più che propizia amnistia Togliatti (De
creto Presidenziale n. 4 del 22 giugno 1946). Aveva sporto denunzia, da Pa
lermo, il padre Nicola del Caduto Calogero Riccobono, assieme alla nuora
Anna Bianchini residente in Sant'Agostino, in Provincia di Ferrara.

A

B

La scoperta delle vittime della ferocia comunista
avviene dopo il 10 ottobre 1945 per voce pubblica,
giunta ai Carabinieri della Legione di Bologna. I Co
mandanti dei Carabinieri della Stazione di Voghiera e
della Compagnia di Portomaggiore l'11 ottobre rin
vengono 5 salme nella frazione Montesanto di Porto
maggiore entro una buca già riparo militare antiaereo,
colmata da terriccio, presso cascina Tonda (doc. B) e
12 salme ad Ovest della stessa Strada Provinciale n.
37 San NicolòMontesanto in due buche analoghe
nella possessione Perticoni, isolato 5, su terreni
censiti Colombarina Grande in Comune di Argenta.
Le salme con mani legate dietro la schiena escluso
Enzo Baglioni presentano colpi d'arma a bruciapelo.
Il 15 ottobre sono trovate altre 6 salme, 3 a Perticoni
e 3 nel fondo Prato Capello al passaggio a livello del
la strada Stazione F.S. MontesantoVoghiera.
I Caduti nella zona ArgentaPortomaggiore superano
il centinaio. Decine di denunzie di congiunti dei Ca
duti non hanno avuto seguiti processuali.

C

Il numero degli infossati, con brigantesco occultamento, è 23 secondo la Magistratura di
Ferrara che ha condotto le indagini e quella di Bologna che ha istruito gli atti di processo.
Gli spari singoli e a raffica, tra le 21 e le 22 del 12 maggio 1945, sono stati uditi da tutti i
conduttori agricoli, dall'interno delle cascine indiretti ma certi testimoni della mattanza.
Il 16 ottobre i Carabinieri di San Nicolò di
Argenta, allora San Nicolò Ferrarese, alla
presenza dei rispettivi parenti, procedono
al riconoscimento di 13 assassinati nelle
salette mortuarie del Cimitero di San Nico
lò. Segue la ricognizione peritale degli
identificati da parte di un medico alla pre
senza del Giudice Istruttore e del Pubblico
Ministero di turno, con un Cancelliere.
Il 20 ottobre viene chiesto il nullaosta per
il seppellimento delle 10 salme sconosciu
te e il 24 novembre di un Ignoto rinvenuto
il 27 ottobre al Ponte sul fiume Reno di
Via Fascinata, S.M. Codifiume di Argenta.
Il Cimitero di San Nicolò di Argenta, oltre il
loculo di Calogero Riccobono (salma non
traslocata dalla Famiglia), ha 13 loculi di
Sconosciuti (doc. C). Se riferiti a quelle
fosse, vi sono sepolti 2 Sconosciuti in più.
ACTA, tranne l'Ignoto, elenca i 23 Caduti
della RSI ben mascherati dai comunisti
nelle fosse ferraresi il 12 maggio 1945,
ma scoperti dopo cinque mesi (doc. D).

1  BAGLIONI ENZO Ferrara 19.6.1884
2  BARONI GIUSEPPE Vicopisano 9.9.1894
3  BATTILANA DINO Ferrara 26.7.1921
4  BERNARDINI ANGELO Ferrara 4.3.1895
5  BOARI PIO Ferrara 16.5.1892
6  BOVI FRANCESCO Ferrara 3.5.1893
7  CALURA CARLO Copparo 1.1.1882
8  CAPPELLI VITTORINO Poggio Renatico 8.7.1914
9  CAVALLINI CURIO Tresigallo 15.3.1912
10 CIACCIA ALFREDO Ravenna 29.6.1901
11 DAL BUONO RENATO Campobasso 1.10.1896
12 DAL BUONO RICCARDO Campobasso 16.10.1897
13 FERRAZZI ALFONSO Ferrara 19.12.1903
14 FRANCHINI AMILCARE Vigarano Mainarda 21.2.1892
15 GUARNIERI GIOVANNI Ferrara 22.9.1893
16 MACCAFERRI GIULIANO Ferrara 18.6.1899
17 PASQUALI ANGELINA Ferrara 8.12.1925
18 PEDRIALI RINO Ferrara 11.11.1881
19 PEDRIALI UMBERTO Ferrara 29.3.1890
20 RICCOBONO CALOGERO Montelepre 2.3.1894
21 SIGNORINI ENZO Argenta 4.5.1893
22 SIGNORINI FRANCESCO Argenta 17.12.1898
23 TUFFANELLI ACHILLE Copparo 22.4.1884

con la collaborazione di Paolo Minucci Teoni
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ACTA

U.R.S.S. DI STALIN
I Militari CSIRARMIR (forza 229 mila) ristretti nei campi dell'URSS anche al di là degli Urali sono stati circa 50 mila, su oltre 90 mila
catturati (numeri incerti). Con i Dispersi, i Caduti sono 89.629. Di questi 24.643 in prigionia. I rimpatri 10.030, da inizio maggio 1946.
La separazione tra Soldati ed Ufficiali è avvenuta nell'aprile 1943. Da allora la non aderente U.R.S.S. alla Convenzione di Ginevra sulla
tutela dei catturati, che sul campo uccideva molti tedeschi e gli altoatesini (fucilati anche 31 Ufficiali italiani), cessò di preferire l'elimina
zione del prigioniero piuttosto che il suo sfruttamento nel lavoro bellico, al pari degli altri protagonisti della guerra. Gli italiani furono sche
dati. Pochi, spinti da complici italiani e pavoneggiandosi con vestiti alla russa, hanno accolto l'indottrinamento sovietico, turpe però
seducente per i vantaggi di sussistenza che comportava. Le prigionie nei Campi 58 Temnikov (il più vicino a Mosca, 370 km), 74 Oranki
(presso Gorki ed Urali Polari per Ufficiali di ogni Nazione), 81 Krinovaja e 188 Tambov (ambedue a 500 Km da Mosca verso il Volga), 28
Kokand e 99 SpasskKaragandà in Uzbekistan e in Kazakistan hanno avuto Caduti fino al 90%. Abbiamo scelto un non cooperatore del
Campo 171 Kazan e in quello per Ufficiali 160 Suzdal, città degli Zar a 190 Km da Mosca verso la Siberia (260 italiani, in 16 in ogni cella
del Monastero), quale Caduto Onorario della RSI a rappresentare nell'ALBO i non cooperatori, compresi gli Ignoti in fosse dell'URSS. E'
Italo Stagno (doc. A). Per la fedetà all'Italia, trasferito da Suzdal, è stato lasciato morire presso Kiev, al lazarett 7262/4 dei puniti. Se
condo ONORCADUTI è l'ultimo prigioniero Caduto in Russia, il 24 novembre 1947. E' decorato di M.d.O. al Valor Militare, alla Memoria.

Noi abbiamo un dovere, quello di riportare in Italia
intatte la Bandiera e la Fede che migliaia di fratelli Ca
duti nelle steppe gelate di Russia e sui campi di batta
glia ci hanno affidato.
Siamo prigionieri ed abbiamo perduto la grazia di esse
re uomini liberi.
Siamo sempre legati ad un giuramento e dobbiamo
mantenerlo per essere degni dei nostri Caduti.
Signori, noi siamo i deputati dei nostri morti. (*)
(*) E' la risposta dell'11 dicembre 1945 del non cooperatore Italo Stagno al
Presidente del Consiglio dei Ministri e Segretario del Partito Iosif Stalin
(18.12.1878  5.3.1953), ai Commissari affari interni NKVD, l'odierno KGB, ai
prigionieri ben retribuiti impegnati con giuramento nel trionfo del proletariato
comunista e al periodico L' ALBA diffuso nei campi di prigionia (primo nume
ro del 12 febbraio1943, direzione Rita Montagnana, poi Edoardo D'Onofrio,
Luigi Amadesi e Paolo Robotti fino all'ultimo numero del 15 maggio 1946).
Tra i voltagabbana, due CC.NN. M (Btg. Asti e Btg. Vigevano).

Italo Stagno nato a Cagliari il 10 luglio 1902, avvocato, sindacalista e
Consigliere Nazionale della XXX Legislatura (23 marzo 1939  2 agosto
1943) il 2 ottobre 1941, con il grado di Tenente retrodatato all'1 gennaio
1940, viene mobilitato ed assegnato alla Compagnia C.do del 7. Rgt.
della Divisione Alpina Pusteria che opera in Montenegro. Rientrato in Ita
lia, a fine giugno 1942 è trasferito alla Divisione Alpina Cuneense, Reparti
C.do del 1. Rgt., inquadrata nell'ARMIR e il 28 luglio la raggiunge in Rus
sia dov'è schierata sul fiume Don, di fronte a Verchnij Mamom e all'ansa.
Dal 25 settembre 1942 opera in prima linea. La con
troffensiva nemica del 16 dicembre lungo la valle del
fiume Bogutschar, affuente all'ansa del fiume Don, che
con 750 carri armati e 125 Battaglioni ne assalta 40,
senza cingolati, dei due C.d'A. XXXV e II, sorprende e
mette in fuga il Comando di quest'ultimo. Il 17 gennaio
1943, impartito l'ordine di ritirata alle truppe a Sud del
C.d'A. Alpino, inizia l'odissea per l'intera ARMIR. Se
guono dieci giorni di marce forzate ed aspri scontri di
retroguardia. Il 28 gennaio, in una disperata difesa
insieme ai suoi Alpini, Italo Stagno viene catturato nei
valloni a Nord di Valujki, 120 km ad Est di Kharkov.

A

Il Campo 38 è una conseguenza militare dell'avanzata sovietica del 20 agosto 1944 oltre il fiume Dnestr, nella regione orientale della Bessarabia.
Questo territorio, nel 1814 strappato allo sconfitto Impero Ottomano dallo Zar Alessandro I e reso fertile nel Budzjak da coloni del Württemberg, è
rimasto parte dell'URSS fino alla sua dissoluzione (26 dicembre 1991). Oggi è diviso tra la Repubblica Moldova che non ha sbocco al mare e la
zona più meridionale della Repubblica Ucraina. Detta zona confina con il delta del fiume Danubio, dalla confluenza in questo del fiume Prut che
ha origine in Bucovina, fino al Mar Nero. Alla confluenza dei due fiumi è Reni (doc. B) o Tumarova (3 mila abitanti), porto ricco di commerci.

B

Il Campo 38 di Reni, chiuso nel 1946, è allestito dall'U.R.S.S. per concentrarvi italiani già nel campo tedesco di Bor in Serbia. Questi Militari erano IMI
e in prevalenza Alpini del Battaglione Pinerolo della Divisione Taurinense che prima della Resa di Cassibile avevano operato in Montenegro. Bor è
conquistata dai sovietici il 3 ottobre 1944 e gli IMI sono costetti a marciare per 50 km per raggiungere Calafat, in Romania, il più vicino porto sul fiume
Danubio. Dopo lunga sosta e lavori al porto fluviale risaliranno il fiume a gruppi, in barconi, fino a Reni che è all'inizio del delta che sbocca nel Mar Ne
ro. Sono lì ristretti anche italiani dell'Heeresgruppe E catturati dalle truppe dell'URSS nell'offensiva dalla Serbia all'Ungheria e i Sommergibilisti dei CB
nelle basi della RSI a Costanza, Etorie e Sulina, internati dai romeni nel Campo 15 di Oesti presso Curtea de Arges. Con minimo nutrimento, in molti
sono adibiti a lavori nel porto, anche in quello di Izmail. I Caduti a Reni sono stati 673 (stenti, tifo petecchiale). ONORCADUTI ne riporta meno di 150.
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ENTUSIASTA, DA GIOVANE,
L' apuano Aldo Ciancianaini (doc. A), nato il 6 aprile 1920 e morto il 29 novembre 1997
nella sua Carrara, in gioventù è stato fervente fascista come quasi tutti i nati dopo la Marcia
su Roma. Combattente in RSI quale Ufficiale Istruttore nella Divisione SAN MARCO, nel do
poguerra è divenuto insegnante e ad Aulla anche Preside, oltre che un apprezzato filosofo.
Nel 1994 ha donato all'Istituto Storico della RSI il suo libro del 1984 La golpe e il lioneUn ex
fascista si confessa, Magi Editore, che ha in copertina la testa di Nicolò Machiavelli. La
pubblicazione non ci trova concordi in parecchie delle 159 pagine e nell'omaggio a Petacco.
Con cameratesco ricordo, del libro riproduciamo (doc. B), di seguito, la gran parte del capi
tolo Benito Mussolini e del capitolo Il demoniaco e il destino (Cosa avrei voluto dire al Duce).
Ho sempre detto ai miei scolari parole come queste: «A me
non interessa che voi siate comunisti, fascisti, democristiani,
radicali; a me interessa soltanto il cammino che voi percorrete nel
vostro cervello per giungere a certe conclusioni e a certe decisio
ni. Quando io vi chiedo perché voi fate quello che fate e voi non
sapete recare nessuna valida giustificazione, voi non siete dei
malvagi o dei corrotti: siete semplicemente degli imbecilli».
Eppure se qualcuno mi avesse chiesto, e non solo quando ero
bambino, ma anche quando ormai ero un adolescente, perché io
ero fascista, mi sarei trovato molto imbarazzato a rispondere. Ve
ro è che io sono nato fascista e come ciò sia avvenuto mi è
soltanto ora abbastanza chiaro. Da bambino io ero fascista a cau
sa della mia collocazione sociale e familiare. Nella mia adole
scenza però, a causa di tragiche vicende familiari (mio fratello
morì improvvisamente in un incidente automobilistico e mia madre
lo seguì nella tomba pochi anni dopo), mi trovai solo dinanzi al
mondo e alla vita. Divenni fascista per la seconda volta, ma in un
modo, se non pienamente consapevole, certo più personale. Il
mio fascismo si chiamò Mussolini. Mussolini era allora il solo
grande attore sulla scena politica nazionale e trascinava noi, gio
vani studenti, con la sua eloquenza di cui solamente coloro che lo
hanno visto ed udito possono farsi un’idea. Non è mia intenzione
giungere ad un giudizio storico sull’opera e sulla figura di Mussoli
ni. Desidero soltanto dire ciò che egli era allora per me, per noi.
Scoppiata la guerra partimmo. Alcuni di noi tornarono, altri moriro
no. Dopo l’8 settembre 1943 io aderii alla Repubblica Sociale Ita
liana e fui inviato come Ufficiale di prima nomina in Germania, per
addestramento. Ed in Germania vidi e sentii Mussolini da vicino,
talmente da vicino da poterlo toccare con le mie mani. Fu il più
grande incontro della mia vita e di esso parlerò. Ho preso più
volte la penna in mano per rievocare quell’incontro per timore di
non essere preparato a trovare il giusto tono e a dire le parole che
possono esprimere quello che allora io vidi, udii, sentii.
Ricordo ancora distintamente quel mattino dell’estate del 1944,
quell’immenso prato verde da cui si levavano improvvisamente le
allodole cinguettando veloci, per ripiombare poi improvvisamente
al suolo. Ricordo gli alberi dei boschi lontani, i Soldati e gli Ufficiali
italiani e i loro istruttori tedeschi. La mia Divisione schierata
formava un grande rettangolo. Attendevamo con un po’ di impa
zienza di essere passati in rassegna. Ma da chi? Ad un tratto si
udì echeggiare una voce: «Ufficiali e Soldati, tra poco sarete pas
sati in rassegna (e qui seguì un breve intervallo di silenzio), dal
Duce». «Nelle file si diffuse un mormorio di stupore. Io non avevo
mai visto Mussolini, l’uomo in cui avevo creduto e a cui avevo do
nato il fiore della mia giovinezza e forse la mia vita, un uomo
amato ed odiato come pochi altri al mondo, uno dei protagonisti
della storia contemporanea, italiana e mondiale. Io stavo vivendo
un momento che non avrei mai più dimenticato nella mia vita. Ne
ero completamente consapevole. Mussolini veniva verso di noi
procedendo lentamente e solennemente, seguito da un gruppo di
Generali tedeschi ed italiani. Mi passò vicino. Vidi distintamente il
suo viso pallido e gli occhi nerissimi e vellutati: due occhi indi
menticabili. Fui colpito dall’atteggiamento di deferenza e quasi di
timore che gli alti Ufficiali tedeschi avevano verso di lui. Era lui e
lui solo che dominava la scena. Sembrava un uomo di un’altra
razza ed io capii ad un tratto come folle sterminate e popoli interi,
nel corso della storia, possano aver seguito un uomo eccezionale.
Pensai a Napoleone, a Cesare, ad Alessandro Magno. Dopo la
rassegna, gli Ufficiali furono riuniti in un piccolo teatro. Parlò
dapprima il Maresciallo Graziani. Mussolini ed alcuni Generali tra
cui il Feldmarschall Wilhelm Keitel, il Capo dell'OKW ossia delle

B

A

Forze Armate tedesche, sedevano in prima fila a due passi da
me. Graziani fece un rapporto sulle quattro Divisioni addestrate in
Germania, ringraziò Mussolini e disse: «Quest’uomo ancora una
volta prende sulle sue spalle il peso di enormi responsabilità».
E terminò il suo discorso con queste parole: «Quando nell'anno 9
dopo Cristo giunse a Roma la notizia che le tre Legioni di Varo
erano state distrutte da Arminio, proprio in queste foreste, Augu
sto addolorato e sconvolto, andava ripetendo: «Varo, Varo, rendi
mi le mie Legioni». Ebbene, la Germania oggi, si prepara a
rendere a Roma e all’Italia le Legioni di allora». Ricordo le lacrime
del Maresciallo Graziani e le lacrime degli Ufficiali italiani presenti.
Può sembrare stonato o addirittura ridicolo che dei Soldati
piangano, ma può essere loro concesso di farlo quando sono
disposti a farsi uccidere per mantenere fede alle loro idee e alla
parola data. (Cosi pianse anche il Maresciallo di Francia Pétain,
cosi pianse il Maresciallo di Germania Hindenburg). Solo Mussoli
ni non piangeva. E cominciò a parlare in mezzo al silenzio più
profondo. Gli era vicino von Keitel (che doveva morire sulla forca
a Norimberga) con il suo bastone da Maresciallo, alto, biondo e
sereno come Sigfrido. Eppure la sua figura era eclissata da quella
di Mussolini. Egli era solo un Generale e Mussolini uno di quei
capi mediterranei che appartengono alla storia e alla leggenda.
Mussolini parlò, improvvisò. Dimagrato, pallido, indossava una di
visa da Ufficiale, ma senza gradi; sotto la giacca aveva la Camicia
Nera. Come non dimenticherò i suoi occhi, cosi non dimenticherò
mai la sua voce. Una voce profonda ed armoniosa, cupa e sono
ra, che mi faceva pensare, non so perché, alle caverne degli
abissi marini percorsi da ondate fragorose. Sono forse queste le
impressioni di un giovane ventenne dalla fantasia un po’ accesa,
con un sistema nervoso poco equilibrato e irrimediabilmente
ammalato di retorica? Non credo. Il fascino di Mussolini è indiscu
tibile. Le testimonianze di politici, storici, scrittori e filosofi, sono
numerose. Egli apparteneva a quegli uomini che Goethe, che vide
e conobbe Napoleone, chiamava «demoniaci», cioè dotati di mi
steriosi poteri sulle folle, poteri che, secondo Goethe, non sono
comprensibili per la ragione e per l’intelletto, né si lasciano dis
solvere da essi. Mussolini dunque parlò e disse tra l’altro queste
parole che io non ho mai trascritto, ma che non ho mai dimenti
cato: «Vi siete mai domandati, o camerati, cosa è la gloria? La
gloria è la grandezza universalmente riconosciuta. Cosa è la
grandezza? Quello che di raro e di sublime è negli individui e nei
popoli. Nell’arte si chiama capolavoro, nella guerra eroismo, nella
religione santità, nella politica impero». Mussolini continuava ripe
tendo un concetto che aveva espresso altre numerose volte e che
io ben conoscevo e cioè che solo il sacrificio comune e cruento
aveva il potere di cementare l’unità nazionale e di fare di una co
munità un popolo; non i musei, ma le bandiere strappate al nemi
co possono costituire il santuario delle Nazioni. «Ho lavorato venti
anni, con volontà disperata, disse con una voce in cui c’erano le
passate vittorie e la presente disfatta, per dare all’Italia la gloria
delle armi, senza la quale un popolo non è una Nazione».
Tornò in Germania e fra noi una seconda volta e lo rividi in circo
stanze simili anche se non identiche, perché allora le popolazioni
dei villaggi e delle città vicini erano venute in folla a vedere e a
salutare l’alleato e l’amico. Mussolini era molto popolare in
Germania. Il servizio d’ordine fu travolto. Pensai che chiunque
avrebbe potuto ucciderlo. Io balzai sulla sua macchina e gli
afferrai una mano: una mano piccola, delicata come quella di una
donna. Mi ricordai che Ludwig, nel suo libro sul Duce, aveva
scritto: «Mussolini ha belle mani. La bellezza delle mani è una co
sa che ho notato anche presso altri dittatori».
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NON PIÙ NEL DOPOGUERRA
[...] Fu così che dopo l’armistizio e la caduta di Mussolini, io rico
stituii nella mia città il partito fascista, che si chiamò allora Partito
Fascista Repubblicano. La guerra doveva essere continuata
perché la vittoria era ancora possibile. Eravamo nel 1943. Io non
mi rendevo pienamente conto della gravità politica delle cose che
andavo operando, portato com’ero dalla mia fede giovanile che
non voleva, non poteva accettare una disfatta dopo tanti sogni di
gloria e tante vittorie. Ero al centro dell’attenzione di tutta una
città. Alcuni dicevano che ero pazzo. Altri che ero un giovane di
talento e di grande avvenire. Nei miei discorsi, durante le riunioni,
recavo tutta la mia passione e la forza e il ritmo dei periodi di Ci
cerone e di Demostene che studiavo allora con una specie di mi
stico rapimento. Io stavo giocando a scacchi con la morte e non lo
sapevo. Ma indubbiamente c’era in me la fede in un’idea e la
capacità di sacrificarmi per essa.
Era necessario prendere contatto con il centro: col Duce o con chi
lo rappresentava. Fu così che mi misi in viaggio per Firenze. Sono
passati quasi cinquant’anni da allora e tuttavia volti umani e circo
stanze sono ancora nitidamente davanti ai miei occhi. Mi recai a
Palazzo Vecchio per parlare con il Capo Provincia. Fui ammesso
alla sua presenza senza difficoltà. Dal 28 settembre 1943 il Capo
Provincia era Raffaele Manganiello che il 14 settembre 1944 vie
ne ucciso in una imboscata sull'autostrada per Torino dove si re
cava per avvicendare il Capo Provincia Paolo Zerbino dal maggio
1944 anche Sottosegretario agli Interni (sarà uno dei Quindici Ca
duti a Dongo). Ma con Manganiello c’era un altro personaggio
molto importante: Alessandro Pavolini, l’ultimo segretario del parti
to fascista. Manganiello era seduto alla scrivania: mi apparve ma
gro, coi capelli grigi, mentre porgeva un documento ad un
segretario. Pavolini mi accolse affabilmente, ascoltò la mia rela
zione sugli avvenimenti nella mia città e promise di farci una visi
ta. Non alto di statura, coi capelli neri e giovane di età, questo
rampollo di una famiglia illustre mi sembrò non all’altezza della si
tuazione. Eppure quest’uomo rivelò in seguito una decisione e un
coraggio certamente non comuni. Cadde sotto il piombo dei co
munisti a Dongo sul lago di Como, dopo aver gridato Viva l’Italia.
Passarono molti mesi e, ritornato dalla Germania, chiesi di essere
inviato al fronte. La mia richiesta fu accolta. Per la mia cono
scenza della lingua tedesca, mi si adoperò più volte come Ufficia
le di collegamento. E fu così che capitai a Salò sul lago di Garda
Domandai del Segretario del PFR Pavolini. Gli Ufficiali che veni
vano dal fronte venivano ricevuti sempre, se lo chiedevano. Pavo
lini mi riconobbe e mi trattò come le persone anziane sono solite
trattare i giovanissimi durante pericoli mortali: con affetto. Mentre
metteva un po’ di ordine sulla sua scrivania, qualche cosa cadde
a terra: era un pugnale col manico intarsiato con raffinata arte. Mi
chinai a raccoglierlo. «Tienilo», mi disse Pavolini. «Serbalo come
ricordo del nostro incontro e della nostra amicizia». Mi sembrò un
presagio, ma non avrei saputo dire, se buono o cattivo. Nel mo
mento di congedarmi, gli dissi: «Eccellenza, io torno al fronte. Non
so quando e se ci rivedremo. E' possibile un colloquio con il Du
ce? L'ho visto in Germania due volte durante il periodo del nostro
addestramento in Baviera. Ma non ho potuto parlargli. Sarebbe il
più grande incontro della mia vita. E voi sapete che un po' lo meri
to». Alessandro Pavolini pensò un momento, poi con decisione
disse: «Torna domani. Ti dirò se sarà possibile».
Il giorno dopo fui ricevuto da Benito Mussolini a Gargnano. Era
seduto alla sua scrivania. Vestiva un’uniforme da Ufficiale della
Milizia, senza gradi e con la Camicia Nera. Nulla era rimasto in lui
dell’uomo che aveva annunziato all’Italia e al mondo la rinascita
dell’Impero Romano. Nel tramonto quest’uomo riassumeva il volto
e il portamento degli anni della sua giovinezza. I suoi occhi, vellu
tati, erano nerissimi e bellissimi. Non ho mai udito una voce simile
alla sua. Si vedeva nel suo volto, che egli era vulnerato da una
tragedia interiore. Era certamente molto malato, rna la sua ma
lattia aveva solo un nome: l’agonia della Patria. Mi fece parlare
delle cose del fronte, poi mi disse: «Posso dedicarti del tempo. Ho
bisogno di distendermi un po’ e voglio conversare con un giovane
che sta facendo il suo dovere. Chiedimi quello che vuoi e dimmi
quello che pensi con la sincerità piu' assoluta».
Era l’ora del crepuscolo e la pace del vicino lago di Garda entrava
in quella stanza. E in questa atmosfera si svolse il colloquio più

incredibile della mia vita.
Io  Ho visto al fronte morire molti giovani di vent’anni. Passando
per le città, ho visto non solo le distruzioni operate dall’aviazione
nemica, ma le orrende tragedie scatenate dalla guerra civile e
dalle azioni di rivalsa e di vendetta dei tedeschi. Valeva la pena
continuare la guerra? Per quale motivo si è prolungato questa
orrenda agonia?
M.  Tu vedi le tragedie causate dalla continuazione della guerra,
ma non vedi quelle che si sarebbero immancabilmente verificate
se ci fossimo ritirati e se l’Italia fosse stata abbandonata comple
tamente alla vendetta di Hitler. Ma, a parte questo, ci sono stati
ben precisi motivi politici a favore delle nostre decisioni. La lotta
del secolo è 1a lotta tra capitalismo e comunismo. Io non posso
credere che gli uomini politici inglesi e americani, siano tanti cie
chi da non capire cosa significherebbe per loro e per il mondo
intero, distruggere la Germania ed abbattere così una grande
barriera a difesa dell’Europa contro la Russia. Certo bisogna
ammettere che spesso facciamo l’errore di credere i nostri nemici
più intelligenti di quanto non siano.
Io  Di chi è la responsabilità della guerra?
M.  Le guerre e le rivoluzioni si giustificano da sole, come le ma
lattie dell’organismo umano. Se scoppiano è perché è fatale che
ciò avvenga. La responsabilità politica e morale della guerra, la
porterà sempre colui che perde. Nella politica e nella storia, è il
successo la cosa decisiva. Non vale niente aver ragione e morire.
Nel piano religioso le cose stanno altrimenti. Ma la religione è una
cosa e la politica un’altra cosa.
Io  Siete accusato di aver tolto agli italiani la libertà.
M.  Io ho assicurato agli italiani venti anni di stabile governo. E in
politica e nella vita, la durata, come diceva Machiavelli, è più
importante della libertà. Solo nella durata si può costruire qualche
cosa per cui valga la pena di vivere. La libertà è una bella cosa,
ma se si intende per libertà quella licenziosa libertà concessa ai
delinquenti ed ai corruttori, la paura delle persone oneste, il pote
re illimitato del denaro, ebbene, allora io sono orgoglioso di avere
eliminato questo genere di libertà. Si trattava di scegliere tra una
società fondata sul denaro e una società fondata sul lavoro e i va
lori dello spirito: tra la filosofia americana della vita e la civiltà eu
ropea, tra l’orso russo e l’aquila romana. Forse i miei calcoli sono
stati sbagliati, ma la mia coscienza è tranquilla. Ho sempre amato
l’Italia più di ogni altra cosa. Ma dimmi, quali sono gli errori che
secondo te ho commesso?
Io  Dopo le battaglie di Caio Mario contro i Cimbri e iTeutoni, il fi
losofo greco Posidonio si recò a vedere i luoghi della strage e
giunse alla conclusione che avevano vinto i Romani perché dalla
loro parte vi erano stati il calcolo e la ragione, mentre dalla parte i
valorosissimi germani avevano combattuto solo con la passione e
con il furore. C’è nell‘anima tedesca qualche cosa di apocalittico,
di tragico, una oscura inconscia aspirazione alla morte. Questo fa
dei tedeschi un grande popolo di pensatori, di poeti e soprattutto
di musicisti (la musica è una «meditatio mortis»), ma impedisce
loro di essere dei freddi obiettivi calcolatori nelle cose della politi
ca e della guerra, come sono ad esempio gli Inglesi. Adolf Hitler,
io ne sono persuaso, amava più la morte che la vita, più la trage
dia che la vittoria. In Berlino distrutta, io ho inteso nell’aria la
marcia funebre di Sigfrido e approssimarsi il crepuscolo degli dei.
La Germania, è vero, non è solo Wagner, ma anche Goethe, non
solo spirito di Potsdam, ma anche spirito di Weimar. Ma Hitler è
uscito dalla tragedia wagneriana e io sono persuaso che morirà a
Ratisbona tra le fiamme del Walhalla. Queste fiamme bruceranno
anche voi, Duce, bruceranno tutti noi. Ma ditemi: come avete po
tuto allearvi con un uomo come Hitler che è certamente una delle
personalità più «demoniache» della storia? Era inevitabile che
egli vi avrebbe trascinato nel suo destino che era chiaramente un
destino di distruzione e di morte. Come avete potuto sperare di
riuscire ad indirizzarlo sulla vostra strada?
A questa mia ultima domanda, Mussolini divenne pensieroso. Si
alzò dalla scrivania, mi prese per un braccio e mi portò con sé vi
cino alla finestra. La sera scendeva sul lago. Nel mio cuore c’era
no dei sentimenti indescrivibili. Il Duce guardava assorto la
superfice del lago che era liscia e immobile. Poi, rivolto a me, dis
se con voce sommessa: «Io credo nel destino».
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BATTAGLIA
La Battaglia di Cheren, capoluogo del Senhait in Eritrea, su molti documenti è indicata tra le date 2 febbraio e 27 marzo 1941, ma
cessa il 31 marzo 1941 con la resa ad Adi Teclesan. Ha due fasi: la prima fino al 15 febbraio e la seconda dal 14 marzo. Dura 58 giorni.

A Cheren è stata una delle più dure battaglie di fanteria....

L'infelice propaganda di guerra del tempo ha permesso alla
stampa britannica di rappresentare gli italiani come soldatini di
ventura. Se escludiamo i paracadutisti tedeschi operanti in Italia
e i giapponesi in Birmania, nessun esercito nemico con il quale
le truppe britanniche ed indiane hanno dovuto scontrarsi ha sa
puto ingaggiare una battaglia più aspra ed efficace.... Le truppe
coloniali italiane fino al momento di capitolare sulle ultime posi
zioni hanno combattuto con valore e coraggio e la loro lealtà in
campo è stata testimone della eccellente amministrazione italia
na e della valida preparazione militare operata in Eritrea.

A lato (doc. A) quanto scritto su Eastern Epic (1) dallo
scozzese Compton Meckenzie (2) che con il II Battalion
Highlanders Cameron (con il gonnellino) ha partecipato
alla vittoria del 27 marzo 1941 a Cheren, ottenuta so
prattuto da truppe indiane e per la determinatezza,
spinta da interessato strategico dominio, di Arcibald Wa
vel. Questi, Comandante britannico del Teatro del Medio
Oriente (15 febbraio 1940  20 giugno 1941), aveva vo
luto l'occupazione dell''Eritrea per completare l'esclusio
ne della non remissiva Italia dall'Africa Orientale e dal
Mar Rosso allo scopo di restituire all'Impero britannico
la vantaggiosa navigazione attraverso il Canale di Suez.
(1) Epica Orientale  La storia degli sforzi dell'India durante la guerra.
Primo volume (settembre 1939  marzo 1943) edito nel 1951.
(2) giornalista e nel Secret Intelligence ServiceSIS (acronimo M16).

L'invasione dell'Eritrea occidentale da Cassala (doc. B), nel Sudan AngloEgiziano a ridosso del confine eritreo, ha inizio il 18 gennaio 1941
con una avanzata di 320 Km in due settimane di due Divisioni indiane (4. e 5.) sbarcate a Port Sudan. Nell'ottobre 1940 la 5.Div. ha già Ga
zelle Force (5 mila motorizzati per i pattugliamenti) mentre ad inizio 1941 la 4.Div. è al completo e sono poste agli ordini di William Platt che
opererà con grossi cingolati e disporrà di artiglierie sempre più potenti oltre una crescente supremazia aerea, prodiga di bombardamenti.
Occupate Cheru a Nord con la 5. Div. e Tessenei ed Aicota a Sud con la 4.Div., il 26 gennaio il nemico stravince ad Agordat distruggendo la 4.
Div. Coloniale agli ordini di Orlando Lorenzini (1135 Caduti, 2200 Dispersi). Sgombrata anche Barentu, le appiedate truppe italiane si ritirano
97 km a Nord Est di Adigrat nella seconda città dell'Eritrea, Cheren (1390 m), nel frattempo sfollata da molti dei suoi quasi 80 mila abitanti.
La conca di Cheren, fertile centro agricolo, fa parte di un territorio che nelle montagne verso Asmara con dispendiose ricerche aveva cullato il
sogno africano dell'oro, purtroppo presente soltanto in filoni superficiali. Il suo pianoro, circondato da undici alte vette di rocciose, ha oltre la
comunicazione stradale ad Est per Asmara (2312 m) parallela alla ferrovia da Agordat (606 m) e Hummed (935 m) e che la attraversa, due
obbligati accessi. Uno (doc. C e doc. D) è da Sud Ovest e in Valle Bogu, il paradiso delle antllopi, ed è l'accesso da Agordat. Da questà città
la strada per Cheren fiancheggia il torrente Agat, che sbocca con nome Carabel nel fiume Barca, ed a 5 Km dal suo termine ha una gola, la
Dongolaas Gorge. L'altro (doc. E) è da Nord oltre la valle dove il torrente Anseba si allarga e riceve affluenti, con il passo Mescelit (1478 m)
distante 24 Km e sulla pista da Carora, dal Confine. I difensori fanno franare le pareti a strabiombo della gola del primo accesso e minano del
secondo i sentieri ai lati dei corsi d'aqua e, sempre nella valle, da passo Cubub (715 m) a passo Mescelit. Cheren è ben difesa dai monti che
l'attorniano, ma non può essere fortezza perchè quarziti e graniti sono durissimi e non consentono scavo di trincee o di ripari interrati. E' un
estremo baluardo dell'isolata AOI contro la restaurazione imperiale britannica: ogni presidio deve difendersi allo scoperto e all'arma bianca.

B

Dopo l'insuccesso iniziale angloindiano a Cheren, il 7. Rgpt. britannico
guidato da Harod Briggs, con la 7.Brigata della 4. Div. indiana, com
presi irlandesi Royal Suzzex e degaullisti del Ciad e Senegal oltre il
14. Btg. della Legione Straniera e palestinesi ed yemeniti, entra in Eri
trea da Carora e da Mersa Taclai, porto sul Mar Rosso. L'intento, riu
scito, è di minacciare da Nord grandi assalti, distraendo forze dei
difensori. A contrastarli dopo Nafca, tra Mescelit e Cubub si schierano
il 44. e il 170. Btg. della 11. Leg. CC.NN. Monferrato e poi Bersaglieri.
Tra gli assediati gli Ascari sono in forte maggioranza. Vi è anche l'au
tocarrata Freiwillige Kp. (Heinz Werner Schmidt) ridotta a 91 Volontari
già Marinai di naviglio tedesco rifugiatosi ad Assab: hanno avuto 18
perdite in ritirata da Cassala e 30 ad Agordat (20 superstiti combatte
ranno ad Amba Alagi). Il 10 febbraio sono chiesti rinforzi alla 1. Div. co
loniale di stanza al Confine, a Karora, agli ordini di Nicola Carmineo,
che viene nominato Comandante della difesa di Cheren. Da Addis
Abeba è in rinforzo l'8 febbraio e subito in linea il III Btg. Alpini Uork
Amba (Luigi Peluselli) del 10 Rgt. (Alberto Borghesi) della 65. Div.
Granatieri di Savoia (Giovanni Liberati) che ha in Cheren, dell'11 Rgt.
(Corso Corsi), il I e il II Btg. Granatieri e il IIl Btg. Bersaglieri (Pietro
Basciani), oltre il II e il IV Gruppo Cavalleria Amhara. Il I e il II Btg. del
10.Rgt. interverranno a M. Addigares, prima della resa di Adi Teclesan.
È del 2 febbraio il primo attacco al Dongolaas Gorge, passo dominato a
destra da M. Dologorodoc, che in sommità (1501 m) ha ruderi di un forte.
Sulla sinistra del passo, l'indomani brutali Highlanders e sikh del Punjab
raggiungono quota 1616 al Roccione Forcuto, cima ribattezzata Cameron
Ridge dagli scozzesi. E' posizione con insistenza assaltata e purtroppo
mai riconquistata da Ascari del 97.Btg. coloniale e dal III Btg. Bersaglieri,
che poi a passo Cubub bloccherà attaccanti da Nord. Dietro questa prima
linea difensiva e più ad Ovest, Alpini Uork Amba (una vetta conquistata nel
1936) e che avranno il 60% di perdite, presidiano le cime Samanna (1806
m) ed Amba (1835 m). Gli Alpini il 12 febbraio, perfino di notte, avevano ri
gettato con nugoli di bombe a mano indiani attaccanti, anche della 5. Div.,
in un altro tentativo di aprire a carri armati l'ostruito passo Dongolaas.
Ad Est di M. Dologorodoc la 4. Div. indiana il 7 febbraio penetra negli
avvallamenti tra M. Faleston (1760) e M. Zelase (1704 m) con himalayani
Rajaputana Rifles delle Cp. C Coy e B Coy, riuscendo a conquistare ad
Acqua Col il passo di un impervio sentiero, subito ripreso dai difensori.
Dal 15 febbraio, con sole a picco e temperatura a 40° che rende tutto ro
vente, gli scontri si stabilizzano. Nel semicerchio difensivo di Cheren non
avviene alcuna conquista britannica che, quando in difficoltà, si avvale del
risolutivo apporto d'intensi bombardamenti aerei e d'artiglierie pesanti.
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ACTA

DI CHEREN
C

D

La 5.Divisione indiana, per poter vincere a Cheren, ritorna da Cassala assieme a due
Battaglioni britannici (I / Essex R. e II / Weat Yorkshire R.) oltre il riordinato I / Worche
stershire Regiment. Con i molti sopraggiunti da Nacfa, negli assalti finali gli attaccanti
superano quattro volte i difensori. Questi, in un calcolo teorico, presidiano con un solo
armato ogni 5 m ed un pezzo di artiglieria ogni 500 m. I decisivi combattimenti, iniziati il
14 marzo 1941, terminano una volta che nove Battaglioni indiani della 5.Div., provenienti
da Happy Valley, conquistano M.Dologorodoc e liberano da destra e dall'alto il passo
Dongolaas dalle ostruzioni causate per esplosione di mine. L'ingresso dei vittoriosi carri
armati via Cheren avviene alle 8 dei 27 marzo. Nel frattempo i difensori superstiti ave
vano iniziato quella che è stata l'ultima ritirata sui monti ad oriente della Valle dell'Anse
ba. La resa, dopo residui combattimenti, si completa il 31 marzo attorno a Sella
Magasas (2185 m) e ad Adi Teclesan, tranne per i pochi che con il Governatore Luigi
Frusci, Comandante del Settore Nord dell'Africa Orientale Italiana hanno preferito
raggiungere il Vicerè all' Amba Alagi. Le guarnigioni di Asmara, città aperta, e del porto
di Massaua non tentano alcuna difesa. L'esito della Battaglia di Cheren, premessa della
epica resa dell'Amba Alagi (17 maggio 1941), ha segnato la fine dell'Impero Italiano.
Sul Monte Dologorodoc il 17 marzo era Caduto alla guida di fieri contrattaccanti, anche
coloniali, Orlando Lorenzini. E' uno dei pochi Generali che merita Onori. Non difendendo
la Somalia, una parte dei Generali in AOI non ha compiuto il proprio dovere (da sempre
in Italia quasi tutti i Generali non lo compiono). Anzi due di essi, tra gli accreditati di alte
responsabilità militari AOI, appena divenuti prigionieri di guerra sono stati condotti in ae
reo negli USA, ospiti dell'ancora non del tutto impegnato in guerra Franklin Roosevelt.

E

Dopo Adigrat, rinforzi compresi, su un massimo di 23 mila armati tra Nazionali, Ascari ed
aggregati, nei primi 54 giorni e nei residui combattimenti fino al 31 marzo i Caduti sono
stati moltissimi. Benemeriti ricercatori ne hanno stimati, nel settore eritreo, 12.437.
I britannici con i complementi della Sudan Defence Force e i carri armati Matilda, invulne
rabili che solo il Flugabwehrkanone 88 mm avrebbe fermato e i 13 mila ben armati sul
campo fin da inizio invasione, poi rafforzati tanto a Nord pur poco validi a combattere che
a Sud dell'accerchiata regione Anseba, hanno indicato in 536 i loro Caduti a Cheren. I
vincitori della Battaglia di Cheren, ma lo ammettono a stento, erano oltre 50 mila.
Nel Cimitero degli Eroi (doc. F), ad Est di Cheren tra le alture di passo Cubub (715 m) e
Monte Uaro (1941 m), presso Gheleb, sono 615 gli Ascari e 602 (336 Ignoti) gli Italiani,
compresi alcuni in prigionia. Orlando Lorenzini delle Truppe coloniali, quale Caduto
Onorario della RSI, è incluso nell'ALBO con Amedeo di Savoia Aosta e pochi altri.

F

G

Il collaboratore di sempre Germa
no Gilli invia una bella immagine
(doc. G) di suo padre, un orgoglio
so superstite di Cheren, nato e
morto a Cento (20.11.07  6.1.93).
L' Artigliere di pezzi 105/22 mm Al
fredo Gilli dopo gli ultimi combatti
menti a Cheren e presso passo
Cubub ritorna in famiglia ad Asma
ra (dal 1936 lavorava in costruzioni
edili e stradali). Catturato in Su
dan, è prigioniero di guerra in Sud
Africa e in Gran Bretagna. Torna a
casa nel gennaio 1946. Moglie e fi
glio rimpatriano ad inizio luglio
1943 con Vulcania che con altre
due navi bianche della CRI, Giulio
Cesare e Saturnia, da Massaua
circumnavigano l'Africa e in agosto
sbarcano in una Italia regia, che
nega riconoscimenti ed indennità.
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A.O.I. - ALA LIT TORIA
Da Gondar a Derna

in 120 giorni

A

il Comandante è Domeni
co Lusardi e il secondo
pilota è Clodomiro De Ca
ro, due Sottotenenti della
Regia Aeronautica in AOI.

All'1,30 del 15 giugno 1941 l'IETIO (doc. A) con a bordo l'ospite Tenente pilota Ni
cola Caputo, il motorista Sergente Maggiore Renzo Barilli e il telegrafista Sottoca
po di Marina Emilio Di Biagio decolla da Gondar con una previsione atmosferica di
temporali. Il trimotore (1) porta le insegne civili di ALA LITTORIA disegnate in fuso
liera e sotto le ali. L'atterraggio è regolare alle 8,15 e come previsto è a Gedda in
Arabia Saudita (doc. B), sulla riva orientale del Mar Rosso (porto per raggiungere
La Mecca). L'aereo ha ospitato anche il Sottotenente Guglielmo Folcherio e il
Sergente Gaetano Volpe, ma i due (piloti della 410. Squadriglia autonoma AOI) a
Gedda rinunciano a proseguire con meta Derna affinchè l'IETIO possa imbarcare
carburante supplettivo (per decisione saudita diverranno prigionieri dei britannici in
Sudan). L'equipaggio dell'IETIO ha documenti civili ed evita l'internamento, ma per
aver atterrato senza autorizzarione è sotto sorveglianza nella palazzina dell'aero
porto. Usando l'oro donato dal Ministro della Legazione d'Italia Luigi Sillitti, in quasi
quattro mesi di sosta gli italiani riescono a comprare un po' di benzina avio, e con
determinazione ed ingegno ottenutola anche da grezzi di petrolio, poi priva di addi
tivi, possono prepararsi il volo per raggiungere un territorio del Mar Mediterrano.

Il 9 ottobre 1941 alle 17 l'IETIO lascia Gedda volando a pelo d'acqua sul Mar
Rosso e costeggiando per un'ora la costa araba. Senza assistenza radio, a
mezzanotte nell'attraversare il Nilo il trimotore, pur inquadrato da fotoelettriche
sfugge alla contraerea. All'alba, avvistata la costa libica, scende di quota intorno
ai 500 metri per risparmiare carburante. Nel cielo di Tobruck in mani britanniche
l'aereo è accolto da tiri da terra e dal mare che cessano quando sotto 100 m di
quota viene simulato l'atterraggio. Nuovo fuoco nemico quando il trimotore
cerca scampo nel deserto marmarico, riprendendo quota. A pochi metri dal suo
lo si riaccendono due motori. Quello centrale tace. L'aereo è privo di carburante,
anche di quello non depurato, in bidoni, fatto in casa. I sauditi avevano conces
so 400 litri, anzichè i richiesti 1000 litri. L'aereo si ferma a 40 Km a Sud di Ain el
Gazala (doc. C), dopo tredici ore di volo, tuttavia entro le nostre linee. Il Co
mandante resta presso il velivolo e gli altri con una marcia di 24 ore sono accolti
a Derna da diffidenti tedeschi che però avvertono il Comando italiano. Questo,
per i soccorsi, interviene in modo adeguato con un gruppo mobile di Bersaglieri.
Compiute le necessarie riparazioni, ad inizio notte del 12 ottobre l'IETIO con
clude l'impresa a Derna. Il 19 ottobre 1941 avviene il rimpatrio, con scalo a
Brindisi, atterrando nel primo pomeriggio all'aeroporto del Littorio di RomaUrbe.
Soltanto il piacentino Sottotenente Domenico Lusardi viene decorato di M.d'O.
al Valore Aeronautico quale pilota di ALA LITTORIA, quindi dell'Aviazione Civile.

B

C

(1) E' un trimotore Caproni Ca.148, superstite di 6 acquistati da AVIO TRASPORTI nel 1938 per
l'impiego tra Italia ed AOI in merci e in corrispondenza e nel 1940 ceduti ad ALA LITTORIA che dispo
neva di trimotori S.73 ed S.75. Gli altri esemplari con sigle IGOGG,ILANG, INEGH, ISOMA e I
TESS vengono distrutti in combattimento o catturati dai britannici. Il Ca.148 è variante del robusto
Ca.133, con gli stessi motori Piaggio da 460 CV ma con maggior spazio in fusoliera per il carico. E'
stato l'aereo tuttofare da fine 1935, con battesimo del fuoco in Etiopia. Chiamato Caprona era impie
gato per il trasporto di truppe e di ogni materia di ricambio e, armato di mitragliatrici, era idoneo al
bombardamento leggero. Con un equipaggio di 4 specialisti, un'autonomia di 1000 Km ed una capacità
di carico di 1600 Kg, la velocità massima era di 320 Km/ora. In AOI tutti gli aerei vennero militarizzati
nel 1940 e l'anno seguente passarono in servizio nella Regia Aeronautica ed ebbero matricole militari.

D

In RSI da inizio febbraio 1944 il personale dell'Aviazione civile viene posto alle dipendenze di
ALA ITALIANA che aveva assorbito ALA LITTORIA, nata il 28 ottobre 1934 (dal 1941 alle di
pendenze del Comando Servizi Aerei SpecialiCSAS) e la Società LINEE AEREE TRA
SCONTINENTALIITALIANELATI nata l'11 settembre 1939. Questa, che da Guidonia gestiva i
collegamenti con il Sud America, è liquidata nel 1956 non riuscendo a fondersi con ALITALIA.
Piloti e specialisti non in Servizio Militare e, per disposizione dopo l'8 settembre 1943 del
Commissario all'Aeronautica Aldo Urbani, incorporati nel Ministero delle Forze Armate retto da
Rodolfo Graziani passano al Ministero delle Comunicazioni retto da Augusto Liverani, con una
propria Direzione Generale autonoma. Da questo riordinato Ministero dipenderanno tutti i traffi
ci, oltre Ferrovie, Marina Mercantile e Poste. Il Decreto del Duce del 26 dicembre 1944 n.1039
(doc. D) regolarizza tutti i trasferimenti e ai Ministeri competenti restano affidate le modalità.
Anche qualcuno del personale di velivoli dell'Aeronauntica italiana in AOI, IETIO compreso,
opererà in ALA ITALIANA. Questa tramite il Ministero delle Comunicazioni assume la disponibi
lità di aeroporti non militari al traffico civile e di impianti inerenti ad areonavigazione e telecomu
nicazione (segnalazioni a terra, organizzazione radiometeorologica e assistenza al volo). ALA
ITALIANA, con l'aiuto dell'Addetto a Berlino Renato Romanini, riesce ad impossessarsi degli
aerei presi dalla Luftwaffe alla Resa di Cassibile e in collaborazione con la Compagnia tedesca
LUFTHANSA, con cinque SM. 79 gestisce le due linee da Milano per Berlino e per Vienna.
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ACTA

A . O. I . - G U E R R I G L I A
Cessati i combattimenti sul campo con la resa all'Amba Alagi (17 maggio 1941) e la inevitabile resa di Gondar (27 novembre 1941),
militari e civili italiani presenti in quella che era stata l'Africa Orientale Italiana  AOI (doc. A) non vollero considerarsi sconfitti finchè
l'Italia continuava la guerra di civiltà in Europa, nel Nord dell'Africa e negli Oceani contro gli imperialismi. La loro guerriglia, perduta
efficacia e futuro con la dolorosa ritirata da El Alamein e per sopravvivenza ma non sostanziale, proseguì fino al termine del conflitto.
In quell'immenso territorio, dove gli italiani con grande fidu
cia in un futuro migliore per tutti avevano realizzato comuni
cazioni stradali ed avviato una economia rurale favorita da
bonifiche, dalla meccanizzazione agricola, dallo sviluppo
degli allevamenti di bestiame e dallo sfruttamento di risorse
forestaliminerarie con un' attiva assistenza ai nativi (sanità,
scuole e casa per i dipendenti pubblici), oltre tanto sport e
la stampa diffusa in lingue locali, le potenzialità d' opporsi
all'invasore britannico di singoli o di gruppi in Etiopia erano
diverse da regione a regione ed inferiori nei confronti di So
malia e l'Eritrea, le storiche Colonie. In proposito dal REDU
CE d'AFRICA 20143° trimestre riprendiamo, alcune frasi
(doc. B) del fautore della guerriglia in Eritrea Francesco de'
Molinari (ACTA n. 81) riferite ad una corografia dell'Etiopia
di fine 800 con uno Stato abissino che ha attorno all' Ama
ra, soltanto Tigrè, Uollo, Goggiam e Scioà (doc. C).
[...] alla fine dell'800 tutta l'Africa, ad eccezione della Liberia
e dell'Etiopia venne occupata da alcuni stati europei....che,
partendo da alcune basi sulla costa, riuscirono facilmente a
conquistare enormi territori che erano suddivisi in
innumerevoli regni (un re quasi per ogni villaggio) [...] se
l'Italia avesse iniziato l'espansione dal Sud, cioè dalla
Somalia, non avrebbe avuto a che fare con uno stato
consolidato come era comunque l'Abissinia di allora, ma
con tanti piccoli staterelli che non avrebbero potuto opporre
un vero esercito e una valida resistenza, almeno fino
all'incontro con lo stato di Menelik che avrebbe potuto
continuare ad esistere come nazione amica.
B

A

La guerriglia italiana contro i britannici fu favorita dalla complici
tà della popolazione indigena che toccata con mano la tolle
ranza degli italiani e la loro volontà di assicurare progresso e
cultura all'intero Corno d'Africa mal sopportava il ritorno all'arro
ganza e allo sfruttamento degli imperialisti albionici. Perfino il
Negus, reinsediato ma senza veri poteri, man mano che scopri
va la sua Etiopia rifatta dagli italiani, assecondava la guerriglia.

Insieme ad iniziative locali (*), nell'ex AOI si consolidarono due
organizzazioni antibritanniche dedite alla guerriglia: il Fronte di
Resistenza e i Figli d'Italia. La prima era composta da militari da
tempo in AOI e che avevano nel Maggiore dei Carabinieri Dome
nico Lucchetti l'animatore. L'altra raccoglieva le CC. NN., sempre
protagoniste nell'Impero, che si proponevano di perseguire chi
collaborava con l'invasore. Era guidata dal Generale della MVSN
Ludovico Muratori, che nel 1936 con la Divisione 23 Marzo aveva
vinto (allora 1.Seniore) la Battaglia del Tembien e che dal 1941
operava nel Galla Sidamo. Ambedue riferivano in Italia sulla
dislocazione delle forze nemiche. Inoltre aiutate da indigeni, non
soltanto ascari e dubat, attuavano il sabotaggio militare e, per
immobilizzare truppe, promuovevano ribellioni in sperduti villaggi.
(*) Il Sottufficiale dei CarabinieriZaptiè Alì Muntaz nella bassa valle del fiume
Barca con 700 Ascari, in nome dell'Italia, continuò a combattere anche nel Sudan
contro i britannici che alla resa, nel gennaio 1946, concessero l'onore delle armi.

Il più famoso dei guerriglieri, vestito da arabo e che parlava male
l'italiano, è stato Francesco De Martini, nato a Damasco il 9 agosto
1903 e morto con il grado di Generale di Brigata a Grottaferrata il 26
novembre 1981. Nel 1924 a Bari è Sergente Maggiore nei Carristi e
nel 1928 ad Addis Abeba riesce a far accettare all'erede al trono
Ras Tafari Makonnen, futuro Negus Neghesti Hailé Selassié ma al
momento in crisi con gli altri Ras, un carro armato donato da Luigi
Amedeo Aosta Duca degli Abruzzi (zio di Amedeo Duca Savoia Ao
sta ,Vicerè in AOI), dono che consolida i suoi pieni poteri.
Dopo aver operato in Albania con il 31. Rgt. Carri (Div. Centauro),
dal 1940 spadroneggia in Eritrea con una banda di Ascari etiopi, la
colonna Danghilà, ottenendo il conferimento di M.d'O. oltre due
promozioni per merito guerra. L'1 agosto 1941 fa esplodere il depo
sito di munizioni britannici per il Medio Oriente di Daga, presso
Massaua, ma un anno dopo mentre rientra dai suoi centri di spio
naggio a Gedda e poi in Yemen (raggiunti dall'Eritrea con sambuchi
da pesca) viene catturato. Dalla prigionia in Sudan nel 330 Camp
presso Atbara, passa a quella indiana di Yol. Rimpatria a Napoli il 19
gennaio 1946 e in Italia prosegue il suo Servizio Militare in Spe.

C
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LET TERE
In queste pagine 14 e 15:
A  da Ancona
B  da Milano e Piacenza
C  da Caldaro
D  da Palermo

Dal compianto Giuseppe Domenico
Jannaci, scomparso ad Ancona il 29
maggio 2012, quando nel 2007
pubblicò ANCONA 19431944 ricevemmo
appunti di ricerche sui bombardamenti ae
rei nemici su Ancona: incursioni dal 16
ottobre 1943 al 17 luglio 1944 con 4 mila
vittime.
Proveniva dalla Scuola A.U. GNR di
Fontanellato ed era stato Sottotenente
nella Compagnia O.P. del 623. Comando
Provinciale di Padova ed era stato prigio
niero nel 337 Camp di Coltano.

A

G. D. Jannaci con residenza ad Ancona, dopo essere stato Veterinario Condotto a
Camerano, si era dedicato ad approfondimenti culturali perfino in Archeologia e
con entusiasmo accettò di tenere a Cicogna nel XX Seminario di Studi Storici del 5
settembre 2009 una conferenza sui duemila Giovani Ufficiali della GNR.
Le sue parziali ricerche sono state completate per due bombardamenti più di altri
terroristici. Il primo, dell'1 novembre 1943, durò un'ora con 72 aerei provenienti da
Foggia e in discesa da Monte Conero che devastarono la zona portuale, quella
dello storico colle Guasco (Fig. 1) e il non distante carcere di Santa Palazia (Fig.
2) in via Fanti, oggi via Birarelli, e l'affollato suo rifugio, inclusi ospiti di un
orfanotrofio, seppellendovi 724 lì intrappolati (per 13 anni rimasti insepolti).

1

70 m.s.m.
Colle Guasco
S.CiracoDuomo

Santa Palazia

2

Questi i Caduti per bombardamento tra gli Agenti di Custodia: oltre il Direttore del
carcere anconetano Michele Turchio, Michele Bovio, Ledo Catani, Marsilio
Ercolani, Edgardo Giveri Vettori, Giovanni Macrè, Edgardo Mantovani, France
sco Minerva, Attilio Ovidi e Salvatore Tambone, l'1 novembre 1943, e Adelio
Baiocco, Giuseppe Bresciani, Luigi Di Monaco, Giuseppe Ledda, Giovanni
Lizza, Bruno Mantovani, Aniello Oliviero, Francesco Rossi, Concetto Romano,
Salvatore Russo e Nazareno Sermorini, l'8 novembre 1943.

Inviano titoli di giornali (Fig. 1) sulla
morte di Luigi Gorrini, da Milano, Ales
sandro Brignole (periodico LA TREB
BIA cronaca Valtrebbia) e, da Piacenza, Italo
Vallavanti (quotidiano QNIL RESTO DEL
CARLINO e quotidiano on line LIBERTA').
Luigi Gorrini (Alseno 12 luglio 1917  Pia
cenzaOspedale 8 novembre 2014) ha avuto
sempre residenza ad Alseno, all'ultimo
confortato dalla nipote Silvia Bonomini.
Dal 1989 è stato Componente della Con
sulta d'Onore dell'Istituto Storico RSI.
Il seppellimento è avvenuto l'11 novembre
accanto alla moglie Luisa, fedele per 60 anni
e morta da pochi mesi, a Castelnuovo Fo
gliani. Nella Chiesa di San Biagio, al funerale
in forma privata per non mettere in difficoltà i
poteri comunisti, ha partecipato una molto
affezionata folla con la presenza di tre Gene
rali dell'Aeronautica Militare.

B

1

Il pluridecorato Luigi Gorrini (Fig. 2),
Sergente Maggiore pilota ed eroe dell'A.N.R
con la Squadriglia Asso di Bastoni agli ordini
di Adriano Visconti del 1. Gruppo CT., in pre
cedenza asso della Regia Aeronautica con il
III. Stormo CT agli ordini di Tito Falconi (*), è
stato Maresciallo di 1.Classe, avendone ac
cettata l'arrogante discriminazione dell'Aero
nautica Militare, che nel 1958 gli ha conferito
M.d'O. per meriti di guerra, congedandolo
nel 1969. Viene promosso Sottotenente nel
1979, durante il pensionamento.
Per 5 volte, colpito il suo aereo da caccia
nemici, si è lanciato con il paracadute.
Ad inizio del 2014 ha rilasciato una intervi
sta, divenuta pubblica a settembre. Ne ripro
duciamo la significativa parte finale (Fig. 3).

2

(*) Tutti i piloti del III Stormo tranne uno, il sardo
Tenente Mario Melis, seguirono il Comandante
nell'Aeronautica Nazionale Repubblicana.
[...] per darmi la medaglia d'oro ci hanno messo 13 anni, per voli fatti prima
dell'8 settembre! L'hanno fermata tre volte, sciogliendo le rispettive
commissioni. Alla fine i vari presidenti di commissione si sono chiesti se erano
dei coglioni, dei generali di corpo d'armata coglioni che decidevano qualcosa che poi
veniva fermato. Non contava che io fossi stato nella RSI, perché la medaglia si riferiva
ad azioni precedenti. Il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica Remondino, prese il
generale Via che era quello che continuava a fermarla: "Se Gorrini merita la medaglia
d'oro, gliela diamo. Se va fucilato per quello che ha fatto dopo l'8 settembre lo
fuciliamo". Taviani era un po' sulle sue e chiese tutta la documentazione, se la studiò e
scrisse di suo pugno la conferma. Per quanto riguarda la promozione, doveva essere
nel 1942, ma siccome ero nella RSI mi fu data nel 1972! Dovevo venire a casa da
tenente colonnello, come tutti quelli del mio corso, e invece mi fecero venire a casa da
maresciallo. Mi danno 2.100.000 Lire di pensione, una miseria di liquidazione per 40
anni di voli, la gran parte rischiando la vita in guerra. Ma non mi interessano i soldi: ne
faccio una questione morale. Non ho figli e sto con mia moglie: la casa è mia e tutti i
miei ricordi vorrebbero comprarli gli Americani. Ma voglio che rimangano in Italia. Ma
quello che ho fatto allora, con la Repubblica, sono pronto a rifarlo anche adesso
perchè ero convinto di essere dalla parte del giusto. Noi non avevamo alcun partito,
noi difendevamo le città italiane dai bombardamenti dei liberatori, le nostre case ed il
nostro onore. La guerra sapevano tutti che era persa con ElAlamein ed io l'ho persa
due volte: l'8 settembre ed il 25 aprile. Ma ripeto, quello che ho fatto allora ... quelle
tonnellate di bombe che abbiamo evitato alle nostre città, questo è un innegabile
merito storico. Io non abbasso gli occhi di fronte a nessuno: l'ho fatto e lo rifarei.
Pensavo però che dopo tutto quello che successe l'Italia andasse in mano a gente
onesta. C'è il rischio che finiamo come la Yugoslavia e l'Albania. Prego Iddio di
sbagliarmi, ma finché si vede certa gente. Il più pulito ha la rogna ...

3
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Arthur Atz con attività vitivinicole e fruttifere a Caldaro e già Unterwachtmeister del III Btl. del Polizei Regiment Bozen (*), dopo una
intervista sull'attentato (**) comparsa sulla stampa nel 1997, ha inviato all'Istituto Storico RSI la fotografia della lapide (Fig. 1) che
riporta, sepolti a Pomezia, 32 Militari del proprio Reparto Caduti nel primo pomeriggio del 23 marzo 1944 a Roma in Via Rasella. La
Lapide è esposta nell'Ufficioportineria del Santuario di Pietralba (Fig. 2) retto dall'Ordine dei Servi di Maria, in Comune di Nova Ponente.

C

Dopo laboriose ricerche per i dati anagrafici, elenchiamo
i 33 Caduti che motivano la rappresaglia (Fig. 3) della 3.
Compagnia dell'ormai noto III Battaglione composto da
bolzanini e bellunesi in servizio di Ordine Pubblico a Ro
ma. Erano tutti richiamati, senza riguardo all'apparte
nenza etnica, in quanto residenti in Alpenvorland e con
un soldo di 375 Lire/mese, denaro versato dalla RSI co
me per tutti i tedeschi in Italia (ACTA n.35, n.44 e n.59).

1

(*) Per l'abbondanza dei Mi
litari a disposizione (150
circa per Cp.), la 3. Compa
gnia era di riserva della 1. e
della 2. Compagnia. Tutte
avevano il solo compito di
proteggere edifici pubblici.
Il III Btl. del Reg. Bozen,
che ha avuto denominazio
ne SS dopo l'attentato, era
stato accasermato in Roma
centro, nelle soffitte del Pa
lazzo del Viminale.
(**) L'attentato ideato da
Giorgio Amendola d'intesa
con Riccardo Bauer è stato
organizzato da Franco Ca
lamandrei e Carlo Salinari
che erano a capo dei gappi
sti comunisti romani.
I Caduti sul campo sono
stati 32, ma prima della
rappresaglia
alle
Cave
Ardeatine muore in Ospe
dale Vincenz Haller. Altri 9 i
Caduti per le ferite riportate.

2

Al compimento dei 92 anni ed uno dei pochi Deputati (VI, VIII, IX
e X Legislatura) tra i Sottotenenti della RSI, con calorosi saluti
(Fig. 1) dalla sua Palermo Antonino Macaluso detto Nino (Fig. 2)
riafferma fedeltà all'Idea e sostegno alla Fondazione della RSIIstitu
to Storico. Ha frequentato la Scuola A.U. GNR di Vicenza (Fig. 3) ed
è rimasto affezionato all'Accademia ONB vicentina della Cordellina
con il bel giardino interno (Fig. 4). Dopo aver compiuto il proprio do
vere nella GNR di Brescia, essendo stato Accademista del primo dei
tre anni di Corso dell'Accademia Fascista di Educazione Fisica di
Roma, che rilasciava il Diploma in nome del Duce, a guerra ultimata
è riuscito, in Sicilia, a riscattare il Servizio Militare 194345 in RSI,
nell'ONB e nella GNR, quale completamento dei Corsi romani e
quindi ad ottenere il Diploma di Insegnante di Educazione Fisica.
Laureatosi in Giurisprudenza, ottiene in Sicilia consensi elettorali.

D

CADUTI ONORARI
nell'ALBO CADUTI E DISPERSI DELLA R.S.I.

3

Andergassen Karl, 5 gennaio 1914 Caldaro
Bergmeister Franz, 6 settembre 1906 Castelrotto
Dissertori Josef, 5 giugno 1913 Appiano sulla Strada del Vino
Eichner Georg, 21 aprile 1902 Sarentino
Erlacher Jakob, 12 luglio 1901 Marebbe
Fischnaller Friedrich, 19 novembre 1902 Funes
Fischnaller Johann, 17 novembre 1904 Rio di Pusteria
Frötscher Eduard, 19 dicembre 1912 Chiusa
Haller Vincenz, 31 dicembre 1901 Racines di Dentro
Kaspareth Leonard, 28 gennaio 1915 Caldaro
Kaufmann Johann, 19 ottobre 1913 Nova Levante
Matscher Anton, 12 giugno 1912 Bressanone
Mittelberger Anton, 15 novembre 1907 Bolzano
Moser Michael, 29 settembre 1904 Austria (Kitzbühel)
Niederstätter Franz, 1 giugno 1917 Aldino
Oberlechner Eugen, 30 aprile 1908 Selva dei Molini
Oberrauch Mathias, 15 agosto 1910 Bolzano
Palla Paulinus, 31 dicembre 1915 Livinallongo del Col di Lana
Pescosta Augustin, 9 maggio 1912 Corvara
Profanter Daniel, 22 maggio 1915 Andriano
Raich Josef, 14 dicembre 1906 San Martino in Passiria
Rauch Anton, 5 agosto 1910 Fiè allo Sciliar
Rungger Engelbert, 21 dicembre 1907 Marebbe
Schweigl Johann, 13 agosto 1908 San Leonardo in Passiria
Seyr Johann, 3 giugno 1904 Gais
Spiess Ignatz, 4 luglio 1911 San Leonardo in Passiria
Spögler Eduard, 11 luglio 1908 Sarentino
Stecher Ignatz, 11 maggio 1911 Sluderno
Stedile Albert, 26 giugno 1915 Bolzano
Steger Josef, 10 agosto 1908 Valle Aurina
Tschigg Hermann, 23 aprile 1911 Appiano sulla Strada del Vino
Turnaretscher Fidelius, 19 gennaio 1914 San Martino in Badia
Warbtichter Josef, 13 novembre 1907 Merano

2

3

1
4
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21 GIUGNO E 13 SETTEMBRE 2015
La riunione culturale a Cicogna del 21 giugno 2015 aveva in
programma l'esposizione su GLI ARMAMENTI IN ITALIA, un
argomento obbligato a mettere in evidenza quell'eterna
mancanza di adeguati mezzi bellici patita dal Combattente
italiano soprattutto nella Seconda Guerra mondiale e che
Giorgio Viale ha proposto nel modo migliore. Questa ricerca
storica, arricchita di filmati, ha avvinto l'uditorio e per
l'attenzione ottenuta sarà approfondita con altre conferenze.
In precedenza e seguiti con unanine consenso, Cristina Tri
vero, laureatasi all'Università di Torino nel 2014, aveva illu
strato la sua sofferta Tesi di Laurea STORIA DI UNA
FAMIGLIA IN TEMPO DI GUERRA (il sopravvissuto nonno
Bruno, Artigliere Alpino Monterosa e suo fratello Ferruccio,
Disperso in Russia), mentre lo scrittore e giornalista lucchese
Fabrizio Vincenzi aveva presentato il suo libro GIUSEPPE
SOLARO, il fascista esemplare ed il Caduto eroico di Torino.
Ad inizio seduta il Presidente Arturo Conti aveva ricordato con
molto rimpianto il fedele Combattente Rutilio Sermonti (Roma
18 agosto 1921Ascoli Piceno 14 giugno 2015) che il 24
giugno 2007 con rara competenza aveva precisato a Cicogna
il significato dell'aggettivo SOCIALE della nostra Repubblica.

La riunione del 13 settembre, resa lieta al rancio da grigliate
offerte da Enrico e Nunzia Persiani per festeggiare pure a Ci
cogna le loro nozze, è consistita in prese d'impegni della Fon
dazione della RSI verso Alberto Indri, che ha riferito sull'attività
di 3 anni, e i Volontari che accudiscono il Campo della Memo
ria di Nettuno, dal 1999 proprietà del Ministero della Difesa (lo
ha indicato luogo di ricordo anche per i Caduti della Legione
GNR M Tagliamento) e nella prevista conferenza "La Squa
driglia Bonet e i Gruppi Caccia dell' ANR" di Giancarlo Garello.
Questi, invitato per la prima volta a Terranuova Bracciolini, ha
conquistato tutti per la evidente perizia nelle ricerche in Italia e
negli USA e per la documentata esposizione di un evento che
aveva colpito la sua mente giovanile. Trasferita in un bel libro,
l'epopea dell'Aeronautica della RSI, con simboli e traversie
dell'epoca, muove dall'abbattimento il 29 marzo 1944 a Dego
di un B.17 della 15.US AF, di ritorno da incursioni su Torino, da
parte di 4 Caccia G.55 della Squadriglia Montefusco (poi Bo
net) di Venaria Reale, al battesimo del fuoco. Con paracadute
si salvano gli americani a Cairo Montenotte, paese di nascita
dell'oratore, mentre cade in combattimento il Comandante
Giovanni Bonet, colpito dai Thunderbolt della scorta nemica.

Anche per il 2015 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
S. FABEI
La "Legione Straniera" di Mussolini (2008)
P. ZANLUCCHI La milizia del Duce muore sul Don (2014)
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Racconti di guerra pulita, difficile e cattiva (2015)

V. TEODORANI
G. CANCEMI
P. MINUCCI TEONI

Quaderno 19451946 (2014)
Ora, di me parlo io: Mussolini (2014)
Balilla Moschettieri (2015)

Attività della Fondazione della RSI
a Cicogna con inizio 10,30
22 novembre 2015 

LA MONTEROSA SULL'ENTROTERRA DI GENOVA (Alessandro Brignole)

28 febbraio 2016



LA R.S.I. STATO GIURIDICO E SOVRANO (Daniele Trabucco)

10 aprile 2016
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