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A GUERRA CESSATA
UN TURPE ECCIDIO COMUNISTA

Gli esponenti repubblicani vengono trucidati alla schiena il 28 aprile 1945 alle ore 17,40 in piazza
del Municipio, allineati contro la sbarra dell’antiporticciolo del Lago di Como, ramo Nord. L’occasionale

gruppo è composto da sei ministri del governo della Repubblica Sociale Italiana, da altrettanti militari e da tre
civili (un sindacalista conterraneo di Mussolini, un rettore di Università, un giornalista dell’Agenzia Stefani).
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BARRACU FRANCESCO MARIA-Santu Lussurgiu (CA), 1 novembre 1895

Mutilato di guerra, nel 1916 è prigioniero degli austriaci. Sciarpa Littorio, in AOI guida
i “dubat” e viene insignito di M.d’O., poi è Segretario del PNF a Corfù e Catanzaro. Dal
23 settembre 1943, quale Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, re-
dige e promulga le Leggi in GAZZETTA UFFICIALE D’ITALIA. Favorisce la formazio-
ne del Battaglione Volontari di Sardegna, in parte operante in Venezia Giulia. Invano con
la M.d’O. Carlo Borsani, nel gennaio 1944, sostiene la candidatura di Fulvio Balisti alla
Segreteria del PFR. E’ presente ai colloqui in Arcivescovado, a Milano.

BOMBACCI NICOLA – Civitella di Romagna (FO), 24 ottobre  1879

Lascia il Seminario di Forlì nel 1900 e come Mussolini si diploma, ma da esterno, al-
l’Istituto Magistrale di Forlimpopoli. Nel 1906 non fa battezzare il figlio Raul e nel 1910
abbandona l’insegnamento. Tra i fondatori del PCI, viene espulso nel 1927 per aver loda-
to alla Camera dei Deputati la ripresa delle relazioni con l’URSS. Collabora, da Roma, ai
18 punti di Verona e da gennaio 1944, a Maderno, è un Funzionario per le case dei lavo-
ratori con 6 mila Lire mensili. Il 25 marzo 1945 parla a 15 mila genovesi e fa comizi alla
DALMINE per il Consiglio di Gestione (il 7 aprile votano in 2.722).

CALISTRI PIETRO – Verona, 30 ottobre 1914

Conseguita la maturità ad Udine, nel 1935 è A.U. nell’Aeronautica e dopo un anno ottie-
ne il brevetto di pilota su Caccia C.R. 20. Sottotenente dall’agosto 1936, combatte in
Spagna nella 23ª Sq. comandata da Ernesto Botto e nel 1938 è Sottotenente in Spe. Nel
1941 si sposa a Firenze e ha due figli. Cessa l’attività bellica nel Mediterraneo il 17
luglio 1943. Lascia per malattia il 10 febbraio 1944 il Comando della 3ª Sq. del I Gr.
Caccia ANR. Controllore Guida-Caccia presso il radar di Senago, ripiega con i tedeschi
verso l’Alto Adige e a Menaggio si unisce alla colonna che comprende Mussolini.
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28 APRILE 1945 - AL MURETTO
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CASALINUOVO VITO – San Vito sull’Jonio (CZ), 2 febbraio 1898

Ultimo di sette figli di un agricoltore, completato il Liceo Classico a S. Vito, è volontario
nel 1917 in Trentino nell’Artiglieria d’Assalto e la sua mano destra resta mutilata. Sciar-
pa Littorio con iscrizione al Fascio dal 13 luglio 1921, è nella MVSN dal giorno della
fondazione e nel 1927 entra nel Reparto di scorta al Capo del Governo. Nel 1931, quando
si sposa, è Ufficiale in Spe e comanda la Coorte di Oristano. Combatte in AOI e in Spa-
gna. In RSI, con altri sette Giudici, emette la sentenza di Verona del 10 gennaio 1944 e dal
3 settembre è Ufficiale d’Ordinanza del Duce e Colonnello GNR.

COPPOLA GOFFREDO – Guardia Sanframondi (BN), 21 settembre 1898

Volontario in Fanteria, dopo il congedo aderisce ai Fasci sanniti. Si laurea in Lettere e si
specializza a Firenze. E’ filologo e papirologo di fama mondiale. Dal 1940 al 1942 com-
batte sul Fronte francese e con il CSIR e l’ARMIR. Dalla Russia rimpatria per malattia.
Cattedratico di Letteratura Greca e Latina a Bologna, vi viene incarcerato nell’agosto
1943. Dal novembre 1943 è Pro Rettore e dal successivo 24 gennaio Rettore dell’Alma
Mater bolognese. Scrive su periodici e quotidiani e dal 29 gennaio 1944 dirige il mensile
CIVILTÀ FASCISTA e dal marzo, a Brescia, presiede l’Istituto di Cultura Fascista.

DAQUANNO ERNESTO – Roma, 7 gennaio 1897

Nazionalista e corrispondente a Roma di giornali del Nord, diviene Capo Redattore de LA
STAMPA, ma il 26 Luglio 1943 ne è cacciato. Aderisce alla RSI e Mussolini ne apprezza
la professionalità al GIORNALE RADIO-EIAR. Firma dal 26 gennaio all’1 giugno 1944
IL LAVORO di Genova, che sarà una delle Aziende socializzate. Assume, con Presidente
Luigi Barzini, la Direzione dell’Agenzia STEFANI, che ha sede nelle Scuole Elementari
di Salò, con un Ufficio Interpreti nel Palazzo del Podestà. Pubblica LA SOCIALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE e LA SOCIALIZZAZIONE DELL’EUROPA.

GATTI LUIGI – Milano, 18 luglio 1913

Appena laureato combatte con il CTV in Spagna e il 10 marzo 1939 vi sposa Moras Maria
del Pilar. Da fine 1939 è Segretario del PNF a Nuoro e dal 1942 a Treviso dove, nominato
Prefetto il 28 ottobre 1943, è Capo Provincia fino al 22 giugno 1944. Per ordine di Mussolini,
insieme a Bombacci cerca a Genova tracce del mistero Matteotti, ma nulla  trova sul quel
1924. E’ il provvisorio Segretario Particolare del Duce, quale Funzionario del Ministero
per l’Estero. Diviene Segretario definitivo dal 2 aprile 1945 con passaggio alle dipenden-
ze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ Tenente GNR.

LIVERANI AGOSTINO- Senigallia (AN), 7 agosto 1895

Ufficiale del 5° Rgt. Bersaglieri ed invalido, è un corridoniano fascista delle Marche. E’
Preside della Provincia di Novara e dirige il Sindacato Impiegati dell’Industria di Milano
fino al 26 luglio 1943. In RSI è Ministro delle Comunicazioni dal 7 ottobre 1943, dopo la
rinuncia di Giuseppe Peverelli, ultimo Ministro nominato nel Ventennio all’antivigilia
del 25 Luglio 1943. Dalle Direzioni del Ministero, tutte a Verona, dipendono Poste e
Telegrafi, piuttosto efficienti, Ferrovie, in difficoltà per i bombardamenti, Marina Mer-
cantile, ad attività lacuale e costiera, e dal 26 dicembre 1944, i Servizi Aerei.

MEZZASOMA FERNANDO – Roma, 3 agosto 1907

Laureato in Economia, fonda il GUF umbro e L’ASSALTO. Vice Presidente della Scuola
di Mistica Fascista, fondata nel 1930 da Nicolò Giani, è Condirettore di LIBRO E MO-
SCHETTO. Lavora come stenografo ed è pilota civile. Dal 1934 al 1940 è tra gli anima-
tori del Littoriali della cultura e dello sport. Mantiene dal 1939 al 1941 con Starace, Muti
e Serena l’incarico di Vice Segretario PNF. Combatte sul Fronte francese e in A.S. e dal
17 settembre 1943, a Roma, è al fianco di Pavolini. Quale Ministro della Cultura Popola-
re, dopo Venezia, si insedia a Salò, (Villa Amadei), e a Milano (Palazzo Clerici).
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NUDI MARIO – Roma, 17 luglio 1912

Combatte in AOI. Sotto Capo Manipolo MVSN nel 1940, è ammesso nell’exstraorganico
dei Moschettieri del Duce (in 180, dal 1937), sorti l’11 febbraio 1923 quali Ufficiali non
MVSN e tutti professionisti o dipendenti dello Stato, con sede dal 1936 nella caserma
MVSN di Viale Romania. Segue al Nord la Confederazione Fascista Lavoratori dell’Agricoltura
e collabora a L’ARATRO di Milano. Capitano nell’8ªB.N, viene trasferito alla Polizia
Repubblicana per avvicendare dal 28 ottobre 1944 il Questore Bigazzi Capanni nel Co-
mando della scorta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

PAVOLINI ALESSANDRO – Firenze, 27 settembre 1903

Marcia su Roma, scrittore e giornalista, ha talento poetico e politico. Consegue due lau-
ree. Direttore de IL BARGELLO, dal 1929 al 1933 è Segretario del PNF di Firenze e nel
1934 Deputato della 29ª Legislatura. E’ promotore dei primi Littoriali, del Maggio fio-
rentino, del Circuito del Mugello e dell’Autostrada Firenze-Mare. Va in AOI con una
Squadriglia da bombardamento. Ministro della Cultura Popolare dal 1939, il 5 febbraio
1943 passa a dirigere il MESSAGGERO. In RSI è Ministro e fonda il Corpo Ausiliario
delle CC.NN.. Resta ferito in una operazione antiribelli in Valle Orco, l’11 agosto 1944.

PORTA PAOLO – Como, 26 gennaio 1901

Marcia su Roma, avvocato e sportivo, il 14 settembre 1943 fonda a Como il PFR con una
trentina di giovani e alcuni antifascisti. Sottotenente di Fanteria, in RSI si arruola nella
MVSN. Partecipa all’Assemblea PFR di Verona del 14 novembre 1943 e, inascoltato,
propone di passare i compiti delle Polizie alla MVSN e di impedire il disfattismo dei
Parroci: quelli di Rito Ambrosiano, nel comasco, convincono le madri a far espatriare i
figli soggetti alla Leva. Da marzo 1944 avvicenda Balisti nel Direttorio del PFR, quale
Delegato per la Lombardia. Organizza su due Battaglioni e comanda l’11ª B.N. di Como.

ROMANO RUGGERO – Acireale (CT), 9 marzo 1895

Mutilato di guerra, nel 1923 si laurea in Giurisprudenza e si iscrive al Fascio di Noto
(SR). Esercita l’avvocatura ma è anche “un probo e mite professore che ama improvvisa-
re distici latini”. E’ Deputato sia nella 28ª Legislatura (1929) che nella successiva (1934),
Sottosegretario alle Comunicazioni dal 1932 al 1935 è Podestà di Noto dal 1935 al 1941.
In RSI guida il Ministero dei LL.PP. e l’11 marzo 1944 ne nomina Direttore Generale
Guido Tinti. Chiama nel Consiglio Superiore dei LL.PP. delegati della Santità, della
Motorizzazione, del Sindacato Ingegneri e Architetti ed esperti universitari.

UTIMPERGHE IDRENO – Empoli (FI), 7 febbraio 1905

Nasce da padre vetraio che lascia Venezia per fabbricare damigiane ad Empoli. Seguace
di Alfredo Oriani partecipa alla Marcia su Roma. Sportivo e giornalista, è Segretario
dell’Unione Fascista Lavoratori dell’Industria di varie Provincie, ultima Trieste, dove il
10 settembre 1943 fonda il PFR. Con un gruppo di triestini, in corriera, aiuta a riaprire
sedi PFR a Venezia e Padova. Da Novembre è a Maderno e, nel settembre 1944, con il
grado di Maggiore guida la B.N. di Lucca, formatasi prima delle altre, in Garfagnana.
Opera a Piacenza e in Piemonte e in autoblinda il 26 aprile 1945 raggiunge Como.

ZERBINO PAOLO VALERIO – Carpeneto (AL), 21 giugno 1905

Segretario del PNF a Vercelli ed Alessandria, nel 1941 è Prefetto della nuova Provincia di
Spalato. A Torino il 23 ottobre 1943 riceve le consegne di Capo Provincia dal Prefetto
Angelo Tollini. Presente Barracu, il 26 gennaio 1944 prende in consegna 200 milioni di
Lire (serviranno per salari Fiat), il terzo della cassa della 4ª Armata, sequestrato all’Inten-
dente che aveva già dato altro terzo ai comunisti. Dall’8 maggio è Sottosegretario per
l’Interno  e Alto Commissario a Roma. Quale Alto Commissario per il Piemonte riconquista
Alba, il 2 novembre. Dal 21 febbraio 1945 è Ministro, in luogo di Buffarini Guidi.
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“CESSATE IL FUOCO” DEL
— 4 —

A da  SECONDA GUERRA MONDIALE di W.C.

La Resa di Caserta del 29 aprile 1945 prevede un cessate
il fuoco al 2 maggio, alle 14 (ora legale – Decreto n. 53

18.02.1945 XXIII). Comporta un armistizio in Italia valido per
il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947. Sul campo è effettivo
dalle 4,30 del 3 maggio, con una proroga per le Truppe del
Fronte occidentale. Queste, radunate in 60 mila dal LXXV
Armee Korps presso Ivrea (AO), accolgono il 4 maggio un
o.d.g. del Comandante Hans Schlemmer. L’o.d.g., a seguito
della resa annunciata da RADIO BOLZANO, ordina la conse-

gna delle armi ai carristi della US 1. AD, da giorni in zona. Si
perviene alla resa in Italia dopo contatti in Svizzera spinti anche
dal Vaticano, dove il 23 agosto 1944 Winston Churchill (doc. A)
incontra Pio XII. Questi il 10 maggio, aveva ricevuto l’HöSSPF
Karl Wolff insieme con il salvatoriano Pancrazio Pfeiffer. Nego-
ziati interrotti ad inizio aprile 1945 perché Stalin teme inganni,
ma conclusi quando i sovietici, svanite connivenze con Kesselring,
apprendono dell’inclusione delle Truppe ed Organizzazioni del-
la RSI e dei Reparti Vlasoviani e del Tirolo-Vorarlberg (doc.B).

Local Surrender O.B. Süd West, firmato a Caserta, non si estende al Fronte
Orientale e alle confinanti Slovenia e Carinzia. Quelle Truppe, in previsione di
una resa in Italia, erano passate sotto O.B.  Süd Ost e l’intatto Heeresgruppe E
(Alexander Löhr), anch’essi dipendenti da Kesselring. Per 400 mila combat-
tenti, compresi 57 mila italiani della RSI e l’intero Esercito croato, che ricevo-
no l’ordine di ripiegare verso Maribor e la Stiria, via Zagabria, il cessate il
fuoco deve  coincidere con quello fissato per il Terzo Reich, alle ore 23 dell’ 8
maggio 1945. Soltanto al XCVII Armee Korps (Ludwig Kübler), accerchiato
da Fiume a Villa del Nevoso, viene concessa la deroga di una resa anticipata al
7 maggio (atto rinnegato da Tito dopo 5 giorni). Detta resa, pattuita con due
Unità della Quarta Armata EPLJ, prevedeva per italiani e croati lo stesso trat-
tamento riservato ai tedeschi e il ritorno negli Stati d’origine.

Il raggiungimento via terra e relativo presidio della Venezia Giulia prima degli
slavi di Tito (nella certezza di stragi di italiani, tedeschi e croati) insieme a
quello (impossibile) di precedere l’Armata Rossa a Vienna, avendo la coda di
paglia per aver troppo aiutato l’EPLJ filotroskista, sono assillanti obiettivi di
Churchill, che fallisce in tutto. Infatti l’offensiva finale nel Nord Italia ha suc-
cesso per merito del US II Corps, che punta su Cento, Finale e Bondeno, tallonando
l’agguerrito I FschJgKorps, e del US IV Corps che pur, non riuscendo ad impe-
dire la ritirata del LI GebKorps, marcia spedito su Ostiglia, S. Benedetto Po e
Mantova e dilaga dal 27 aprile in Alta Lombardia e verso la Valle d’Aosta,
spingendo i carristi fin presso Ivrea il 30 aprile. Di conseguenza la 2.ID neoze-
landese del Br V Corps, a lungo contrastato sui fiumi Senio, Santerno e Sillaro
(doc. C), soltanto nel pomeriggio del 2 maggio 1945 è a Trieste (doc. D), da 24
ore occupata da avanguardie della Quarta Armata EPLJ.

B    da  TNA - WO 204/6699

C    da  LA BATTAGLIA D’ITALIA di W. Jackson, pag. 395
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3 MAGGIO 1945 IN ITALIA
D    da DER KRIEG IN ITALIEN, ultima pagina

E    da LA CAMPAGNA D’ITALIA FOTOGRAFATA DAL PENTAGONO (le bombe)

F    da LA CAMPAGNA .....DEL PENTAGONO  (prima linea) G    da STORIA CONTROVERSA 2. G.M., vol. 7

La sconfitta sulla linea gotica bolognese del XIV PzKorps,
divenuta un disastro per la fuga del suo Comandante, deter-

mina il crollo di ogni schieramento difensivo e l’accerchiamento
delle Grandi unità dislocate in Piemonte e in Liguria. L’ormai
isolata Armata Liguria, in difficoltà per il cedimento del Setto-
re Ovest della Quattordicesima Armata e del suo LI GebKorps
lungo la costa tirrenica e sulla Statale n. 62 della Cisa, subisce
il liquefarsi, senza combattere, dell’Armee Korps Lombardia.
A Sud e a Nord del Po, i mezzi in ripiegamento sono privi di
carburante (doc. E) e ciò li espone alla caccia all’uomo da par-
te degli aerei. I brasiliani lungo la Via Emilia (Statale 9) e so-
prattutto gli americani nel cuore della Pianura Padana dispon-
gono di veloci cingolati a non finire e di AMTRAC per traghet-
tare il grande fiume (doc. F). L’Heer, con l’eccezione dei Para-
cadutisti, ha anche un crollo morale e al soldatino tedesco, in
un illusorio sollievo per le fine dei combattimenti, non resta
che affastellare le armi (doc. G).

in queste pagine 4 e 5 con la collaborazione di Paolo Minucci Teoni:

A- l’accoglienza a Churchill, per l’udienza nell’estate 1944
in Vaticano con Pio XII;

B- le forze tedesche in attesa di disarmo nel Sud-Ovest euro-
peo, dopo controllo dell’organico del 10 maggio (Heer,
Kriegsmarine, Luftwaffe, SS Polizei e Sicherheitspolizei);

C- schizzo sullo sfondamento a Bologna, ad Ovest – Fifth
Army (Lucian Truscott) e ad Est – Eighth Army (Richard
McCreery): comandano da Firenze, Mark Clark e, da Siena,
Harold Alexander;

D- gli angloamericani nel Nord Italia: il 30 aprile i Nisei del
442. R. Combat Team incorporati nella US 92.ID raggiun-
gono Rivoli e la Valle di Susa e infine Torino;

E- ritirata oltre il Po, con pochi automezzi e molti cavalli;
F- mezzi da sbarco LVT 4 – AMphibious TRACked della US

88.ID per l’attraversamento del Po presso Ostiglia (MN) il
24 aprile 1945 (ogni anfibio trasporta 24 Fanti del 351. IR);

G- deposizione delle armi individuali da parte tedesca: qual-
cuno è compiaciuto di disfarsi del suo Mauser 98 k.
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C    da  IL GIORNO PIÙ LUNGO, di C. Ryan

CONTRO LO SBARCO SHAEF
— 6 —

Quindici Dispersi della RSI in territorio francese durante i combattimenti tra l’estuario del Seulles e il capoluogo del
Calvados, Caen, inquadrati o provenienti dal 736. Infanterie Regiment della 716. ID, motivano queste pagine 6 e 7.

Dopo le intese militari tra Roosevelt, Stalin e Churchill dell’1 dicembre 1943 a
Teheran, è opinione diffusa che la vittoria finale nel conflitto europeo e mon-
diale dipenda dell’esito del previsto attacco Overlord e annessa Operation Neptune
delle Forze navali poi salpate dall’isola di Wight e che passerà alla storia come
lo sbarco del 6 giugno 1944. L’invasione della bassa Normandia da parte del
Supreme Headquartiers Allied Expeditionary Forces - SHAEF, sotto il coman-
do di Dwight Eisenhower, ha successo perché messa in atto con annunci de-
vianti e con mare e cielo sfavorevoli. Ma anche con uomini e mezzi senza
limiti e scegliendo ad arte  inospitali coste della Baia della Senna, tra le meno
protette del Vallo Atlantico. Inoltre, i tedeschi certi di uno sbarco più ad Est, a
Calais, stentano a ritenerla la vera invasione e ritardano i contrattacchi.

Nella primavera 1944 il dispositivo antisbarco tedesco dall’Olanda a Nantes,
capoluogo Loire-Atlantique, è di competenza Heeresgruppe B (Erwin Rommel),
con sede a La Roche Guyon, alle dipendenze O.B. West (K.R. Gerd Rundstedt),
con sede a St. Germain. Lungo i 180 Km da Cherbourg a Le Havre, la Baia
della Senna ha coste rese impervie da scogliere e dune, con dietro paludi e
selve. Su questa Baia, framiste a presidi di Fanteria (doc. A), le Artiglierie non
hanno quei cannoni da 28 – 30,6 – 40,6 cm. (doc. B) piazzati attorno a Cap
Gris Nez, tra Boulogne e Calais, bensì obici di medio calibro con alcuni can-
noni Flak da 8,8 cm per uso anche controaereo. E’ contro tutte queste difese,
non importa quanto potenti, completate sulle spiagge da rudimentali ostacoli
(doc. C) e da insufficienti campi di mine, come su ogni base Luftwaffe in
Francia, che per mesi cadono bombe di aereo. Attacchi, sempre meno contra-
stati, che mirano anche a distruggere i radar a terra, escludendo di proposito
quanti serviranno ad ingannare sul luogo di effettiva invasione, con la compli-
cità di palloni di sbarramento tenuti per giorni davanti a Calais. Radar residui
fatti impazzire alla vigilia del 6 giugno da un cielo della Manica oscurato da
tantissima stagnola. Preceduti da uomini-rana sabotatori e da genieri con fiac-
cole per le piste d’atterraggio, vengono lanciati 17 mila paracadutisti. All’alba
attraccano oltre 1500 mezzi da sbarco, usciti dalla chiglia di altrettanti traspor-
ti carichi di armi ed equipaggiamenti. Un migliaio di navi da guerra completa-
no la distruzione di ogni opera costiera e portuale, insistendo su quella di Grandcamp
all’estuario del fiume Vire e contro i più forti nidi difensivi. Demolizioni che
sono assecondate dagli aerei, senza perdite, con più di 10 mila missioni. Nugoli
di caccia scortano sia formazioni di quadrimotori e sia stormi di alianti che
sbarcano le Artiglierie. Nell’impotenza della scarsa Caccia tedesca e dei pochi
U.Boote, sulle spiagge giovano al successo dell’invasione sia la sorpresa e sia
i cingolati anfibi con carri dotati di mortaio, dietro i carri armati sminatori che
nessun sbarramento riesce a fermare.

Gli angloamericani iniziano ad occupare la Francia presso lo sbocco del Vire, a
Carentan (cadrà il 12 giugno) e ai lati dell’estuario dell’Orne. È il tratto di Baia
della Senna difeso dalla 7. Armee (Friedrich Dollmann), con sede a Les Mans e
dal suo LXXXIV A. Korps (Erich Marcks), con sede a St. Lô. Cinque teste di
sbarco infrangono uno schieramento, senza seconda linea, di poco più di un cen-
tinaio di Compagnie di Fanteria costiera con Artiglieria da 7,5 – 10 – 15,5 cm in
casamatta. La prima linea tedesca ha ad Ovest la 91.LuftlandeD, il cui Coman-
dante Wilhelm Falley, alle 9 del 6 giugno viene ucciso da un Tenente della US
82. PrchtD (Mattew Ridgway) intanto che rientra da Rennes alla sua sede di Pont
l’Abbè-Picauville, e al centro la 353. ID (Dietrich Kraiss) lungo 50 Km di litora-
le. Mentre ad Est, sulla Costa di Madreperla ha la 716.ID (Wilhelm Richter),
integrata da ucraini del 642. OstBtl (Heinz Plate), con dietro a protezione di
Caen (doc.D) la 21. PzD (Edgar Feuchtinger). In riserva, ad Ovest, vi sono cin-
que Unità (319.ID, 709.ID, 243.ID, 77.ID e 5.FschJgD). Ad Est le riserve appar-
tengono alla 15.Armee (Hans Saluth), con sede a Roubaix ed è in allarme la
711.ID (Iosef Reichert), sull’Orne. A Caen, quando è tardi, intervengono la SS
12. PzD(Fritz Witt) e in parte la SS. LehrD (Fritz Baerlein) inquadrate nel I SS
PzKorps (Josef S. Dietrich), con sede a Pierre s. Dives. Preavvisato da Richter,
le mascherature (messaggi svianti, fantocci con il paracadute, navi civetta a Calais)
del XXI Army Group (Bernard Montgomery) non ingannano Marcks, che alle
6,30 del 6 giugno riesce a convincere il più alto in grado al Comando Heeresgruppe
B di La Roche Guyon, Hans Speidel (sarà un congiurato del 20 luglio) trattarsi
dell’attesa invasione. Questi avverte l’assente Rimmel, che rientra alle 15.  I
difensori patiscono 80 mila Caduti, gli attaccanti non molti più: 90 mila.

A    da  IL GIORNO PIÙ LUNGO, di C. Ryan

B    da STORIA CONTROVERSA...v 6, p. 131

D    da  STORIA CONTROVERSA...v. 6 p. 156

709

St.lô

LXXXIV
A. Korps
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in queste pagine 6 e 7:

A pieno titolo Caduti della RSI, gli italiani Dispersi in Normandia finora accertati (doc. E) provengono da Reparti del Sud
 della Francia, appartenenti ai 40 mila rimasti in armi a fianco dell’alleato con adesione alla Repubblica Sociale Italiana. Inquadrati

a centinaia nel 736. IR (Ludwig Krug), che ha sede a Colleville-Montgomery, della 716.ID (Comando a Caen) combattono in prima
linea dal 6 giugno 1944 a Courseulles e a Meuvaines e poi a Caen contro i canadesi della 3.ID (Rodney F.L. Keller). Ma contrastano
l’invasione anche gli addetti ai pezzi 7,5 cm Pak 50 e 8,8 cm Pak 43 del PzjAbt (Kurt Kaergel), dell’Heereskusten ArtAbt (Paul
Friedrichs) e del 1716.ArtR (Helmut Knupe), nell’organico della 716.ID, e quanti presenti in Reparti SS o in altre Unità della 7. Armee.
Dopo il collasso della 716.ID, dal 15 giugno i superstiti passano nei ranghi del I SS PzKorps che difende Caen (doc. F) fin all’8 luglio.
I catturati (doc. G) seguono la sorte dei 200 mila prigionieri tedeschi tra Normandia e Bretagna, dove l’11 giugno a St. Lô cacciabom-
bardieri mitragliano Ericks Marcks, Comandante LXXXIV Armee Korps e il 16 giugno, ad Advances, Heinz Hellmich e Rudolf Stegmann,
Comandanti 243.ID e 77.ID. I resti di queste due divisioni dopo intrepida sortita da St. Malo accerchiata, insieme a combattenti italiani
russi e 250 prigionieri americani, s’arrendono nella bretone Dinan il 14 agosto 1944.
Sull’isola di Cezembre lunga 750 m, 4 Km al largo di St. Malo (doc. H), 725 Artiglieri di Marine Artillerie - 608.Abt agli ordini dell’Obl
Richard Sess con sei pezzi e alcune mitragliere bloccano l’accesso al porto di St. Malo, occupato dagli americani il 18 agosto, fino al 2
settembre 1944. Sotto incessanti attacchi aeronavali hanno 54 Caduti (14 italiani) e 277 feriti (79 italiani). Ai 394 sopravvissuti (67
italiani di cui 2 Ufficiali), radunati a Dinard dopo l’attraversamento da St. Servan del ponte sul Bacino de La Rance, la US 83.ID (Robert
C. Macon) concede l’onore delle armi davanti al Duomo della rinomata città balneare.

(Elenco incompleto)

Costa Enrico 6 giugno 716.I.D.
Gavuglio Pierino 6 giugno 716.I.D.
Biasutti Pietro Secondo 8 giugno 716.I.D.
Berretta Mario 11 giugno 716.I.D.
Zito Carmelo 14 giugno 716.I.D.
Casiraghi Dante 24 giugno I SS Pz Korps
Trada Silvio 24  giugno I SS Pz Korps
Bolcato Gino 28 giugno I SS Pz Korps
Lena Giuseppe Domenico 14 giugno I SS Pz Korps
Munari Giovanni 5 luglio I SS Pz Korps
Piccolini Giacomo 8 luglio I SS Pz Korps
Ferrari Trecate Mario 8 luglio I SS Pz Korps
Angeli Mario 10 luglio I SS Pz Korps
Cattani Federico 10 luglio I SS Pz Korps
Mariani Virgilio 17 luglio I SS Pz Korps

A- due M.G. 42 con traguardo di puntamento unico in una
postazione difensiva della Baia della Senna;

B- cannone di grosso calibro presso Calais, nella Regione
Nord della Francia;

C- ostacoli sulla spiaggia che l’alta marea sommerge e che
possono sfondare la chiglia di un mezzo da sbarco;

D- posizioni delle Unità tedesche dal Cotentin a Calais, con
la divisoria tra la 7.Armee (a sinistra) e la 15.Armee.

E- primo elenco di Caduti RSI durante le iniziali sei settima-
ne dell’invasione in Francia del 6 giugno;

F- punti di sbarco e direttrici offensive degli anglocanadesi
nel settore difensivo del 736.Regiment;

G- prigionieri sorvegliati da canadesi indossano parti di uniforme
di foggia italiana;

H- l’isolotto di Cezembre in Bretagna visto da Nord, dal Canale
della Manica: sarà l’ultima difesa allo sbocco de La Rance.

E    Caduti RSI in bassa Normandia 1944 F    da STORIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE, vol. 5 pagina 113

G    (da Wikimedia) Caen: 8 luglio1944 H    (da Wikimedia) Cezembre: 31 agosto 1944 le prime bombe al napalm
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M. ALTUZZO - M. SOLE, DUE DIFESE PER

A carta 1:250.000, al 65%

L’operazione tedesca del 29 settembre 1944, perfezionata l’in-
domani, e culminata ai 386 m di Cadotto e ai 668 m di Mon-

te Sole (doc. A) in Comune di Marzabotto (BO), ha come prin-
cipale motivazione il cedimento degli avamposti a Nord di Fi-
renze, in Mugello (doc. B) della Gotenstellung (dall’agosto
1944 Grüne Linie). Viene intaccata quella linea gotica che dal
Tirreno (torrente Cinquale) all’Adriatico (torrente Genica) con
320 Km di improvvisate barriere a legno e cemento, di campi
minati, di ricoveri per cannoni con un unico lungo fosso anticarro
di 5 Km al Passo della Futa, è l’ultima affidabile difesa del
Nord Italia. La conquista da parte del 336. Infantry Regimental
Combat Team, appartenente alla US 85.ID del II US Corps,
dell’Uomo Morto (625 m) e di Monte Altuzzo (926 m) in Co-
mune Scarperia (FI), dopo 5 giorni di accaniti scontri con il
12.Regiment della 4.FschJgD, avviene il 18 settembre 1944.

Lo sfondamento della US 85.ID a Monte Altuzzo (con la perdita
di quasi 300 americani) che si completa ad Est con quello a Monte
Pratone (1081 m), mentre ad Ovest la US 91.ID preme su Monte
Ponticelli (871 m), consente alla US 85.ID di valicare il Passo del
Giogo (882 m). Ma anche di iniziare da Fiorenzuola (FI) verso
Imola una offensiva aggirante lungo al Statale 610 con obiettivo
la Statale 9 – Via Emilia e l’importante nodo di Bologna.
Dunque il II US Corps il 26 settembre 1944 è in Romagna (*) a
Moraduccio di Castel del Rio (BO) e il 10 ottobre raggiunge
Sassoleone di Casalfiumanese (BO). Però il 22 ottobre è bloc-
cato a Monte Grande (607 m) e a Vedriano di Castel San Pietro
(BO). Invece sulla Statale 65 e più breve direttrice verso la Pia-
nura Padana, superato il 22 settembre il Passo della Futa (903
m), con la US 91.ID scavalca il 28 settembre il Passo della Raticosa
(968 m) ed è a 48 Km da Bologna (doc. C.).

B le Grandi Unità contrapposte al Passo del Giogo

C “Operation Olive”: direzioni delle offensive
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OSTACOLARE L’OFFENSIVA “OLIVE”

D lo schieramento per l’attacco del 29 settembre 1944

in queste pagine 8 e 9, con la collaborazione di Nicolò Girolimetto:

(*) A Monte Cucco e Monte Porrara in Comune di
Firenzuola, la US 85. D viene fronteggiata dai
Bersaglieri della 1a Cmp del Btg Mameli.

(**) Quattordici Militi della GNR (6a Legione Ferro-
viaria), adescati alla diserzione dal casello ferro-
viario n. 64 di Rioveggio (BO), sono assassinati
dopo tre giorni, a Nord di Monte Vignola: è il tri-
stemente noto eccidio di Ca’ Alessandri in Co-
mune di Monte San Pietro (BO) del 20 giugno 1944.

(***) Sono ribelli toscani dislocati a Nord dell’Abetone
provenienti dalla Versilia, territorio ove la Divi-
sione aveva avuto sede, a tendere un agguato a
Modena, causandone la morte il 12 settembre 1944,
al quarantanovenne Generale Wilhelm Crisolli, Co-
mandante della 20. LwFeldD, Unità di marcia
appartenente al XIV PzKorps e che il 17 settem-
bre si sposta sul Fronte Adriatico.

(****) Il mattinale della Quattordicesima Armata dell’ 1
ottobre 1944 riporta che i prigionieri indicano in
900 la complessiva consistenza dei vari gruppi di
rivoltosi tra il Reno e il Setta.

L’Heeresgruppe C, con il punto critico di congiungimento
delle due Armate in ritirata, appresta rinforzi e anche

fortificazioni, ricorrendo a gravi decisioni subito operative:
a) riorganizzazione della carente in munizioni e viveri Quat-

tordicesima Armata con la 334.ID, la 4.FschJgD e la 65.
ID sotto il I FschJgKorps e la SS 16. Pz Gren D, la 362.ID
e la 44.ID H.u.D. sotto il XIV PzKorps;

b) drastico intervento a protezione delle vie di transito mili-
tare sul versante bolognese dell’Appennino perché è lì che
i rifornimenti sono ostacolati da difficoltà naturali e da si-
stematici sabotaggi.

Le imboscate a ridosso delle prime linee ai mezzi in transito,
con uccisioni (**) sono opera di ribelli cacciati l’1 agosto 1944
da Montefiorino (MO) e rafforzati da disertori soprattutto
Volksdeutsche, da ex Carabinieri e da comunisti del luogo o
provenienti dalla Toscana (***). Ribelli che si sono insediati
tra la Valle del Reno e quella del Setta e anche lungo il tratto
Nord della ferrovia Bologna-Firenze in almeno 600 (****).
L’intervento sul campo non è una spedizione punitiva, né una
esemplare rappresaglia, come già accaduto durante il ripiegamento
dal Sud Italia o per la protezione del territorio della RSI, al Nord.
E’ una missione di guerra (Auftrag), direttamente ordinata da
Kesselring e volta al ripristino della logistica di retrovia e che
non ha alternative, perché la linea al Passo della Futa è in crisi.
Ad attuarla, a Sud di Marzabotto (BO), è un Gruppo di combat-
timento SS con l’aiuto di Flak-Luftwaffe ed Heer. (doc. D).

L’Auftrag viene portato a compimento in poco più di 48 ore
dai resti (400 Esploratori) del Reparto ZbV-speciali impieghi
della SS 16.Freiwilligen PzGrenD Reichsführer, integrato da
tre Batterie c.a. del SS ArtReg 16, da una Compagnia Armi
Accompagnamento, da Sussistenza e Salmerie-Carriaggi del
SS PzGrenReg 36. A dette componenti divisionali SS si ag-
giungono il 1059.OstBtl  (600 mongoli e russi) e una Batteria
pesante c.a. del FlakReg 105, con cannoni 8,8 cm e mitraglie-
re 3,7 cm, per complessivi 1500 Granatieri d’allarme, Arti-
glieri controaerei e Addetti ai rifornimenti.
I Comandanti in campo hanno singoli obiettivi e utilizzano
guide italiane sia per M. Sole che per quelli subito raggiunti:
M. Caprara (633 m) e M. Salvaro (826 m).
Alla prima sera, imbattutesi solo in sporadici ostacoli, le Trup-
pe tornano alle basi per facilitare tiri notturni, radenti al suolo,
dell’Artiglieria su cellule di resistenza, rastrellate l’indomani.
Il Tagesmeldung dell’1 ottobre conteggia: 497 banditi e 221
fiancheggiatori uccisi, 456 civili avviati al lavoro, con la per-
dita di 44 tedeschi tra morti, dispersi e feriti.
Dalla zona scompare il ribellismo, ma gli scaltri (200 cir-
ca) e tra essi ex prigionieri di guerra, i paracadutati dal Sud
e i disertori, nel sentore dell’attacco, attraverso i boschi
filtrano in gran parte verso gli avamposti americani.
Invece, con qualcuno dei 40 russo-polacchi che capeggiava
a M. Sole, l’ex prigioniero Karaton va verso Bologna ed è
uno dei 19 uccisi dai tedeschi il 29 ottobre 1944 a Casteldebole
(erano pronti a festeggiare l’arrivo degli americani).

A- carta stradale del dopoguerra relativa al teatro di guerra
appenninico 1944-1945 a Nord di Firenze, dal Mugello
alle Valli bolognesi dei fiumi Reno e Setta;

B- carta militare americana: la spinta offensiva del II US
Corps contro la Grüne Linie a fine settembre 1944;

C- carta Wikimedia Commons: dalla linea dell’Arno a fine
agosto 1944, con il cuneo Prato-Pistoia-Lucca, al pre-
sunto tracciato della linea gotica tedesca;

D- l’accerchiamento di M. Salvaro, M. Caprara, M. Sole alla
vigilia dell’eliminazione della banda Musolesi.

Note alle pagine 8 e 9:
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LE STRAGI MISTIFICATE

Queste pagine 10 e 11 conten-
gono riferimenti al tragico

annientamento patito dagli ita-
liani, Civili residenti e Militari
che difendevano, in Dalmazia e
in Venezia Giulia, e al vile com-
portamento da parte dell’Italietta.
Tragedia che per i sopravissuti
è una ferita aperta con sventure
e rimpianti senza fine.

Il documento a lato è una me-
moria di una giovanissima vit-
tima (11 anni a dicembre 1945)
dell’esodo istriano. Raccolta dal
Consigliere Emerito dell’Istituto
Storico Carlo Viale e dal pre-
zioso collaboratore di ACTA
Mauro Franciolini (ai quali va
un forte grazie) all’interno di una
struttura sanitaria genovese che
ospita malati terminali, la testi-
monianza è di Domenica Ca-
nali, settantaduenne (*).

Questa la lettera di accompagna-
mento di Viale e di Franciolini:
“per la prima volta Nica ha vo-
luto raccontare la sua storia,
ripercorrendo ricordi terribili e
le tappe di una battaglia contro
gli eredi spirituali degli assas-
sini di suo padre. E’ una storia
che dovrebbe far riflettere tut-
ti, ma in special modo i tanti
italioti che si radunano sotto la
Bandiera Tricolore soltanto in
occasione delle vittorie ai mon-
diali di calcio. E far vergognare,
sempre che ci riescano ancora,
i politicanti indegni che, con
leggerezza, dispensano privilegi
e regalano la cittadinanza ita-
liana a schiere di allogeni che
popolano la nostra disgraziata
Nazione. Nica è ormai arrivata
alla fine: si sta spegnendo gior-
no dopo giorno ed è quasi cie-
ca. Le ultime forze le ha spese
nel preparare il suo racconto. Pro-
babilmente non arriverà neanche
a vederlo pubblicato. Ma noi l’ab-
biamo rassicurata, promettendole
ciò che avverrà comunque”.

(*) Il padre Domenico, quale Disperso,
è a pagina 136 dell’ALBO CA-
DUTI E DISPERSI della Repub-
blica Sociale Italiana – Edizione
2005 - nel suo ruolo di Capitano
di Lungo Corso,  iscritto alla
Marina Mercantile di Pola, ma re-
sidente nell’isola di Lussino (190
Kmq e 18 mila abitanti).
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DEL CONFINE ORIENTALE
In questa pagina il documento ri-
chiamato con la copertina è ope-
ra dell’ammirevole Luigi Papo,
originario di Montona, che fu nel
2° Rgt GNR-MDT di Pola ed è Ban-
diera di tutti gli Istriani oltrechè
autore, insieme all’ALBO D’ORO
– LA VENEZIA GIULIA E LA
DALMAZIA NELL’ULTIMO
CONFLITTO MONDIALE, di
numerosi libri sulla sua terra.
Si tratta di 62 pagine divulgative,
edite nel 2000 e con splendide il-
lustrazioni, che perfezionano l’im-
portante ricostruzione storica
dell’Istria, anche se con qualche
discutibile ricordo 1944-45 alle
pagine 44, 45 e 46. Sulla quale ri-
costruzione ogni vero italiano, dal
veterano di guerra al giovane stu-
dioso, dovrebbe meditare.
Le molte schede sul mutilato Con-
fine Orientale presso gli Archivi
di Stato, relative anche alle per-
dite delle Forze Armate, e gli Elen-
chi di 300 Caduti e Dispersi della
Polizia Repubblicana nei territo-
ri adriatici a guerra conclusa dif-
fusi dal Ministero dell’Interno sono
una conferma che quelle stragi co-
muniste e slave hanno sempre avuto
fonti di pubblico dominio.
Non è dunque vero, come i gover-
nanti fino quasi al 2000 hanno di-
chiarato, che si ignorasse il
genocidio istriano-dalmata con le
violenze sull’orlo delle foibe e, se
funzionario dello Stato, con la
marchiatura della stella rossa.
Come  non è altrettanto vero che
doverosi accertamenti siano stati
preclusi “da quella pseudo cultu-
ra egemonizzante di stampo
veterocomunista che per 50 anni
ci ha parlato di libertà, rendendo-
ci invece schiavi del suo pensie-
ro” come ha detto il 3 novembre
1991 a Basovizza il cattolico
Cossiga davanti al pozzo Soht. Tutti
gli antifascisti sono responsabili
di aver umiliato quei morti e di
non aver soccorso gli scampati (*).

(*) In particolare sono colpevoli di aver
protetto, pagando pensioni e inven-
tando anche il difetto di giurisdi-
zione per giudizi penali, insieme al
boia di Pisino Ivan Matika (nel 1947
aveva avuto dagli angloamericani
le chiavi del locale Forte S. Gior-
gio), e a quelli di Fiume, Oskar
Piskulis, e di Gorizia, Franc Pregelj,
mercenari del PCI triestino presta-
ti alle orde slave al fine di trucida-
re chi era orgoglioso delle proprie
radici italiane. Tra essi Matteo e
Tommaso Stemberga di Albona, Ivan
Collich e Rade Poropat di Barbana,
Pino Budicin e Giusto Massarotto
di Sanvincenti, il sergente del R.E.
Ciro Raner e i capi dei partigiani
italiani dell’Istria Giovanni Maretich
e Benito Turcinovich.
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DUE PERIODICI

Per cortesia dell’Associazione Divisione Monterosa che ha donato una delle mille copie
anastatiche, possiamo pubblicare la prima pagina del Periodico, in otto pagine, MONTEROSA
del 24 ottobre 1944 XXII e a sinistra un articolo della sua seconda pagina che descrive
sotto il titolo “Il trionfo dei ribelli” la situazione nel grossetano, con qualche imprecisione,
nei giorni dell’arretramento delle linee difensive tedesche (•).

(•) Niccioletta di Massa Marittima e Boccheggiano di Pontieri, località con miniere piritifere
in attività, il 26 e 27 giugno 1944 furono raggiunte da sudafricani del Br XIII Corps della
Quinta Armata americana che, con il US IV Corps, tre giorni prima aveva conquistato altra
miniera piritifera a Gavorrano e la miniera carbonifera a Ribolla di Roccastrada.
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REPUBBLICANI
IL BARBAGIANNI è il periodico di maggior
successo per le sue vignette satiriche. Lo
è insieme agli umoristici L’UOMO DI PIE-
TRA, settimanale diretto da Pio de Flavis,
e alla strenna Mondadori 1945 LA CODA
DI PAGLIA, composta da Paolo Fabbri,
direttore di RADIO TEVERE – LA VOCE
DI ROMA LIBERA che dal 10 giugno 1944
è l’emittente più seguita in RSI (trasmette
in concorrenza con RADIO LONDRA dalle
20,30, ha ogni ora notiziari realistici e chiude
alle ore 1 con Tornerai, una canzone tipo
Lilì Marleen). E’ un settimanale. Pubbli-
cato dal 27 luglio 1944 al 22 aprile 1945,
è diretto per i primi quattro numeri da Vittorio
Traballeri e poi da Lino Cappuccio.

.

IL BARBAGIANNI nel suo n. 1 Anno 1
ha queste rime (con richiamo alle 7 satire
del 1534 di Ludovico Ariosto al servizio
di Alfonso I Duca d’Este) narrate dalla
penna di messer Lodovico Arrosto “bion-
do era bello e di gentile aspetto, con la
faccia da scemo patentato…” a proposito
di  Umberto Savoia,  divenuto Luogote-
nente del Regno “ed Ultimo per grazia di
Dio e volontà della Nazione” in occasio-
ne dell’insediamento dell’8 giugno al
Quirinale dopo l’arrivo degli angloamericani
a Roma, a seguito della delega del 12 aprile
1944 imposta dai ciellenisti a Vittorio
Emanuele (abdicherà il 9 maggio 1946).
Sotto la testata, la seconda pagina del n. 6
Anno I (Fig.1) contiene vignette sui frati
del Cardinale Schuster che fanno espatriare
in Svizzera renitenti e antifascisti e su Stalin
che sta per bersi l’Europa. Invece il n. 38
Anno II dell’ 8 aprile 1945 (Fig. 2) ha una
vignetta (dis. di Angiolini), a due piani,
che confrontando l’anno 1941 con l’anno
1945, mette in ridicolo i sostenitori di
Edmondo Cione, prima filotedeschi e poi
attendisti definendo “cionerie” i loro sco-
pi erasmici, umanitari–socialisti.

 Fig.2
1941...

1945...
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A    da  Roma

B    da  Pieve di Cento (BO)

C    da  Bolano (SP)

D    da  Brescia

E    da  Bresso (MI)

Il Capitano Aurelio Gallo non apparteneva alla 33ª B.N. di La
Spezia. Comandava un autonomo Servizio Investigativo con sede
presso il CP. SP-628° GNR, che forse aveva l’onere delle spese, e
presso la Feldgendarmerie di Via Genova, sempre a La Spezia.

A rettifica di quanto pubblicato in ACTA n.63, terza nota di pag.  8.
“Il T.V. Ugo Franchi, Comandante del Sagittario, al momento
della smobilitazione a Thiene partiva con diversi Ufficiali e Marò
in direzione di Trento, mai raggiunta causa ponti crollati. Al
rientro a Schio, scendendo dall’autocarro che lo trasportava,
inavvertitamente urtando il calcio del suo MB 42 contro il cas-
sone o per terra, faceva partire un colpo che lo colpiva a morte
e spirava poco dopo”.
Va precisato che il Vice Comandate del Battaglione era Angelo Rossellini
e i Comandanti di Compagnia erano: Vlado Tanzabel (1a), Franco
Corneli (2a), Alfredo Bonichi (3a) e Gianni Savoini (Mortai).
Il Guardiamarina Minelli aggiunge che nessun Vianello fece par-
te del Battaglione Sagittario e che è quasi pronta la 2ª Edizione
de IL BEL BATTAGLIONE, con 170 fotografie e una inedita re-
lazione di un Marò dell’Ufficio I.

Angelo Moroni, arruolatosi a fine ottobre 1943 a Verona nella
Legione MVSN, poi GNR, Mussolini agli ordini del Magg
Osvaldo Canzia, ex Moschettiere del Duce, opera con il I Btg
sull’Altipiano dei Sette Comuni (VI). In febbraio, di stanza a
Mompiano di Brescia, è anche addetto ai servizi presso il
Comando Generale GNR. Poi è ad  Edolo (BS) e in Val Camonica
e nell’estate 1944 è tra i primi ad essere inquadrato nella Di-
visione Etna. Assegnato alla XXII Flakbrigade Reg 57 Abt
Bock, dal 3 al 28 settembre partecipa ad un Corso Sottufficiali
della Flak-Luftwaffe a Bassano del Grappa (VI). Corso che
interrompe le lezioni per combattere sul M. Grappa a servi-
zio di cannoni 8,8 cm tra Enego e Cismon del Grappa. Da
inizio 1945 con mitragliere 3,7 cm è a S. Agata sul Santerno,
tra Massa Lombarda e Lugo (RA), fino alla ritirata su Badia
Polesine (RO), dove il 22 aprile 1945 (Fig. 1), cade prigio-
niero. Ristretto nel Camp 209 di Afragola (NA), viene imbar-
cato a Taranto per l’Algeria e trasferito a Cap Matifou (Camp
211). Dopo un anno riacquista la libertà (ACTA n. 51).

Piazzale 7 Fratelli Govoni, a lato di Via Marescalca, a Cento (FE)

Fig.1
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Al Sottotenente (Scuola GNR Rivoli) del Btg Ausiliario Fi-
renze, poi del Btg d’Assalto Ruggine, Pier Francesco Greci
nato ad Arezzo il 20 aprile 1925 e padre del prezioso collabo-
ratore Stefano, nell’unanime rimpianto, va l’affetto e la stima
dell’intera Fondazione della RSI - Istituto Storico.
Insegnante e giornalista, dirige nel 1948 – 49 il Campo Pro-
fughi di Laterina (AR), si interessa di archeologia e di storia
etrusco-romana, ed è uno dei fondatori del Gruppo Sbandieratori
di Arezzo e direttore di gallerie d’arte in Toscana. Regista
commediografo ed ideatore del Centro Studi Aretini, della
casa Editrice “All’insegna del Guerriero” e della Società Letteraria
“Tagete” ed autore di AREZZO E I SUOI VASI CORALLINI,
si è spento nella sua casa aretina il 23 luglio 2007.
Ha lasciato sul tavolo di lavoro questo pensiero, che lo con-
ferma eclettico e Soldato dell’Onore: possiamo dirci uomni
senza poesia, senza follia, senza ribellione?

ACTA— 15 —

A D  A C T A
F    da  Massa

G    da Parma

H    da Arezzo

Onoriamo il Proboviro dell’Istituto Storico della RSI Gianluigi Garulli scom-
parso il 19 aprile 2007 a Fontanellato (PR) ove era nato il 20 giugno 1926.
Volontario nella GNR, appartenne al I P1 (*) della 1a Cmp del XVI Btg Giovanile
Otello Boldrini, accasermato a Bologna e agli ordini del Magg Anselmo Raspadori
e poi del T Col Giuseppe Bacchetti e dal 10 ottobre 1944 incorporato nei Reparti
controaerei della Divisione Etna. La 1a Cmp comandata dal Cap Gaspare Pifferi
rimase un Reparto d’Assalto, sempre della Divisione Etna, e negli ultimi due
mesi di guerra fu aggregata sul fronte bolognese alla 65.ID, con il 146. IR a Bo-
schi di Colombara e con il 145. IR a Zula-Pianoro. Lo scioglimento della 1a Cmp
avvenne l’1 maggio 1945 ad Urago d’Oglio (BS).

(*) Questi gli altri componenti del Plotone comandato dal Ten Leone Becherini con l’aiuto
dei Sergenti Tonino Riceputi e Sebastiano Tedaldi e del Caporal Maggiore Agapito
Boscaglia: Ugo Agusta, Vincenzo Boccia, Mario Bonsi, Donato Bussoli, Attilio Cimatti,
Costante Correggiari, Vincenzo D’Elia, Lodovico Ferrari, Mario Ferretti, Urbano Fo-
schi, Ersilio Guidi, Romano Guidi, Saffo Lambruschi, Walter Lambruschi, James Marastoni,
Ceo Marchetti, Giovanni Mastropietro, Edmondo Mazzoncini, Marino Mezzini, Ottorino
Naleni, Renzo Nicoli, Antonio Pegolo, Bruno Pondi, Enzo Racchi, Sergio Romagnoli,
Riccardo Rosati, Alberto Scala, Duce Scazzina, Romano Scazzina, Benito Trasforini,
Luciano Tomba, Aliero Zarantonello e Dino Zoffoli.

in queste pagine 14 e 15, da:

A - Renzo Morera
recensione di libro di J. Gregor (nato Antony Gimigliano)

B - Germano Gilli
foto della targa “7 fratelli Covoni” (da un Periodico di Cento)

C - Gianfranco Maini
errata-corrige ACTA n. 63 su Aurelio Gallo

D - Franco Minelli
errata corrige ACTA n. 63 su Ugo Franchi

E - Angelo Moroni
la sua militanza in RSI e l’attestato di prigionia

F - Sergio Pieraccini
scrive con orgoglio sul passato di Soldato dell’Onore

G - Massimo Zannoni
in memoria di Gianluigi Garulli, con foto

H - Stefano Greci
ricordo del padre e riproduzione della tessera di Sten GNR
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6 e 7 Settembre SEMINARIO DI STUDI STORICI 2008
- Sabato 6, ore 10: MOVIMENTI FASCISTI IN EUROPA 1919-1945 (M. Zannoni)
- Sabato 6, ore 15: IL PENSIERO DEL DUCE (G. Cancemi)
- Domenica 7, ore 10: LA POLITICA ARABA DEL FASCISMO  (S. Fabei)

23 Novembre XXII ANNIVERSARIO DELL’ISTITUTO STORICO DELLA RSI
ore 10,30: CADUTI 1943-1945 NEL GORIZIANO (U. Marrucci)

Prossima attività 2008 della Fondazione della RSI
a Cicogna

DOCUMENTAZIONI IN VETRINA

XXI ANNIVERSARIO DELL’ISTITUTO STORICO

coordinate bancarie: IT 58L•5024•02431•10014236
BAM • Filiale 11 - 40126 Bologna P.ta Mascarella 7

C. PICCAMIGLIO - La seconda guerra mondiale (1996)
G. REBAUDENGO - Un giorno per morire (2000)
A. MUIESAN GASPARI - Via Vico Predonzani 666 (2001)
S. FABEI - Carmelo Borg Pisani (2007)

In ricorrenza dell’atto costitutivo dell’ASSOCIAZIO-
NE CULTURALE ISTITUTO STORICO DELLA RSI in quel

22 novembre di ventuno anni fa a Cicogna, il 25 novembre 2007
è stata occasione propizia per trarre, dall’esperienza della rac-
colta di documenti e della divulgazione di eventi d’epoca RSI,
ammaestramenti per una presente e futura attività adeguata ai
Soci più giovani e al progresso tecnologico. Ma anche per ren-
dere onori a quanti, durante il mai facilitato dall’esterno con-
solidamento associativo, hanno trovato il loro terreno approdo.
I Soci e i Collaboratori ricordati con affetto e rimpianto dal
Presidente Conti, per ciascuno presenti alcuni familiari, sono:
- il Caporalmaggiore del Battaglione “M” 9 Settembre Adelmo

Vigiani, nato a Borgo San Lorenzo (FI) il 13 aprile 1924 e
scomparso a Cicogna il 17 novembre 2007;

- nel giorno del compleanno,  la Madrina di tanti Caduti romagnoli
e loro famiglie, Vittoria Carella, nata a Forlì il 25 novembre
1927 e scomparsa a Forlì il 7 luglio 2007;

- l’Italiana all’Estero e moglie di Cosimi, Direttore delle no-
stre biblioteche, Angela Savino, nata ad Atene il 27 luglio
1935 e scomparsa a Crema (CR) il 4 novembre 2007.

A Perugia, presente Luciano Zippi, domenica 18 novembre con
una Messa solenne è stato celebrato il secondo anniversario della
scomparsa del Sottotenente GNR Gianfranco Robimarga (ACTA
n.60): la figlia Maria Giovanna, ringraziando, ha comunicato
che intende rievocare la memoria del padre anche a Cicogna,
assieme ai Soci della Fondazione della RSI.

Conti, dopo aver augurato a nome di tutti i presenti al Vice
Presidente Bruno Fortunelli di ristabilirsi al più presto, passa
alle Comunicazioni della Presidenza. La più importante è l’av-
venuto inserimento nel sito www.fondazionersi.org dell’ALBO
CADUTI E DISPERSI DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITA-
LIANA – Edizione 2007 ed Enrico Persiani, Componente del
C.d’A. della Fondazione, ne illustra le modalità di consulta-
zione, libera da vincoli ed invitante ad aggiornamenti. Altra
Comunicazione è sul Seminario di Studi Storici, previsto al 6
e 7 settembre 2008, ed Elisa Verardi, anch’essa Componente
del C. d’A., chiede ed ottiene che le lezioni, nei due giorni del
Seminario, siano tre con altrettanti docenti.
Poi Davide del Giudice presenta, con lodevole competenza,
il libro BERSAGLIERI SULLA LINEA GOTICA, che narra
della Divisione Italia e dei combattimenti in Garfagnana e durante
la ritirata sotto il comando del generale Mario Carloni.
Il designato oratore della giornata, Stefano Fabei, ricercatore
storico e docente, con eloquio avvincente e con richiami al-
l’ultima sua pubblicazione I CETNICI, intrattiene sull’argo-
mento “Tutti contro l’Italia nell’Est Adriatico”, con partico-
lare riferimento ai serbi monarchici Cetnici, ribelli contro l’Italia
e la Germania e filobritannici. Costoro, per essersi opposti
anche ai croati sia comunisti che ustascia e talvolta affiancati
alle Truppe dell’Asse,  pur nell’attesa della loro sconfitta, pa-
gheranno un alto prezzo per le ondivaghe alleanze del menopeggio.
Intervengono Ciuffoni Stanghini, Gordini, Muscedra e Zippi.

M. FUSCO - Lettera per Emilio (2001)
F. BUONAPROLE - Morte a partita doppia (2003)
G..D. JANNACI - Ancona 1943 - 1944 (2007)
G. BORDIN - Spia del “Büro Marine” (2007)


