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GRANDI EVENTI RSI HANNO 76 ANNI
1  Gazzetta Ufficiale d'Italia il 6 maggio pubblica la foggia della Bandiera Nazionale (in questa pagina)
2  lnvasione angloamericana di Roma il 4 giugno: il messaggio del Duce (a pag. 2)
3  Gazzetta Ufficiale d'Italia il 30 giugno pubblica il D.L. 375  socializzazione delle Imprese (da pag.3)

A

La Bandiera da combattimento o
da guerra, ma anche quale
Bandiera Nazionale della Re
pubblica Sociale Italiana (doc. A),
ha avuto foggia definitiva con il
Decreto Legislativo del Duce n.
141 del Gennaio 1944 XXII.
La Bandiera ha drappo di forma
rettangolare, interzato in palo di
verde, di bianco e di rosso, con il
verde all'asta, questa sormontata
dal Fascio Repubblicano.
La Bandiera è caricata di una
Aquila in nero poggiata su di un
Fascio Repubblcano.
Il relativo Decreto è stato pubbli
cato il 6 maggio 1944 XXII sulla
Gazzetta Ufficiale d'Italia Anno 85
n. 107 (doc. B).

Questa Bandiera del 6 maggio 1944 XXII era
stata preceduta da uguale Bandiera, non cari
cata da Aquila con Fascio Repubblicano:
 dal 23 al 28 settembre 1943 XXI dalla Bandiera
dello Stato Fascista Repubblicano d'Italia;
 dal 28 settembre 1943 XXI al 30 novembre
1943 XXII dalla Bandiera dello Stato Nazionale
Repubblicano d'Italia;
 dall'1 dicembre 1943 XXII al 5 maggio 1944
XXII dalla Bandiera della Repubblica Sociale
Italiana e distinguendo tra Bandiera Nazionale e
Bandiera da combattimento, distinzione abolita
nel 1944 (Consiglio dei Ministri del 24 novembre
1943 XXII).

B
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I NEMICI IN ROMA - MESSAGGIO DEL DUCE
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SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - 1

ACTA
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SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - 2
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SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - 3

ACTA
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SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - 4
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ACTA

SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - 5

In queste pagine 3, 4, 5, 6 e 7, aventi titolo "socializzazione delle Imprese", il testo del Decreto
Legislativo del Duce 12 febbraio 1944 XXII n. 373, dopo l'avvenuta pubblicazione a pagina. 52 e 53
di REPUBBLICA SOCIALE, libro documentario dell'Istituto Storico della RSI edito nell'anno 1999, viene
presentato nella stesura originale pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale d'Italia del 30 giugno 1944 XXII (*).
(*) Per facilitarne comprensione ed utlilizzazione lo stesso Decreto è stato riprodotto alle pagine 8 e 9 di ACTA n. 92 assieme alle
necessarie proprie Norme Integrative e di Attuazione contenute nel Decreto Legislativo del Duce 12 ottobre 1944 XXII n. 861.
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FIRENZE, GIUGNO 1944, 2.FRONTE
In RSI a Firenze si stampa (tipografia Giovannelli) dall'ottobre 1943 il settimanale REPUBBLICA e dal n. 20
Anno II ne sono direttore Fortunato Polvani e condirettore Mario Vannini. Dopo la caduta di Roma il settimanale
sotto il titolo VOLONTA' DI RISCOSSA pubblica una lettera di Ufficiali fiorentini in addestramento in Germania
con la Divisione "Italia" (nel 1943 erano di presidio a Bitola in Bulgaria, oggi Macedonia del Nord). Gli Ufficiali
inviano a Polvani il Tricolore issato sul campo dopo l'8 settembre "quale vessillo di fede e di speranza" (doc.A).

A
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ACTA

FIRENZE, GIUGNO 1944: 2.FRONTE
REPUBBLICA nel n. 28 Anno II del 24 Giugno 1944 XXII, a lato del titolo di prima pagina "secondo fronte" con
fotografia di prigionieri angloamericani catturati a Roma, ha il titolo MA QUESTI PRETI articolo del Cappellano
Militare Ten. don Gregorio Baccolini che riproduciamo (doc. B), e che così inizia: Uno dei sintomi più allarmanti
di smarrimanto ideale e morale di cui da spettacolo la massa italiana è dato dall'atteggiamento del clero.
Atteggiamento che è una continua provocazione ed un ostacolo alla rinascita della Patria.

B
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1 9 . 1 0 . 1 9 4 4 - C I E L O M A N T O VA
con la collaborazione di Claudio Mischi
Pubblichiamo quanto inviato dal ricercatore storico Mischi di San Giorgio di Mantova sui combattimenti aerei nel primo pomeriggio
del 19 ottobre 1944 nel cielo di Mantova (doc. A) tra il II Gruppo Caccia dell'ANR (*) e bombardieri nemici provenienti dalla Corsica
dell'US 320. Bombardment Group in due formazioni, tra loro distanziate dieci minuti e ciascuna di 18 bimotori B 26 Marauder (doc.
B). Gli assalitori americani, al corrente del ritiro dall'Italia del Nord dei caccia Messerschmitt pilotati da tedeschi erano privi di
caccia di scorta e avevano come obiettiivi i binari unici ferroviari esistenti, rispettivamente a Nord e ad Est della città, al Ponte dei
Mulini sul fiume Mincio, tra Lago Superiore e Lago di Mezzo, essenziale parte della ferrovia per Verona, e sulla Diga Masetti che
chiude il Lago Inferiore del fiume Mincio e che consente utili comunicazioni dirette al Nord Est veneto, le più intense verso Padova.

A

Combattimento aereo del 19 Ottobre 1944
Le sirene d’allarme aereo hanno iniziato a suonare a Mantova alle
13,35. Alle 13,45 i mantovani hanno avuto la certezza che non si
trattava di un falso allarme, il caratteristico ronzio dei bombardieri in
avvicinamento da Ovest non lasciava dubbi. La formazione era
composta da 18 aerei suddivisi in due sezioni di 9, che sganciarono
alle 13,50 le loro bombe sul ponte ferroviario dei Mulini,
distruggendolo. Alcune bombe hanno danneggiato in più punti il
ponte stradale e alcuni edifici del quartiere settentrionale della città.

B

Dopo alcuni minuti un’altra formazione di B26 si profilò all’orizzonte, il cui
obiettivo era il ponte ferroviario della Diga Masetti. Gli aerei si avvicinavano da
NordOvest, erano 12 e procedevano in formazione ternaria. Questi vennero
attaccati da alcuni caccia dell’A.N.R ancor prima di arrivare sulla città, a farne le
spese furono gli ultimi 3 B26 della squadriglia che quando arrivarono sulla città,
2 erano visibilmente colpiti, uno dei quali vistosamente in fiamme, questo era il
B26 del 1° Ten. John L. O’Bryant, S/N 42107561, numero individuale in coda
“97”, nome “Tally Ho”. I membri dell’equipaggio (6) dell’aereo vennero visti
lanciarsi con il paracadute; uno toccò terra nella sponda Nord del Lago
Superiore, il copilota del B26, 1° Ten. William G. Cooper scese con il
paracadute dentro il Lago di Mezzo, il navigatore Herbert Rash atterrò nella
sponda Sud del Lago Inferiore, lato città, zona del loro obiettivo. Mentre
scendeva con il paracadute Rash distrusse le mappe geografiche di bordo
strappandole a pezzetti, alcuni dei quali vennero raccolti da un ragazzino, gli
altri 3 aviatori scesero nel centro città. Il B26 dopo aver compiuto un 180° si
schiantò a Sud di Mantova in località Trincerone, sopra un fortino napoleonico
che all’epoca era adibito a discarica della città, a 400 metri dallo storico Palazzo
Te. Gli altri B26 della formazione, sotto attacco dei caccia, sganciarono
frettolosamente le loro bombe, molte caddero lontano dall’obiettivo, altre finirono
sulla Stazione Ferroviaria provocando gravi danni al fabbricato della stessa,
colpito anche l’Albergo Truzzi e alcune abitazioni, complessivamente
l’incursione provocò parecchi danni e il ferimento di 2 civili, fortunatamente in
modo lieve.
Testimonianza di William Cooper, copilota del B26 N°97
Eravamo partiti dalla nostra Base a Serragia, Corsica, quella del 19 ottobre
1944 sembrava una delle solite Missioni di routine, eravamo abbastanza
tranquilli, da mesi non incontravamo caccia avversaria pertanto parte
dell’armamento difensivo degli aerei, le mitragliatrici anteriori, era stato rimosso,
ed eravamo privi di caccia di scorta, le nostre uniche preoccupazioni erano la
Flak che spesso era insidiosa e che l’obiettivo non fosse coperto da nubi.
Eravamo a pochi chilometri da Mantova, avevamo iniziata la corsa di
bombardamento verso l’obiettivo quando venimmo attaccati in coda, da un paio
di caccia nemici, molti proiettili arrivarono a segno e il comparto bombe prese
fuoco. Per evitare di coinvolgere gli altri aerei in una possibile esplosione delle
bombe che avevamo a bordo, uscimmo velocemente di formazione e
sganciammo le nostre 8 bombe da 500 Libbre, poi per evitare di essere soli e
quindi un facile bersaglio, rientrammo in formazione, mentre alcuni membri
dell’equipaggio cercavano di spegnere le fiamme del vano bombe. I caccia
tornarono nuovamente ad attaccarci, vennero colpiti entrambi i motori che
presero fuoco e presto anche parte delle ali venivano avvolte dalle fiamme, la
situazione era diventata insostenibile quindi John L. O’Bryant diede l’ordine di
evacuazione aereo. Uno dopo l’altro ci lanciammo, mentre sorvolavamo la parte
Est della città di Mantova.
Mentre scendevo con il paracadute guardavo i miei compagni e seguivo la
traiettoria del nostro aereo che senza controllo compiva una virata inaspettata di
180° per poi schiantarsi sotto di me, esplodendo e distruggendo alcune case [in
realtà quelle che Bill credeva case era il fortino napoleonico con la spazzatura di
Mantova]. Forti esplosioni provenienti dall’aereo mi rispedivano per lo
spostamento d’aria nuovamente in alto. Mentre ridiscendevo strappai
frettolosamente il “Bugs Bunny”, l’insegna del mio reparto, il 440°Bomb
Squadron, che avevo cucito sul mio giubbotto e mi disfai del portafogli, che
conteneva i miei documenti e le foto di mia moglie, in caso di cattura nulla
doveva ricondurre alla mia identità, alla mia famiglia ed al mio Reparto di
appartenenza. Durante la discesa venni preso di mira da alcuni soldati che da
riva mi spararono diversi colpi di fucile senza colpirmi, solo una pallottola passò
attraverso il mio paracadute bucandolo ma senza provocare particolari danni,
infine atterravo dentro le gelide acque del Lago di Mezzo. Liberatomi a fatica dal
mio paracadute venni recuperato da un pescatore di mezza età in barca, mentre
da riva si staccavano altre barche cariche di soldati ai quali mi consegnai
prigioniero. Dopo una serie di interrogatori venni internato in Germania nel
campo di prigionia Stalag VIIA, situato a nord della città di Moosburg, nel Sud
della Baviera. Il campo venne liberato il 29 aprile 1945 dal Combat Command
A della 14^ divisione armata dell'esercito americano, dopo una battaglia contro
una forza di difesa tedesca di 5.0007.000 uomini.

Il secondo abbattimento
Il B26 pilotato dal 1° Ten. Floyd W. Roberts, S/N 4135041, numero in coda “93”
venne preso di mira in coda, da un Bf.109 che lo colpì duramente con raffiche di
2030 secondi, entrambi i motori del B26 vennero colpiti e presero fuoco, anche
dal comparto bombe si sprigionarono fiamme, quindi Roberts uscì dalla
formazione. I caccia tornarono all’attacco e colpirono nuovamente e
insistentemente il B26, che perse pezzi sotto i colpi dei cannoncini da 20mm e
delle mitragliatrici, Roberts quindi diede l’ordine di evacuazione e subito dopo ha
estratto i carrelli dell’aereo per consentire agli aviatori che occupavano la parte
Foto aerea dopo il bombardamento della prima Squadriglia che anteriore dell’aereo un’uscita più veloce dalla botola posta nel pozzetto del
colpì il ponte dei Mulini, il ponte stradale e la strada rialzata di carrello anteriore, 4 si lanciarono dal portello sul muso, gli altri 2 da uscite
Mantova il 19 ottobre 1944.
posteriori. Tutti i 6 aviatori vennero subito catturati e poi trasportati negli ospedali
Bombardamento effettuato da 17 dei 18 B26 del 320° Bomb Group di Verona e Mantova dei quali 4 per ustioni in varie parti del corpo, 2 per ferite
da schegge.
partecipanti all’incursione. Foto USAAF.
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ACTA

ANR DISPERDE 320. B.GROUP
Testimonianza di un civile sull’abbattimento del B26 N°93
Ricordo bene quel giorno, avevo dodici anni, era l’anniversario della morte di
mio padre ed eravamo partiti da Campione (MN) in bicicletta io, mio zio, mia
zia e la governante diretti al cimitero di Borgo Angeli. Giunti in via Parenza
Bassa, nel punto in cui la strada compie una leggera curva e sul cui lato
destro, andando verso Cerese, c’era una capezzagna con all’imbocco due
pioppi cipressini, sentimmo sopra le nostre teste il crepitare delle
mitragliatrici, capimmo che una battaglia aerea era in atto e, incuriositi ci
fermammo per vedere se riuscissimo a scorgere gli aerei in combattimento.
Erano le ore 14.20 circa ed eravamo immobili sulla strada a testa in su
scrutando il cielo quando arrivò una carretta tedesca trainata da un cavallo e
il militare ci fece segno di metterci al riparo, quindi scendemmo dalle
biciclette e ci infilammo nel fosso, tranne mio zio, ex Ufficiale della 1^ Guerra
Mondiale che rimase in piedi imperterrito vicino ad un pioppo. Giusto di
fronte a noi, al lato opposto della strada c’era l’ingresso della capezzagna
con i due pioppi cipressini. Poco dopo scorgemmo, guardando verso sinistra
in direzione Formigosa, un bombardiere che procedeva in volo livellato a
circa a 300 metri dal suolo che fumava vistosamente dalla pancia, dietro
c’erano dei caccia che lo mitragliavano. Vedemmo, uno dopo l’altro, aprirsi
sei paracadute bianchi con appesi gli aviatori e il loro aereo che, ormai
senza controllo, continuava la sua corsa parallelo a dove ci trovavamo noi, a
circa un chilometro di distanza. Fu quando lo vedemmo quasi inquadrato tra
i 2 pioppi cipressini che il bombardiere perse un pezzo di struttura e
inaspettatamente deviò la rotta di 90° puntando decisamente verso di noi.
Impietriti guardammo l’aereo che man mano che si avvicinava si abbassava
sempre più (eravamo increduli su quello che stavamo vedendo) e, sorvolata
a bassissima quota Villa Gobio, sede all’epoca di un Comando Gestapo, ci
passò sopra le teste e si schiantò con un boato tremendo 30 metri alle
nostre spalle, sullo stradello che in quel periodo conduceva a Corte
Colombina, sita a circa 200 metri dal punto in cui ci trovavamo. Voltandoci
vedemmo con stupore la coda dell’aereo a pochi metri da noi! Presi la
bicicletta e spingendola correndo imboccai la capezzagna che era di fronte a
me, ma percorsi solo pochi metri alcune violentissime esplosioni che
provenivano dall’aereo mi gettarono per lo spostamento d’aria a terra. Sopra
la mia testa sentivo fischiare schegge che mi sfrecciavano a poca distanza.
Dopo le esplosioni, in un momento di relativa calma, vidi mia zia che cercava
mio zio, quindi ci mettemmo alla sua ricerca e lo trovammo più avanti che
camminava lungo la capezzagna. Fu allora che dall’aereo partì una seconda
sequenza di esplosioni che scagliarono in aria rottami, uno di questi colpì la
mia bicicletta, fracassandole il portapacchi e il parafango. Miracolosamente
tra tutte queste esplosioni non mi feci nemmeno un graffio. Fummo raggiunti
subito dopo da alcuni militari tedeschi che da Villa Gobio erano giunti sul
luogo a piedi attraversando la campagna e ci chiesero se avessimo visto
aviatori nemici in giro. Noi rispondemmo loro di no, che gli unici che
avevamo visto erano i sei che si erano lanciati con il paracadute, ed erano
scesi ben lontani da dove ci trovavamo. Riprendemmo quindi la strada per
Borgo Angeli e alla sera, sulla via del ritorno, per evitare di passare
nuovamente dove era caduto l’aereo, vista la paura che mi aveva preso,
passammo per la strada del Migliaretto dove c’era l’omonimo aeroporto che
non era operativo ma solo d’emergenza e vedemmo che vi erano
parcheggiati due caccia [Bf.109] che sicuramente avevano partecipato alla
battaglia aerea contro i bombardieri americani e, forse per avarie o per
mancanza di carburante, lì erano atterrati.

Fasi conclusive del combattimento aereo, il tragico epilogo
Il B26 S/N 42107565 numero “88”, nome “Roger the Dodger II”, pilotato dal
1° Ten. Donald Treadwell, 5 membri dell’equipaggio, venne attaccato durante
la corsa di bombardamento da 10/12 caccia Bf.109, assieme ai “97” e “93”
che aveva sui due lati che vennero abbattuti in rapida sequenza. Il B26 ”88”
mantenne la rotta e sganciò le 8 bombe da 500 Libbre poco prima
dell’obiettivo, sempre sotto attacco dei Bf.109 che dopo ripetuti passaggi
crivellano di colpi le superfici dell’aereo, colpendo apparati elettrici
provocando l’interruzione della comunicazione tramite interfono che serve ai
membri dell’equipaggio per comunicare tra loro e con gli altri aerei, inoltre i
due mitraglieri dell’aereo rimangono uccisi sotto i colpi dei cannoni da 20mm
e delle mitragliatrici dei caccia. Il copilota James W. Tarbutton rimane in
cabina di pilotaggio mentre il navigatore dell’aereo, Joseph V. Prebil si
sposta dalla sua postazione radio a una mitragliatrice prendendo il posto di
uno dei due mitraglieri morti. Dopo un breve periodo di calma durante il
quale i caccia si sono occupati di altri B26 della Squadriglia, all’altezza di
Redondesco (MN) un isolato caccia, pilotato dal Serg. Leo Talin sul suo Bf
109 G “Giallo 4” si avvicina velocemente aprendo il fuoco sul B26 da una
distanza ravvicinata, circa 20 metri, colpendo e incendiando il motore sinistro
del bombardiere che si arresta, in quel momento Donald Treadwell si rivolge
al copilota dicendogli che devono abbandonare l’aereo, indicando il motore
in fiamme. Nell’attacco anche il caccia di Leo Talin rimane colpito a sua
volta, fumo viene visto uscire dal motore ma imperterrito, invece di
abbandonare il combattimento, Talin sorpassa il B26, compie una stretta
virata sull’abitato di Mosio e dirige sul B26 frontalmente, mitragliando e
colpendo il motore destro del bimotore. Quest’ultimo attacco provoca lo
stallo del B26, che entra in vite con rotazione sinistra (nel motore fermo), a
questo punto Treadwell ha estratto i carrelli per consentire l’uscita dal
portello che era nel pozzetto del carrello anteriore, poi tirò indietro la manetta
del motore destro, per metterlo al minimo dei giri nel tentativo di fermare la
rotazione dell’aereo. James W. Tarbutton ricorda: …” cominciai a lavorare
per aprire la porta di uscita della ruota anteriore e nel frattempo guardavo
lungo la fusoliera dell’aereo per vedere se c'erano altri membri
dell'equipaggio. Non riuscivo a spostarmi da quella posizione, era
impossibile andare a vedere in fusoliera con l’aereo in rotazione, per la forza
centrifuga dovevo aggrapparmi al posto di pilotaggio per stare sul pavimento
e cercare di aprire la porta di fuga. Il portello si era parzialmente inceppato a
causa dei danni prodotti dai proiettili dei caccia nemici. Dopo essermici
infilato a piedi in avanti non sono riuscito a far passare (attraverso il portello)
il paracadute. Mi sono sfilato e ho cominciato a dare calci alla porta con i
piedi; alla fine si è aperto un po’ di più, e sono caduto fuori piuttosto che
lanciarmi correttamente. Ho tirato immediatamente il cavo di strappo perché
sapevo di essere molto basso. Il cinturino mi colpì la bocca con la fibbia
quando il paracadute si aprì e mi stordì qualche istante. Mentre scendevo mi
sono guardato attorno per vedere se c’erano altri paracadute ma non ne ho
visti, quindi ho toccato terra. Un secondo prima di atterrare ho visto l’aereo
che si schiantava al suolo con il motore sinistro in fiamme e l’alettone destro
che volava via. Oltre alla ferita alla bocca causata dalla fibbia
dell’imbracatura del paracadute, ho riportato alcune ustioni e ferite da
schegge di vetro e metalliche. Poi sono stato nascosto da alcuni civili italiani
in un posto vicino al luogo del crash, poi dopo sette giorni sono stato
consegnato ai tedeschi da fascisti italiani che credevo fossero patrioti amici.
Passai il resto della guerra in un campo di prigionia”.

(*) Agli ordini del Comandante del II Gruppo Caccia dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana Maggiore Carlo Miani, Gruppo
formatosi a MilanoBresso nel marzo 1944 e con momentanea sede operativa all'aeroporto di Villafranca di Verona, e che è in testa
alle due Squadriglie, sono protagoniste dei combattimenti sul cielo di Mantova la 2. Squadriglia Nicola Magaldi (Capitano Mario
Bellagambi) con distintivo Diavolo rosso in campo azzurro e la 3^ Squadriglia Giorgio GrafferLoris Bulgarelli (Capitano Guido
Lucardi), con distintivo Diavolo rosso in campo bianco dopo l'iniziale insegna Gamba di ferro. I bimotori B 26 Marauder abbattuti
dai Messerschmitt Bf 109 G dell'ANR sono tre: il primo (dal Serg. Magg. Leo Talin) con numero di coda 88 e che sgancia le proprie
8 bombe prima dell'obiettivo Ponte dei Mulini, a Redondescocascina Tartarello, il secondo con numero 93 a Cerese di Virgilio in
periferia di Mantova, il terzo con numero 97 in località Teiete tra Trincerone e l'attuale tangenziale Sud. Leo Talin (doc. C), nato in
provincia di Belluno a Cesiomaggiore il 19 gennaio 1921, dopo il successo della sua azione prende la rotta di ritorno per
Villafranca, ma quando è a 2 km dal campo veronese il suo aereo (doc. D) esplode in volo, uccidendolo.

C

D
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A. N. R. - IL II GRUPPO CACCIA
Contenuti tratti dal libro di Claudio Bianchi "L'é Buna! il II Gruppo dell'A.N.R. di Drago e Bellagambi" (doc. A) completano
la ricerca sul II Gruppo Caccia. L'é Buna è il grido di attacco di Ugo Drago: una frase quasi ironica dell'autore Bianchi che
aveva scritto sul I Guppo comandato da Adriano Visconti e che premette "gettarsi dentro il mare di fuoco dei B17 o delle
otto mitragliatrici dei Thunderbolt americani poteva essere tutto meno che bello e buono".
L'1 Marzo 1944
di

all'aeroporto

Bresso presso le Officine

Aeronautiche Breda di Sesto
S.Giovanni erano stati desi
gnati i Reparti di questo II
Gruppo:

1. Squadriglia Gigi Caneppele,
insegna Gigi Tre Osei (Ten.
Ugo Drago);
2. Squadriglia Nicola Magaldi,
insegna Diavoli Rossi (Cap.
Mario Bellagambi);
3. Squadriglia Giorgio Graffer
Loris Bulgarelli, insegna Gam
ba di Ferro (Ten. Giuseppe
Giannelli,

poi

Cap.

Guido

Lucardi).

In seguito la numerazione sarà

A

4., 5. e 6. Squadriglia.

19 ottobre 1944  indimenticabile vittoria (doc. B)
Il Gruppo resta combattente fino al 19 aprile 1945 e riconsegna ad Aviano alla Luftwaffe i ME Bf 109 G assegnati
all'ANR dopo il superamento della crisi operativa italotedesca del 25 agosto 1944.
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NON SONO TEDESCHI, SONO ITALIANI

B
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LET TERE
Da Roma il Sottotenente, figlio di austroungarici,
Mario Holzer della 3. Compagnia del I Battaglione
Granatieri di Sardegna del 1. Reggimento "Cacciatori
degli Appennini", operante nel territorio della Repubbli
ca Sociale Italiana dal 9 aprile 1944 al 27 aprile 1945,
prima della sua morte a Roma il 26 marzo 2016 aveva
inviato alla Fondazione della RSIIstituto Storico Onlus,
il sottostante opuscolo (1) sull'incontro commemorativo
a Rieti del 68 maggio 1988 dei superstiti del valoroso
Reparto combattente. L'opuscolo che contiene l'elenco
dei Granatieri di Sardegna del I Btg. Caduti in RSI (2),
è redatto assieme al Comandante del Battaglione Gra
natieri Francesco Christin. Nel 1988, a Rieti, Mario
Holzer, insieme alla moglie, si era incontrato (3) con
Gianfranco Chiti (Gignese 6.3.1921Roma 20.11.2004)
riammesso nell' Esercito nel 1948 e divenuto frate fran
cescano cappuccino quando nel 1978 era passato in
ausiliaria con il grado di Generale. Fra Chiti, che più
volte ha officiato Messe al Campo all'Ististuto Storico
RSI, a Cicogna, era stato in RSI Comandante di Hol
zer nella 3. Cp. del 1.Btg. Granatieri del 1. Rgt. "Cac
ciatori degli Appennini" e poi prigioniero degli america
ni nel Campo 337 di Coltano e dei cobelligeranti ita
liani, fino al 20 dicembre 1945, in quello di Laterina.

A

1

in queste pagine 14 e 15:
A  da Roma
B  da Castelletto di Brenzone sul Garda
C  da Cortona

GRANATIERI CADUTI
Fabbri Luigi, Ravenna 28,5,24

Villa Minozzo 25,5,44

Fano Enrico, Roma 14,10,25

Villa Minozzo 25,5,44

La Ginestra Domenico, Bari 1.6.25

Villa Minozzo 25,5.44

Lucchini Umberto,Porliano 28.8.26

Villa Minozzo 25.5.44

Luigi Giovanni, Sustinente 11,11,25

Villa Minozzo 25.5.44

Sforza Marcello,Viterbo 3.6.22

Villa Minozzo 25.5.44

Tamalleo Angelo, Milano 26.3.20

Villa Minozzo 25.5.44

Tonnarelli Italo, Treviso 31.3.24

Villa Minozzo 25.5.44

Valli Riccardo, Casalmaggiore 8.3.22

Villa Minozzo 15.5.44

Sordini Giuseppe, Acquapendente 25.10.25

Guastalla 4.6.44

Abiuso Eridano Pasquale, Gambatesa 18.1.24 Caraglio 1.9.44
Pea Pietro, Casalpusterlengo 15.11.22

Montaldo Mond.23.11.44

Scevola Aldo Mario, Garbusco 31.10.24

Murazzano 3.12.44

Prucca Bartolomeo, Trinità 4.5.20

Marsaglia 5.12.44

D'Agostino Francesco, Avezzano 25.11.25

Dogliani 6.2.45

Gagliardo Antonio, Amalfi 19.3.24

Dogliani 6.2.45

Magno Eugenio, Roma 30.5.23

Dogliani 6.2.45

Peppoloni Ildo, Orte 4.4.25

Dogliani 6 2.45

Ramonda Luigi, Milano 4.2.22

Magliano Alpi 9.2.45

Mario Holzer e signora a colloquio con fra' Gianfranco Chiti

2
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ACTA

ACTA

Da Castelletto di Brenzone sul Garda il Bersagliere Gianni Bortolon, encomiabile
organizzatore delle giornate del Ricordo a Valsalva di Castel del Rio invia una bella
fotografia di ANTONIO LIAZZA (1), nato a Ferrara il 26.12.1929 e da un anno somparso a
Bologna, il 29.7.2019, aggiungendo un'affettuoso saluto d'addio dal titolo "Commiato da un
amico carissimo" (2). Bortolon e Liazza sono stati Commilitoni da quando alla Caserma di
San Zeno di Verona, sede dell'8. Reggimento Bersaglieri Volontari della RSI, dal quale si
era distaccato l'11 ottobre 1943 per schierarsi in difesa del Goriziano il 1. Battaglione
Bersaglieri Benito Mussolini (lì formatosi subito dopo l'8 settembre), iniziò il 20 febbraio
1944 a costituirsi il 2. Battaglione Bersaglieri Goffredo Mameli (3). Tale Battaglione, adde
strato dai tedeschi per richiesta del Duce ed aggregato alla 715. ID attestata tra Toscana
ed Emilia (Firenzuola e Marradi) sul fronte antinvasione, ebbe il battesimo del fuoco il 23
Settembre 1944 con la 1.Cp agli ordini del Ten. Ilario Dani. Questi Bersaglieri contri
buìrono a impedire agli angloamericani di raggiungere la Via Emilia nelle pressi di Bolo
gna. Avevano operato per oltre un mese in Toscana difendendo ad oltranza Monte Cucco,
con 25 Caduti ed il confinante territorio bolognese di Castel Del Rio.

B

1

COMMIATO DA UN AMICO CARISSIMO
Improvvisamente, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della scomparsa di Antonio Lia
za, che ha lasciato tutti sgomenti ed avviliti. Decenni di scambio di lettere, manifesti, memorie spesso
rese più chiare da belle immagini, significativi disegni, formidabili rassegnastampe dei migliori giornali
sti indipendenti, tutto scomparso in un attimo. Ricercatore efficace, Antonio ha più volte sorpreso spie
gando fatti e misfatti con chiarezza e rara efficacia. Non c'è quindi da meravigliarsi se i Bersaglieri alla
fine della guerra 4045 gli affidarono l'incarico di realizzare un libro che fosse cronaca e storia per il
Battaglione Mameli. Il testo (Quelli del "Mameli") redatto in 352 pagine rimane un capolavoro di ordine,
chiarezza, Storia Patria. Grazie Antonio, oltre la Tua vita da Combattente hai lasciato molto di Te
per cui Ti ringraziamo. Ciao Antonio.
Gianni Bortolon 2

Gianni Bortolon comunica anche che Antonio Liazza fini prigioniero delle truppe
angloamericane durante i combattimenti del Btg. Mameli il 26 settembre in
località Almedole di Castel del Rio. Venne trasportato verso Firenze assieme ad
altri Bersaglieri (ricordo i nomi di Di Stefano e di Parietti, entrambi deceduti). La
destinazione finale fu il Campo di Aversa dove i Bersaglieri della RSI (in cinque)
vennero aggregati a centinaia di Soldati italiani disertori del Regio Esercito da
tempo lì ristretti ed ovviamente la convivenza divenne difficile, tanto che i disertori
programmarono di disfarsi dei Bersaglieri, uccidendoli. Progetto che fu evitato da
una delazione. I 5 Bersaglieri vennero trasferiti al vicino Campo per tedeschi e
nell'agosto 1945 furono avviati al 337 PWE Camp pisano di Coltano. Lì
finalmente si rincontrarono e condivisero la prigionia fino all'ottobre del 1945.

3

C Da Cortona, Mauro Turenci (tramite il Socio Fondatore dell'Istituto Storico

Dal Piaz) e ripetendola di persona il 24 novembre 2019 a Cicogna, fa
insistente segnalazione dell'assassinio (1) di Ferdinando Adreani nato a
Cortona il 24.5.1923, ed anche L'ETRURIA del 15 aprile 2018 lo riporta con
firma dello storiografo ANPI Santino Gallorini (2), avvenuto il 27 aprile 1944 nel
Comune umbro di Città di Castello. Assassinio così raccontato da Renata
Orengo nel suo libro DIARIO DEL CIGLIOLO1965: fu sepolto vivo dai suoi
carnefici con la mano destra alzata in segno di scherno.
Adreani era di una famiglia di possidenti agricoltori. Venne catturato mentre
viaggiava in moto con la fidanzata da una sottobanda del Carabiniere Zuddas
operante nelle montagne cortonesi al confine con l'Umbria e composta da nove
ribelli affidati all'anarchico Livi: Secondo lo storiografo Gallorini, Adreani fu
colpito all'improvviso mentre camminava, dall'anarchico sulla Provinciale 105
che da Trestina frazione a Sud di Città di Castello conduce a Cortona. La
confinante frazione umbra di San Leo Bastia è la località dove fu sepolto. Nel
1994 il libro CATENAIA di Domenico Galli lo conferma.

1
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MAGGIO  LUGLIO 2020

ACTA

L'Assemblea dei Soci Aderenti alla Fondazione della RSI  Istituto Storico Onlus, del 19 aprile, perdurando l'impedimento
all'uscita dai Comuni di residenza a causa della pandemia Covid  19 diffusa in Italia da inizio 2020, è stata annullata. Di
conseguenza è stata rimandata la comunicazione di Alessandro Brignole concernente i GAP A MILANO.

VERBALE n. 17 del 19 aprile 2020
del Consiglio di Amministrazione
Oggi diciannove aprile 2020 è riunito in Bologna nella Sede Nord della Fondazione della RSIIstituto Storico Onlus di Via del Borgo
di San Pietro 134 in convocazione straordinaria motivata dalle disposizioni inerenti la pandemia Covid19. Sono presenti, anche
per delega, i sette Consiglieri di Amministrazione in carica, con il seguente Ordine del Giorno e con alla Segreteria Enrico Persiani:
1) Comunicazioni del Presidente Arturo Conti.
2) Presa d'atto del contributo del 5 per mille relativo all'anno 2018 di Euro 10.764,68.
3) Attività.
4) Varie ed eventuali.
Punto 1): Il Presidente invita a nominare Presidenti Onorari della Fondazione Paolo Minucci Teoni e Maria Grazia Pagliani.
Punto 2): Un cameratesco ringraziamento ai sottoscrittori del 5 per mille.
Punto 3): Se la riunuine culturale del 21 giugno 2020 risulterà impedita, sarà unificata con quella prevista per il 27 giugno 2021.
L'edizione ACTA n.102 maggioluglio 2020 non subirà modificazioni.
Punto 4): nessuna richiesta.
Il Consiglio approva all'unanimità e il Presidente, ringraziando i convenuti, dichiara conclusa la seduta del 19 aprile 2020.
Il Segretario
Il Presidente

In conseguenza delle restrizioni governative sulla mobilità tra regioni e a superamento del Verbale
di CdA n. 17, la Presidenza della Fondazione RSI Istituto Storico annulla la riunione prevista per il
prossimo 21 giugno 2020 a Terranuova Bracciolini, confermando quella del 13 settembre 2020.
Anche per il 2021 la Fondazione della RSIIstituto Storico Onlus è stata ammessa tra gli Enti del Volontariato al bene
ficio del 5 per mille. Il contribuente, per esprimere la preferenza alla nostra Fondazione nella destinazione del 5 per mille,
sull'apposito primo spazio a sinistra della seconda parte della scheda per la scelta della destinazione (sotto la parte relativa
all'8 per mille) del Modello 730 o del Modello Unico, deve apporre la propria firma ed indicare il Codice Fiscale 91229450373.

D O C U M E N TA Z I O N I I N V E T R I N A
S.J. Woolf  Il fascismo in Europa (1968)

AA.VV.  L'Italia nel trienno 4345 (1962)

U.Spirito  La fine del comunismo (1978)

G.Stella  Compagno mitra (2016)

ASS.GIOV.IT  ...e fu un unico anelito  Gorizia (1990)

M.Franciolini  Il Napalm nella 2.G.M. (2019)

Attività 2020 della Fondazione della RSI
a Cicogna con inizio 10,30
21 giugno

 GIOVANNI GENTILE  3 (Enrico Persiani)
I GAP A ROMA (Pietro Cappellari)

13 settembre  TORINO E LA RSI (Ernesto Zucconi)
I GAP A FIRENZE (Mauro Franciolini)
22 novembre  A.N.R. Il I GRUPPO CACCIA . (Paolo Ciuffoni Stanghini)
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