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inquadrati nel 145. Regiment / 65. Infanterie Division

MILITI ETNA CONTRO US 91.ID
a Pianoro (Casa Casella, Zula, Monte Arnigo) il 17 e il 18 aprile 1945

La Compagnia di Camicie Nere, prima dell'ordine di ritirata generale del 20 aprile 1945 dell'Heeresgruppe C, partecipa alla fase fi
nale della guerra in Italia vittoriosa per gli invasori sul principale fronte combattente, quello di Bologna. L'impiego iniziale è a Co
lombara di Pianoro, sulla sinistra del fiume Savena, per proteggere lo sbocco Nord della galleria ferroviaria sotto Monte Adone
(655 m). Dal 29 marzo lo schieramento è in buche singole a cavallo della Statale n. 65 della Futa, con inizio al Km 88,500, nei
ranghi del I./Gren.Reg.145 di una esausta 65. ID (un quarto della forza). Il Comando del Reparto, posto a Casa Casella nella do
minante quota 368 m sul lato orientale della n. 65, il 17 aprile ripiega alla Cantoniera n. 2 della stessa n. 65 (1 Km a Sud di Piano
ro). Qui il Vice Comandante della Compagnia Gabriele Costa (doc. A) che l'ha guidata sul campo e che nel dopoguerra emigra a
Schliersee in Germania, inizia la prigionia. Durante la traduzione al campo di concentramento di Scandicci ha il contorno di invetti
ve e percosse: i taglialegna dell'Oregon non gli perdonano l'ostinatezza nel combattere che ha impedito alla 91.ID di conquistare
Bologna, al contrario della maggioranza dei tedeschi già decisi a ripiegare sui Colli di Paderno. I superstiti Arditi ETNA, prima del
rientro alla sede di Bologna (UniversitàIngegneria) per poi lasciare la città il 21 aprile 1945 con il Comandante Gaspare Pifferi ed
altri Reparti repubblicani (ACTA n. 44), partecipano al minamento dei ruderi di Pianoro e ad azioni di retroguardia al Cimitero dello
stesso Pianoro e sulla strada per Guzzano oltre il ponte sul Savena (doc. B, veduta aerea a Sud dell'odierno Pianoro Vecchio).

Illustrazione operativa della MAP XV ame
ricana (doc. C), tradotta e riassunta.

Con tre Reggimenti il 361., il 362. e il 363.,
la US 91.ID inizia l'offensiva il 16 aprile
1945. Dal fondo valle in corrispondenza
della località La Fabbrica, 3 Km a Nord di
Livergnano, il 363. Reggimento (il 2 ottobre
aveva conquistato Monghidoro) lungo la
Statale n. 65, tratto Passo della FutaBolo
gna, avanza da Cascina Canovetta, risa
lendo il tracciato stradale. A Osteria Nuova
cattura 24 tedeschi appartenenti al I Batta
glione del 145. Reggimento.
Il 17 aprile cade Zula, il 18 Pianoro e Monte
Arnigo. Qui sono fatti prigionieri anche 30
Italian Fascist soldiers (1), e il nemico
annota " non si sa di quale Reparto".
Nel frattempo il 361. Reggimento punta su
Monte Adone e su Monte Castellazzo e un
po' ad oriente ma sempre in sinistra del fiu
me Savena, superato Colombare ed anche
Monte Posigliano, raggiunge Guzzano. Do
po la conquista di Monte dei Frati, oltre la
galleria ferroviaria di Monte Adone e con
facile discesa su PraduroSasso Marconi,
viene avvicendato dal 262.Reggimento,
che raggiunge Casalecchio entro il 20 apri
le, ma dopo la 6.Divisione corazzata suda
fricana, in marcia da Grizzana, e la 88.ID.

(1) dal libro del Maggiore Robert Robins
The 91st Infrantry Division in World War II:
34 i Militi tradotti in prigionia, a Scandicci.

Dei fotografati a Casa Casella (doc. D) l'unico Caduto, il 16 aprile 1945 a Zula colpito da carri armati
della 34.ID in rinforzo da Monte Belmonte, è Domenico Cantarella, nato in Libia il 18 aprile 1930.
Gli altri Arditi Caduti sull'ultimo fronte di guerra di Pianoro, nel difendere Bologna, sono:
 il 17 aprile 1945

Orlando Biondi, nato a Tredozio il 15 marzo 1926 (in ripiegamento da Casa Casella)
Mario Mazza, nato a Vergato il 16 maggio 1928 (in ripiegamento da Casa Casella)
 il 18 aprile 1945

Giorgio Dall'Aglio, nato a Parma il 2 gennaio 1926 (alla Casa Cantoniera n.2, sulla Statale n.65)
Giorgio Michelotti, nato a Parma il 21 ottobre 1924 (lungo la Statale n.65 )
Oliviero Pellati, nato a Reggio Emilia il 5 settembre 1923 (lungo la statale n.65)
Il 14 maggio 1945 muore in ospedale (ferito il 17 aprile in ripiegamento da Casa Casella) Mario
Freddi, nato a Reggiolo il 21 aprile 1914.
Il 31 agosto 1945 muore in campo di concentramento di Scandicci (ferito il 18 aprile alla Casa
Cantoniera n.2) Serse Sessarego, nato a Fornovo Taro il 24 febbraio 1923.
Sono 32 i Caduti in combattimento della 1.Compagnia Arditi ETNA, già appartenenti a GNR
CP.BO629^, dal 16 febbraio 1944 e sono 4 i Caduti assassinati a guerra conclusa.
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La 1.Compagnia del XVI Battaglione Otello Boldrini del CP.BO629^ GNR, sciolto quando l'intera Guardia Giovanile viene inse
rita nella Divisione ETNA, si costituisce in Compagnia Arditi. Formata e comandata dal Capitano Gaspare Pifferi (ferito ad una
gamba), dal 24 febbraio 1945 ottiene il sospirato impiego in prima linea (ACTA n. 16), incorporata nella 65.ID (Helmuth Pfeifer).
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L' ARTIGLIERIA COLLEONI

Il Gruppo di Artiglieria Bartolomeo Colleoni (Guido Borriello, Luigi D'Angelo) della Divisione DECIMA (Luigi Carallo, Giuseppe Corrado),
autocarrato da Bassano del Grappa a Boccaleone sulla Statale n.16 a Nord di Argenta (doc. A), dal 15 marzo 1945 è schierato a Lugo
contro la 8.ID (Indiana) del XIII Corpus britannico dell'Ottava Armata, dietro le difese sul torrente Senio della 362.ID (Heinz Greiner, poi
l'1 gennaio 1945 Max Reinwald e l'1 aprile Alois Weber) che lo aveva preso in forza. La dislocazione dei pezzi è ad Est degli alti argini
del fiume Santerno, pensile in quel già acquitrino per la coltura del riso, presso la Frazione Ca' di Lugo (doc. B). Le tre Batterie di obici
a traino con trattori hanno postazioni, spostabili tra i pioppi, parallele al corso del Santerno in territorio oggi del Moto Club Francesco
Baracca e allora di Ca' Costa, da Fondo Zanella a Ca' Bertuzzi, quasi a ridosso della Parrocchia di Ascensione (doc. C) e a cavallo
della Comunale per San Potito, Frazione di Lugo oltre Senio. Armano la 1. Batteria (Gabriele Andreanelli) 4 pezzi da 100/17 mm, la 2.
(Mario Gandini) 4 pezzi da 100/22 mm e la 3. (Arcangelo Renzulli) 4 pezzi da 100/22 mm: sono rimanenze della 1.GM, straniere. La più
dotata di munizioni è la Batteria controaerea (Mario Roncarolo), che abbatterà un aereo britannico il 9 aprile, con 4 mitragliere da 20
mm in zona arretrata, a Ca' Ricci, dietro l'argine del Santerno a protezione di Ca' di Lugo e del suo ponte in legno sul fiume (doc. D). Il
Comando avanzato, con stazione radio e posto telefonico principale, è a Cascina Anconella e comprende, agli ordini del reduce
dall'Albania Ferruccio Buonaprole (doc. E), quello della 1.Compagnia Collegamenti del Battaglione Genio Freccia (Bruno Bellipanni),
anch'esso della Divisione DECIMA, e nel quale era Sergio Marcon, compianto collaboratore dell'Istituto Storico RSI. Detta Compagnia,
che deve mantenere i contatti telefonici, ha una Squadra a Pilastrino presso l'Ospedaletto da campo e il Comando del Battaglione N.P.
aggregato in prima linea alla 362 ID. La rete telefonica (centrale a S. Maria in Fabriago) e gli osservatori avanzati (due in destra Senio a
Nord di Ca' Contarini e uno a Pilastrino) sono un servizio indispensabile per i Comandanti di Batteria nell'aggiustamento del tiro.
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— 3 — ACTA

DELLA DIVISIONE DECIMA

Il 9 aprile 1945, dopo il rancio con cielo limpido e gran sole, ha inizio
l'offensiva dell'Ottava Armata per raggiungere il fiume Po. Ai tiri di arti
glieria del mattino senza sorvoli di ricognizione, seguono nel pomeriggio
bombardamenti da Sud Ovest con ondate ravvicinate di quadrimotori e
bimotori provenienti da oltre Bologna (S.Agata sul Santerno ha 77 vitti
me civili). Poi un tambureggiamento di un'ora con cannoni e mortai posti
di là del torrente Senio. Accompagna il tramonto uno spezzonamento
aereo dell'intero retrofronte. Iniziata l'oscurità, insieme a Batterie pesanti
Flak i dodici obici del Gruppo Colleoni, fino allora defilati, sparano in
continuità esaurendo tutte le scorte di munizioni. La risposta degli inva
sori è un ritmo infernale di 6 colpi al minuto di ogni bocca da fuoco che,
schierate sul Senio e dietro, sono oltre mille. All'alba del 10 aprile,
l'allungamento del tiro dei grossi calibri britannici dà l'atteso segnale
dell'avanzata sui territori meno allagati, ma ben presto dirottata verso la
munita stretta di Argenta. Dal 10 aprile e ancor più l'indomani la 362.ID
e la 98.ID di prima linea e la 278. ID e la 42.JD, tutte ridotte ad un terzo
degli effettivi e con appena un rinforzo (29.PzGren) tentano di contenere
le tre solide Divisioni (8.Indiana, 2.Neozelandese e 78.Britannica) del V
Corps (doc. G) i cui molti Paracadutisti e Commandos Marine con la 56.
Britannica, forte di anfibi ed armi, sfondano nelle Valli di Comacchio, a
Foce del Reno e Porto Garibaldi (doc. H). Con l'Ospedaletto da campo
colmo di feriti, nella notte precedente a quella che diverrà la risolutiva
offensiva nemica, il Comando della 362.ID aveva ordinato la ritirata die
tro il Santerno. Sul ponte che supera tale fiume a Ca' di Lugo, dagli ae
rei sempre preso di mira, i tedeschi e gli italiani colpiti non sono pochi.
Lì il Gruppo Colleoni, intento a raggiungere la base logistica di S.Maria
in Fabriago per ripiegare ad Ovest e poi a Nord, perde altri Marò oltre
quelli straziati dalle bombe di aereo e dai cannoneggiamenti (doc. I).

II Gruppo Colleoni, con i Genieri Freccia sempre necessari nel tiro (os
servatori e collegamenti), non demoralizzato dalle perdite e con nuove
munizioni tratte delle riservette di S. Maria in Fabriago, il 13 aprile dopo
Conselice raggiunge Molinella, dove a sera scavalca il Reno a Traghetto
per portarsi l'indomani a Portoverrara. Qui si congiunge con l'appiedato
Battaglione Barbarigo (1) e costeggia, unico Reparto tutto autocarrato e
sempre con i Genieri, nella notte successiva il Po di Volano tornando in
prima linea a S. Giuseppe di Comacchio (il Barbarigo si pone a Lago
santo). Gli obici Colleoni, insieme ai Marò N.P., fermano l'attacco bri
tannico del 18 aprile sulla Statale Romea n.309, ma non quello del 21.
Ritiratisi dall'Abbazia di Pomposa e da Codigoro e il 23 da Mezzogoro,
attraversano il Delta del Po con il I Gruppo di Combattimento (Antonio
Di Giacomo), quasi al completo e sganciatosi dallo sbandato LXXIV Pz
Korps (ACTA n.82). Con M.G. e panzerfaust di molti demotivati tedeschi
subito raccolti dai Marò è possibile, diretto sul campo dal Comandante
della Divisione DECIMA, un ripiegamento combattente da Ariano Pole
sine fino in riva sinistra del Po, a Corbola e a Bottrighe. Sono di aiuto il
Battaglione Lupo ritornato al fronte il 23 aprile (da Adria retroguardia del
I Gruppo di Combattimento) e le mitragliere da 20 mm in azione oltre Po
a Mazzorno che proteggono dai cacciabombardieri. Presso il traballante
ponte sull'Adige di Cavarzere, difeso per l'intero 26 aprile da Artiglieri
della Divisione ETNA, la pioggia aumenta le difficoltà. Però i pezzi del
Gruppo Colleoni, tirati anche da buoi e bifolchi ingaggiati, possono evi
tare i ripidi argini dell'Adige utilizzando il traghetto di Pettorazza. Il 27
aprile sera, senza il Battaglione N.P. prima di Piove di Sacco direttosi a
Venezia, la colonna dei Marò DECIMA raggiunge Conselve e l'indomani
Albignasego. Qui, dopo onorevoli intese con i neozelandesi, dalle ore 1
del 29 aprile (ACTA n.68) avviene il disarmo con inizio di lunga prigionia.

Ugo Bettoni
Renato Bianchini
Albino Bovolenta

Gino Coletta
Rosario Fragale

Aldo Gardino

Enzo Grossi
Serafino Marinelli
Francesco Mariotti

Luigi Melle
Ulisse Migliorini
Giorgio Preani

Gran parte dei Caduti del Gruppo Colleoni sono
attinenti all'estate 1944 a CourgnèCeresole o al 9 
10 aprile 1945: ACTA n. 64 ricorda Bruno Damiani
che non ripiega ed è infossato a S. Maria in Fabria
go a metà aprile 1945 e sono almeno dodici i Ca
duti a Ca' di Lugo all'inizio dell'offensiva britannica.

Proseguono le ricerche per altri Marò Artiglieri Ca
duti nei combattimenti di fine guerra.

Luciana Minardi nata ad Imola il 26 settembre 1928 è nipote dell'ultimo
Segretario del PFR di Imola Mario Minardi, Milite GNR, assassinato il 27
maggio 1945 ad Imola nel cosidetto eccidio del camion con altri 11 prele
vati dal carcere provvisorio Villa Giusti di Verona. Già Volontaria nella GNR
di Imola (doc. L), è incorporata a S. Maria di Fabriago, giuntavi clandesti
na da Pontelagoscuro con gli autocarri dei Marò, nel Gruppo Artiglieria
Colleoni installatosi nella pianura di Lugo di Romagna per proteggere con i
suoi pezzi l'antistante linea difensiva in destra del Senio, nel tratto dalla
grande ansa del fiume ad Alfonsine. La linea è tenuta dai Gren.R. 956,
1059 e 1060 e dal Art.R. 362 della 362.ID e, fino al 2 aprile, dal Battaglio
ne N.P.. Il Gruppo Colleoni lascia il fronte romagnolo l'11 aprile 1945 e il
Comandante affida alla giovane Ausiliaria addetta al Comando e in parti
colare al cifrario, il Gagliardetto del Reparto che Luciana Minardi sarà co
stretta a lasciare nelle acque del Po quando la zattera di traghettamento si
sfascia e aggrappata ad un rottame raggiunge la riva, dove è catturata da
britannici. Non imprigionata, rientra in Famiglia, che da Imola è sfollata a
Cologna Veneta. Però nella notte sul 26 maggio 1945 viene trucidata sulla
riva del torrente Guà. Nella stessa notte a Cologna Veneta sono soppressi
presso lo stesso torrente anche Iride Guidi in Baldini e il figlio Alessandro,
Speranza Capelli in Ravaioli, il Sergente dell' ANR AR.CO. Giuliano Ferri e
il Sottotenente della Polizia Repubblicana Amleto Tarabusi.

Gli Artiglieri Colleoni sono entusiasti delle loro armi da fuoco pesanti, una rarità in RSI. Ne sono tanto affezionati che,
dopo averle organizzate per i tiri ed impiegate per ritardare avanzate nemiche in Romagna e sul litorale comacchiese,
compiono ogni sforzo per mantenerle efficienti nell'attraversare il Delta del Po e l' Adige, fino alla resa alla periferia di
Padova. La consegna degli obici a Militari dell'Ottava Armata, che presentano le armi, è un addio con molti mugugni.
Il Gruppo di Artiglieria Colleoni, oltre le quattro mitragliere Breda da 20 mm, ha dodici obici. Quattro sono Skoda boe
mi da 100/17 mm mod.16, modificato in Italia nel 1935 (doc. F), con peso 1235 Kg, gittata 9 Km e 5 colpi al minuto
(preda di guerra 191518). Gli altri Skoda da 100/22 mm, anche di produzione polacca tipo Haubica WZ 14/19 (WZ
indica trainabili) e ceduti nel 1940 dalla Germania all'Italia, furono in dotazione anche alla Divisione corazzata Ariete.

da LA BATTAGLIA D'ITALIA
di W.G.F. Jackson, pag. 387

(1) Il Battaglione Barbarigo proveniva da Cuffiano in Comune di Riolo Bagni, operante in prima linea dal 27 marzo 1945 assieme ai Paracadutisti della 4.FjD.
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TOSCANA: LE PRIGIONIE
GENNAIO  MARZO 2014

L'invasore americano in vista dell'offensiva dell'aprile 1945, ritenuta risolutiva per la vittoria in Italia, predispose in Toscana lager per i
combattenti tedeschi ed italiani che la disfatta sul campo avrebbe trasformato in prigionieri di guerra. Poi aveva previsto, come subito
attuò dopo il cessate il fuoco del 3 maggio 1945, di declassarli a Militari nemici disarmati. Ciò significava, risparmiando Dollari, pri
vare i catturati della dignità e del nutrimento, rispettati durante la guerra nel timore di reciprocità, e che le Convenzioni dell'Aia ga
rantiscono al combattente sconfitto con la tutela della Croce Rossa InternazionaleCRI. I britannici in via giudirica ed economica si
adeguarono, salvando qualche formalità militare nei campi (il reciproco saluto tra Ufficiali) e non si sporcarono le mani quanto il
grande alleato che consentì ad italiani d'America rinnegati e a proprie truppe di colore, nere e gialle, di fare sfoggio di soprusi ed ucci
sioni. Anche se in Italia il trattamento di prigionia, con l'eccezione dei bolscevichi di Palmiro Togliatti e dei conniventi regi istigati da
Emilio Taviani, restò lontano dalle vessazioni in Francia e in Germania del detentore USA, oppure in Polonia da parte dell'URSS.

Per gli italiani il campo di raccolta in Toscana degli sconfitti a Sud e a Nord del Po, di norma in transito a ModenaRainusso, fu a Scandicci (poi PWE
334 delle Ausiliarie) e per i tedeschi a Pistoia (ACTA n.82). In mancanza di nuovi, venivano utiizzati i campi (già per nemici dell'Italia) di San Rossore
(per gli italiani PWE 339), all'interno della pineta del Bufalino sull litorale pisano fra le foci del Serchio e dell'Arno (1), ma in fretta furono allestiti quelli
di Coltano, affidati alla selvaggia custodia della US 92 ID. Fu proprio questa Divisione di colore, messa in grave crisi in Garfagnagna da Wintergewitte
raction del 26 dicembre 1944, che con spirito punitivo e facili sparatorie ebbe la sorveglianza da fine maggio a fine agosto 1945 in territori agricoli ONC
i Palazzi (2 milioni mq, non contigui da Ovest) del PWE 337 per italiani (podere S. Michele), del PWE 336 per tedeschi (podere Grappa) e del PWE
338 per tedeschi e loro ausiliari (podere Oslavia). A San Rossore nei mesi di maggio e giugno 1945, con trattamento migliore che a Scandicci, dove
era poca l'acqua per lavarsi e a Pistoia dove non c'era alcun attendamento, i prigionieri ebbero un sufficiente nutrimento che venne drasticamente ri
dotto dopo l'entrata a Coltano. PWE Camp 337 (doc. A), con lati di 510 e 700 m, aveva 10 recinti divisi da filo spinato nel cui lager n.3 era anche chi
(doc. B) diverrà famoso comico televisivo (2). Le tende erano affollate, d'obbligo vuote di giorno, e in una di tipo canadese chi (doc. C) ha raccolto
nel 2012 fotografie clandentine nel libro IL PRIGIONIERO DELL'ONORE. I servizi con kapo tedeschi (altoatesini o disertori) per la panificazione, le
distribuzioni e le repressioni erano in baracche (doc. D) all'ingresso collocato a SudOvest, verso Livorno, con all'opposto un passo carraio verso Pisa.

Le tribolazioni al PWE 337, con 67 Generali RSI in un appartato
steccato del recinto 10 (poi in 45 a Roma, a Forte Boccea), sono
raccontate nel Capitolo XVII del Libro LE VITTIME (Cappelli, 1951)
del giornalista e scrittore innammorato di San Miniato, Ufficiale Me
dico in RSI e prigioniero a Modena e Coltano, Clades Urio.
Il testo integrale di detto Capitolo, viene ristampato con il titolo RI
CORDO DELLE SOFFERENZE NELL'INFERNO DI COLTANO nel
1962 a Roma da Arti Grafiche Campolin, a cura di Attilio Sambruni
(*), che qualifica il PWE 337 un campo Storico e d'Onore e
anch'egli nel recinto, gratificato di massima disciplina, n.5 per Uffi
ciali, che secondo dati forniti dai regi dovrebbero essere stati 3.653.
La nuova pubblicazione ha la prefazione, con firma Publio (**), di un
giornalista iscritto dal 1946 al PCI, ma fascista in gioventù e durante
i primi studi universitari. Le pagine 11  14 contengono l'arrivo degli
Ufficiali (doc. E), nei tempi separato da quello dei Militari di Truppa.
Tra le molte documentazioni aggiunte è messa in evidenza una ri
sposta del Ministero della Difesa del 23 marzo 1961, a seguito di
una richiesta di prigionieri RSI per non corresposte indennità, che
afferma "Gli ex Prigionieri di Guerra italiani già in mano alleate
hanno a suo tempo riscosso ogni loro spettanza....", e che viene
commentata (***) da un Ufficiale Superiore ristretto a Coltano che
nella foga di ribattere esagera nel numero degli italiani lì prigionieri.
Le razioni distribuite nel PWE 337 il 19 agosto furono 38.550.
Ogni giorno si consegnava caffè, pane (80 gr) e la pappina (farina e
fiocchi d'avena con cacao, latte, mele, miele ed uova in polvere).
Un pacchetto di sigarette veniva venduto, con cautela, a mille Lire.
Il PWE 337 viene smobilitato, con trasferimenti a Laterina o in altre
prigionie, con la scusante di una non adatta attrezzatura invernale, il
3 dicembre 1945 (i PWE dei tedeschi chiudono il 17 gennaio 1946).

(**) Ruggero Zangrandi userà lo pseudomio Publio in articoli su PAESE SE
RA. Nel 1930 a Roma aiuta al Liceo Torquato Tasso il compagno di banco
Vittorio Mussolini nella redazione di LA PENNA DEI RAGAZZI e laureato in
Legge collabora al POPOLO D'ITALIA. Contrario ad ogni guerra, fonda il
Partito Socialista Rivoluzionario. Viene imprigionato dal 1942 al 1945. I co
munisti trinariciuti non gli perdonano di aver scritto che molti di loro avevano
indossato la Camicia Nera e di aver scavato sulle verità più scomode della
mancata difesa di Roma del 9 10 settembre 1943. Muore suicida nel 1970.

(*) Viterbese, residente a Mentana, è stato il fondatore dell'Associazione
Nazionale Reduci da "Coltano", con sede a Roma in Viale delle Milizie n.34.

In palese contrasto con i Fogli Matricolari e gli Stati di Servizio rilasciati fino ad oggi dal Ministero della Difesa e in sintonia con le sentenze dei
Tribunali Militari italiani, la Croce Rossa Internazionale, dalla sua sede di Ginevra, ha rilasciato Attestati di prigionia indicando Reparto e Grado a
ristretti a Coltano, come in ogni altro campo in Italia, anche se non Militari all'8 settembre 1943 e arruolatisi dopo nelle Forze Armate della RSI.

(1) Marò della Divisione SAN MARCO vi redigono IL MEGAFONO, giornale murale
illustrato e a fine prigionia viene portato in salvo. Una copia è esposta nella Galleria
dei Cimeli della Fondazione RSIIstituto Storico, a Cicogna di Terranuova Bracciolini.

Il Bersagliere
Raimondo Vianello

Il Paracadutista
Giancarlo Greguoli

(2) Raimondo Vianello (Roma 7. 5. 1922  Milano 15. 4. 2010), figlio di Ammiraglio
e laureato in Legge, a Rovereto è Volontario nel 120. Reggimento di Marcia e condi
vide la prigionia con due fedeli futuri artisti, Walter Annichiarico ed Ugo Tognazzi.

Ufficiali

Truppa

Truppa

Disertori,
civili, ribelli

Guardiani

Truppa

Truppa

Truppa

di riserva

Malati, transito

Statale n.1
Km.328A B
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DEI MILITARI DELLA RSI

Dessì Savino, 1.1.17 Sassari  7 luglio 1945 nel Campo (sepolto nel fosso Lamone, a Tirrenia)

D'Anna Giovanni, 31 agosto 1919 Acerra  24 settembre 1945 in Ospedale a Pisa
Gasparini Pietro, 13 gennaio 1925 Milano  13 agosto 1945 in Ospedale Pisa
Manzini Ermete, 17 febbraio 1887 Castelnovo di Sotto  14 settembre 1945 in Ospedale a Pisa
Perotti Andrea, 20 giugno 1914 Morfasso  25 settembre 1945 in Ospedale a Pisa
Pettinengo Giulio, 21 aprile 1911 Lucca  25 agosto 1945 in Ospedale a Bologna
Sambo Mario, 1 febbraio 1903 Milano  6 ottobre 1945 in Ospedale a Pisa
Valletti Luciano, 4 aprile 1926 in Libia  17 ottobre 1945 in Ospedale a Livorno

Per stenti o per malattia nel 99.Ospedale da campo: il 24 luglio Caccone Paolo (8.7.25 Aversa)  l'8 agosto
Bevilacqua Francesco (18.5.28 Ferrara)  il 18 agosto La Paglia Vito (12.2.22 Ciminno)  il 24 agosto Angeletti
Giampiero (11.6.25 Gubbio)  il 25 agosto Maffia Romolo (21.2.05 Dongo)  il 26 agosto D'Alessandro Antonio
(27.4.12 Treglio)  il 27 agosto Ceroni Guido (13.7.18 Lecco)  il 30 agosto Zucchinali Angelo (21.2.89 Arcene) 
il 14 ottobre Modugno Mario (16.7.17 Foligno)  il 19 ottobre Chierichetti Egidio (16.3.09 Busto Arsizio).

Nei Campi della Toscana (ACTA n. 58), dove fughe ed uccisioni non mancano (ACTA n. 74 e n. 77), ogni
ordine è emanato, incluso ricovero e cura dei malati, da US Mediterranean Theatre OperationsMTOUSA PW
Livorno anche quando l'1 settembre la sorveglianza, ma non la titolartà della detenzione di guerra, passa al 3.
Reggimento Guardie del Governo Luogotenenzialeciellenista che ha un proprio Ospedale, il n. 650.
Livorno è sede di tre Ospedali Generali: 12th.G.H. che ha sul retro spiaggia una struttura con tende (doc. F),
33th.G.H. e 64th.G.H insediati all'Ardenza (doc. G) e con 50th.Station Hospital a Castagneto Carducci (que
sto chiude per ultimo il 20 dicembre 1945). Detti Ospedali Generali hannno curato dal 15 agosto 1944 i feriti
di guerra nel Sud della Francia. Il complesso di edifici in riva al Mar Tirreno che ospita le strutture sanitarie del
12th.G.H., indicate Livorno anche perchè i Comandi MTOUSA hanno sede ad Ardenza o in città, si trovano in
Comune di Pisa, a Calambrone (1), una Frazione come Tirrenia e Marina di Pisa.
Pisa ha in città strutture fisse (Station Hospital): 55th.,103th.,105th e l'Ospedale con personale italiano 7029th
al Campo del LittorioArena Garibaldi (doc. H). Inoltre per cure a ricoverati dei tre Campi di Coltano, dal 25
giugno 1945 all'1 maggio 1946 funziona 99th.Field Hospital (400 letti), con una dipendenza ad Empoli. Que
ste strutture sanitarie pisane dipendono da US 6th. G.H. che da Roma (vi era insediato da 9 mesi) con inizio
dal 29 aprile 1945, a conflitto terminato, sposta entro il 10 maggio 1945 in lesta successione i Reparti a Bolo
gna, nella sede della Facoltà di Ingegneria dell'Università (doc. I).
Altri Ospedali Generali US, con immancabili Station Hospital, vengono installati a Grosseto (24th.), a Pistoia
Montecatini (70th.) e nel Nord anche a Mantova (37th). II Manicomio di Volterra ha ricoverati di competenza.

Benini Romeo, Bertoncin Marcello, Calcagno Antonio, Carrobbio Virgilio, Di Tommaso Genio, Messori Pietro,
Micheletti Giorgio, Niccoli Simeone, Porco Giuseppe, Saltini Ettore, Tomesani Afiero, Varante Adriano.

(1) In quel territorio (Tombolo) con la Convenzione NATO di Londra del 19 gennaio 1951 il VI Governo Degasperi
con firma del Ministro della Difesa Randolfo Pacciardi concede (Legge n.1335, 30.11.1955 in G.U. 10.1.1956) la
base militare di Camp Darby (mille ettari) agli USA per 99 anni (fino al 2050).

I morti in prigionia
di guerra, compresi
i Non Cooperatori
con il nemico, gli

IMI divenuti Lavo
ratori in Germania e

i Detenuti politici
CsA, tutti sono Ca

duti della RSI ad
onorem.

I Caduti italiani e tedeschi nei lager della Toscana per uccisione americana o per malattie sono numerosi. La
loro morte, per imposizione degli invasori e dei manutengoli regi istigati da Emilio Taviani, è stata mantenuta
segreta. Nel 1964 nel terreno del Campo sportivo di Castelfiorentino (doc. L) dove di norma venivano sepolti
quanti eramo morti entro i recinti o in Ospedale, durante il ripristino dell'impianto sono state trovati i resti di
oltre 300 salme. A simbolo delle centinaia di vittime, anche al ritorno in Famiglia, per detenzione nel PW 337 e
i più nobili tra i fedeli alla RSI, elenchiamo 18 Caduti con dati identificativi e altri 12 con Cognome e Nome:
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A Portoferraio il 12 settembre 1943 scoppia la rivolta del pane degli elbani che
reclamano dai Comandi della Marina (zoccoli contro Marinai ed Ufficiali) la
distribuzione della farina destinata ai Militari che è nella nave da carico Sassari
ferma in porto. Parte della farina viene assegnata alla popolazione affamata.
Dopo tre giorni nell'isolotto di Palmaiola (doc. A) il Generale regio che co
manda l'isola d'Elba e che aveva disatteso l'ordine della 215. Divisione Costie
ra di arrendersi, respinge anche la richiesta tedesca di una consegna delle
sole armi pesanti. Era un estremo tentativo per evitare un annunciato attacco
di aerei. Il bombardamento avviene l'indomani prima di mezzogiorno da parte
di sette Ju. 87 sulla Capitaneria di Porto (doc. B), alla calata Buccari, e sul
centro storico, con molte vittime. Ma anche sull'acciaieria e vicino merci. Alle
quindici dello stesso 16 settembre da emissari regi è consegnata al Comando
tedesco di Piombino la resa senza condizioni del 108. Reggimento Costiero.
Tre Traghetti appartenenti alla S.A. NAVIGAZIONE TOSCANA (un quarto, il
piccolo Dino Leoni è distrutto da aerei a Bastia il 22 settembre 1943) sono dal
16 maggio 1943 Ausiliarie e Posamine della Regia Marina. Uno, divenuto Nave
Ospedale Giuseppe Orlando (nome del Presidente della Società), affonda per
una mina a Tripoli il 3 maggio 1941 e due, con nome F. 8 ed F. 123, restano
addette al dragaggio di mine e alla vigilanza al largo dei porti. Queste ultime il
9 settembre requisite dalla Kriegsmarine si trovano alla fonda davanti alla
piccola baia di Bagnaia (doc. C) che chiude a Est la rada di Portoferraio. I loro
equipaggi assistono senza danni al bombardamento del porto e della città
perchè non sono tra gli obiettivi degli Junkers 87, monomotori da bombarda
mento in verticale (Sturz KampfflugzeugStuKa). Divenute tedesche, la ex F. 8
(Elbano Gasperi), partita dal vicino porto di Livorno e la gemella ex F. 123
(Andrea Sgarallino) partita da La Maddalena, in Sardegna, erano arrivate nella
defilata insenatura di Bagnaia a pomeriggio inoltrato del giorno precedente.

l 17 settembre 1943 il II./7JR della 2.FjD (Walter Barenthin)
paracadutato da aviotrasporti Ju. 52 attorno a Portoferraio
s'impossessa dell' isola, senza opposizioni. Il 12 settembre
la 1.Kp dello stesso Reggimento era a Campo Imperatore.
Uno dei due ex Traghetti locali (1) fermi a Bagnaia, dal 20
settembre viene autorizzato a riprendere il servizio civile di
trasporto passeggeri e merci da Piombino (doc. D), con
sorveglianza tedesca soltanto sui Militari imbarcati, verso
l'Elba e l'intero l'Arcipelago Toscano (doc. E). Il piroscafo
scelto, sempre con il proprio equipaggio pur dimezzato e
tornato al nome del momento del varo nel 1930 (due anni
dopo il gemello) a Livorno è l'Andrea Scarallino (doc. F),
con viaggio inaugurale LivornoPortoferraio dell'1 luglio
1930. Però isserà ancora Bandiera tedesca (il Governo
Repubblicano si forma il 23 settembre) e stante l'urgenza di
navigare non può fare modifiche e quindi conserva la livrea
mimetica (doc. G) . Quindi ha ancora a bordo la dotazione
di armi difensive controaeree da 76 mm quale Nave Ausi
liaria della Regia Marina, una a prua e una a poppa.

(1) Sono piroscafi da 100 CV con tre caldaie a carbone per il vapore. La
stazza lorda è di 780 tonnellate. Lunghi 60 metri sono larghi 8,60 metri con
due ponti e sette cabine. La velocità massima è di 4 nodi. Portano il nome
di due rivoluzionari dei moti del 1848 contro gli austriaci, l'Artigliere dei
Volontari toscani a Curtatone e Montanara Elbano Gasperi (Portoferraio
27.1.28Napoli 27.2.87) e del Comandante dei Volontari Andrea Sgarallino.

N A V E S G A R A L L I N O
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Badiali Pietro
Baldetti Angelo
Baldetti Giovanni Battista
Battaglini Vittorio
Caressa Ruggero
Carmone Celestino
Ceretti Enzo
Cetica Giuseppe
Chiozza Carmine
Comparini Trento
Conte Antonio
Corretti Sergio
Carcaria Emanuele
Dell'Orto Carluccio
Faibò Carlo
Fonda Giovanni
Galimberti Renzo
Garibaldi Giovanni Battista
Ghersi Carmelo
Giannelli Pietro
Giannessi Elvio
Giannini Renato
Giuliani Gian Piero
Lanzuolo Mario
Locci Salvatore
Lugnani Matteo
Mettini Italo
Nelli Egisto
Palombo Osvaldo
Pedrini Achille
Pocci Nilo
Puccinelli Raffaele
Ricci Michele
Ricci Romildo
Tringali Salvatore

i 35 dell'equipaggio

La mattina del 22 settembre 1943,
alla terza traversata del Canale di
Piombino nel corso del nuovo servizio
d'emergenza per passeggeri e merci,
l'Andrea Sgarallino, stracarico e al
momento unico traghetto civile dalla
costa livornesegrossetana alle isole
dell'Arcipelago Toscano, lascia la
banchina di Piombino alle 8,40. Dopo
un'ora di navigazione, alle 9,49,
quando ha già superato sulla sua sini
stra la prima altura dell'Elba, Monte
Grosso ed è davanti a Nisporto, viene
colpito a poppa da due siluri di un
sommergibile britannico lì in agguato,
proveniente da Malta.

Il personale imbarcato sprofonda nel
Mar Tirreno in pochi minuti insieme
alle merci e alle due parti del pirosca
fo spaccato dalle esplosioni e in
fiamme e che risucchia tutto nel suo
vortice. La ricerca dei superstiti è
compiuta da rimorchiatori accorsi da
Portoferraio. Sono tratti in salvo
quattro naufraghi risparmiati anche
dalle correnti (un fuochista di bordo,
due Marinai italiani in licenza e un
controllore tedesco) aggrappati a
salvagente o spezzoni di legno. Il re
litto, in due tronconi, nel 2003 è stato
rintracciato a 66 metri di profondità ad
un miglio dalla costa elbana.

L' Andrea Sgarallino era agli ordini del
Tenente di Vascello Carmelo Ghersi,
nato a Celle Ligure il 15 luglio 1898,
fin dalla requisizione da parte della
Regia Marina il 15 maggio 1943 con
la denominazione di guerra F. 123. Il
1. Ufficiale era il Sottotenente di Va
scello Gino Piero Giuliani, nato a Li
vorno il 27 febbraio 1902. Il primo
nostromo era il Capo di 2. Classe
Giovanni Fonda, nato a Pola il 13
marzo 1895. La grande maggioranza
dei Marinai era residene a Marina di
Campo (Comune di Rio Marina).

Inesistente l'elenco degli imbarcati, è
incerto il numero dei Dispersi in mare
a causa del siluramento britannico del
22 settembre 1943, E' superiore a
300. Nessun Ente di competenza ha
reso pubblici i nomi e il Ministero della
Marina neppure quello dei Marinai.
ACTA li onora quali Caduti in guerra
per azione terroristica dell'invasore ed
elenca 35 componenti dell'equipaggio
(doc. H) che inseriti nell'ALBO CADU
TI E DISPERSI DELLA RSI rappre
sentano gli affondati, Militari e Civili,
con la nave Andrea Sgarallino (1).

Il piroscafo gemello Elbano Gasperi, varato a Livorno
nel 1928 sempre per la Società Anonima NAVIGAZIO
NE TOSCANA, divenuto dragamine F. 8 della Marina
da guerra italiana e tale rimasto dopo la Resa di Cassi
bile, dal 27 settembre 1943 con un equipaggio di 70
tedeschi che sostituisce i 14 Marinai italiani rimasti a
governarlo, s'inquadra nel Minenschiffsgruppe West
Italien di La Spezia. Il 5 ottobre inizia ad operare quale
posamine con la nuova e patriottica denominazione
Juminda, con insegne tedesche.
il 21 ottobre parte da La Spezia, scortato da due dra
gamine, con 62 mine a bordo da collocare al largo
delle coste toscane e laziale, dove sono già schierate
Truppe RSI d'allarme. Le mine, in catena, formano
uno sbarramento contro attacchi nemici ai convogli che
navigando sottocosta trasferiscono in continuità, di
notte, armi e derrate dai porti liguri a quelli tirreni del
Centro Italia (ACTA n.37 e n.38) per il potenziamento e
la sussistenza di Truppe combattenti.
Dopo altre due missioni portate a termine pur con diffi
coltà (11 e 16 ottobre, a Fiumicino e a Terracina), il 22
ottobre 1943 Juminda, divenuta man mano più lenta
(velocità 8 nodi) per trascurata manutenzione dei mo
tori e perchè danneggiata da bombe di aereo, a 4 mi
glia dal litorale di Porto Santo Stefano, nel grossetano,
viene colpita con due siluri e affondato da un veloce
pattugliatore americano con base a La Maddalena,
scortato da due Squadre di Torpediniere.
Compreso il Comandante, un lupo di mare reduce
dall'Estonia, vengono considerati Dispersi in mare 63
componenti dell'equipaggio della Juminda. Il piroscafo
portava questo nome in ricordo dalla penisola estone
nel Golfo di Finlandia dove una barriera di mine aveva
fatto affondare decine di navi stracariche di 25 mila
sovietici in fuga da Tallin dal 28 agosto 1941.

(1) E' un patriota mazziniano della Giovine Ita
lia nato e morto a Livorno (26 ottobre 1819  6
marzo 1887). Guida il 25 maggio 1848
l'Esercito Toscano a Curtatone e Montanara e
difende Livorno l'11 maggio 1849 contro gli Au
striaci che lo costringono all'esilio in America
dove partecipa alla corsa all'oro per finanziare
le imprese garibaldine in Italia. Rimpatriato,
non è uno dei Mille di Quarto (il fratello Jaco
po, si) perché, per ingannare i Borboni, compie
uno sbarco diversivo il 5 maggio 1960 a Tala
mone, in Maremma, dove è catturato dalle
Guardie Pontificie. Evade dal carcere di Li
vorno in tempo per raggiungere Giuseppe Ga
ribaldi prima delle Battaglie sul Volturno
iniziate il 26 settembre 1860. A Caserta il 2
ottobre è un Colonnello che, come il suo baldo
Generale, ha...una ferita ad una gamba.

H

C O N 3 0 0 D I S P E R S I

F

G



— 8 —

BAT TAGLIONE LUPO, CADUTI AL PO

GENNAIO  MARZO 2014

1  Cappelloni Martino, Roma 20 ottobre 1925, 5 dicembreOsp.Piacenza
2  Challier Giuseppe, Francia 6 Febbraio 1912, 5 dicembreOsp.Piacenza
3  Sironi Giovanni, Carnate 5 luglio 1921, 5 dicembreOsp.Piacenza
4  Stagni Oreste, Bologna 5 luglio 1922, 5 dicembreOsp.Piacenza
5  Stanga Domenico, Quinzano d'Oglio 1 gennaio1926, 5 dicembreOsp.Piacenza
6  Terzi Walter, S. Giovanni Persiceto 1 novembre 1924, 5 dicembreOsp.Piacenza
7  Trapani Gandolfo, Polizzi Generosa 4 aprile 1910, 5 dicembreOsp.Piacenza (1)
8  Giara Attilio, Genova 1 settembre 1927, 6 dicembreOsp.Piacenza
9  Raffone Giacomo, Giampilieri 13 gennaio 1920, 6 dicembreOsp.Piacenza
10  Lombardi Luigi, Milano 18 novembre 1925, 8 dicembreOsp.Bergamo
11  Leurini Enrico, Reggio Emilia 29 novembre 1924, 10 dicembreOsp.Codogno
12  Scarpelli Antonio, Catanzaro 6 settembre 1919, 7 gennaioOsp.Milano

(1) Guardiamarina Comandante di Plotone

Addestrato presso Pisa da aprile 1944 con armi ed istruttori
della FjPzD Hermann Goering, dopo ripiegamento da giugno per
la facile avanzata americana a Nord di Roma, il Battaglione Lupo
compie presidi in Lunigiana, in LiguriaVal Taro e in Piemonte
culminati nella conquista del Lago della Rossa (3400 m) al confi
ne francese e il 4 novembre di Alba. Meritato il premio di
combattere sulla gruenelinee, è trasferito a MilanoRipa Ticinese.
Fieri del loro Gagliardetto (doc. A) settecento Marò, dal 24 no
vembre riordinati su tre Compagnie Fucilieri, una Compagnia
Mortai 81 mm e un Reparto Mitragliere 20 mm, sono ispezionati
dal Ministro Rodolfo Graziani al Castello Sforzesco. Dante Re
nato Stripoli (doc. B), già Camicia Nera, guida il Battaglione dal
7 novembre 1944 e, Comandante a maggiore anzianità, ad
Albignasego nella notte sul 29 aprile 1945 dice il primo si alla re
sa dei mille accerchiati del I Gruppo di Combattimento DECIMA.

Il 4 dicembre 1944 ad inizio notte uno degli autocarri con rimorchio partito da Milano precipita nel greto del Po poco dopo San Rocco al Porto.
Con la nebbia, a Codogno invece di imboccare la Statale n. 324 per Cremona, al fine di raggiungere il previsto sorpasso del Po a Viadana,
continua a percorrere la Via Emilia n. 9 che a Piacenza aveva il ponte sul fiume Po distrutto dai bombardamenti nemici. Venti i Marò Caduti.

(2) La massa dei ribelli comunisti che ostacolavano i rifornimenti alle prime
linee erano stati messi in fuga (molti si rifugiano o tornano sull'Appennino
modenese) con l'Auftrag del 2930 settembre 1944 (ACTA n.65 e n.68)
condotta a Sud di Marzabotto dalla medesima SS 16.PzGrenD con il decisi
vo intervento di Batterie di cannoni 88 mm del 105.Flakegiment (XXII Flak
brigade) comandato dall'1 marzo 1944 da Rudolf Hohlbein e operante sulla
gruenelinee Ovest con gli Abteilung 116., 163., 182., 237., 256., 563., 646.

(1) Questo lo schieramento del Battagione a Marzabotto, nevralgica retrovia
della gruenelinee sulla Valle del Reno a protezione di Bologna. La 3. Com
pagnia fucilieri è a Pànico con le mitragliere e la 2. Compagnia su Monte
Abelle (612 m). La 1.Compagnia e il Comando di Battaglione sono a Monte
Caprara (633 m) con i mortai sulle sue pendici Nord, ad Ovest ma come
Monte Abelle vicino a Monte Sole (668 m). Questo domina a Sud Caprara e
Casaglia, abitati collegati con strade locali a Gardelletta e La Quercia, in si
nistra del fiume Setta, e a Rioveggio, più a Sud in destra, sulla Statale n.325.

Il Battaglione Lupo, dal 7 dicembre 1944 sul fronte bolognese (1),
viene scelto dalla SS 16.PzGrenD per presidiare la zona di
MarzabottoMonte Sole (doc. G) anche da rigurgiti ribellistici (2).
Dal 27 Dicembre segue la Divisione SS sul torrente Senio, dove
poi è con la 362.ID. Il 2 marzo 1945 duecento superstiti sono a
Vicenza per riposo. Rinforzatosi a Marostica, torna in prima linea
e dal 23 aprile combatte sul Delta del Po seguendo le disposizio
ni del Comandante della Divisione DECIMA (Giuseppe Corrado).

Il 4 dicembre sono otto i Caduti (doc. C) al ponte diroccato di S.Rocco al Porto
(doc. D). Il Battaglione Lupo, privo del Plotone fucilieri disperso, il 5 dicembre
attraversa il Po a Viadana (doc. E). Entro il 7 gennaio 1945, ricevono onoranze i
restanti Caduti (doc. F) in vari Ospedali, in prevalenza a Piacenza e qui anche il
Militarizzato Luigi Montanari, nato a Ponte dell'Olio il 18 settembre 1915.

1  Aneletti Dino, Piacenza 8 agosto 1921
2  Cama Tullio Lettiero, Borghetto D'Arroscia 1927
3  Furlan Attilio, Lissone 10 aprile 1926
4  Gangi Calogero, Petralia Sottana 10 ottobre 1920
5  Ginnasi Sergio , Arcella 26 agosto 1928
6  Pellegrinelli Gianfranco, Francia 22 dicembre 1926
7  Piastrelli Lorenzo, Piteglio 18 febbraio 1926
8  Trivella Mario, Cascina 16 maggio 1920
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G.d.F. : ECCIDI A DRENCHIA E CANEBOLA

Nella slavia friulana
(doc. A) la Guardia di
Finanza nei suoi non
semplici compiti territo
riali accentuò le difficoltà
operative già notevoli
nel 19381939, periodo
acuto delle opzioni a fa
vore Gross Deutsches
Reich sia in Alto Adige
che nel Tarvisiano, il 10
giugno 1940 quando
l'Italia iniziò la 2.GM. I
rapporti con una gran
parte di popolazione sla
va si inasprirono a
partire dal 6 aprile 1941,
durante e dopo la
conquista della Jugosla
via. Per l'impunità de
terminata dalla Resa di
Cassibile le bande italo
slave si obbligarono ad
eliminare ogni Reparto
italiano, con ebrezza.

A Drenchia (doc. B) resta la traccia dei 52 re
sti di salme esumate ad operazioni militari ulti
mate della Seconda Guerra Mondiale. E' al
locale Presidio della Guardia di Finanza di
questo Comune di 700 abitanti, ancora oggi
italiano, della vallata piu orientale tra quelle
solcate da affluenti tributari del fiume Natisone,
che dovrebbero appartenere questi resti.
Dette Guardie di Finanza, secondo il Museo
Storico di questo Corpo, inserito nelle Forze
Armate ma dipendente per la logistica dal Mi
nistero dell'Economia, risultano Militari Dispersi
in Guerra. Ne possiamo indicare 30 (doc. C).

Ascione Marco. 17.7.24 S.Giorgio a Cremano
Baroli Giulio, 14.7.24 Tempio Pausania
Balsestrieri Ettore, 12.11.02 Zurigo
Batolich Giuseppe. 8.4.05 Montona
Beriava Antonio, 15.1.20 Parenzo
Burri Andrea, 7.10.19 Cremona
Caccioppoli Antonio, 14.8.18 Vico Equenze
Caiapi Giulio, 1.2.22 Pisino
Cannatà Michelangelo, 19.11.04 Ribera
Caruso Girolamo,1.9.05 Erice
Donato Salvatore, 29.4.14 S.Maria Salina
Giangulli Giovanni, 25.3.22 Ari
Inorio Carmine, 15.11.13 Serre
Lasich Attilio, 3.11.22 Gorizia
Macanda Laciofera Ignazio, 17.1.96 Modica
Mastalia Crescenzo, 12.10.22 Laureana Cilento
Mendola Cruciano,1.1.22 Alminusa
Miglio Carlo Umberto, 1.3.07 Castrovillari
Minutolo Domenico, 11.11.21 S.Nicola La Strada
Nagodé Francesco, 21.3.03 Idria
Nucera Domenico, 28.11.08 Guardavalle
Pais Salvatore, 3.8.03 Ossi
Pennisi Mariano, 21.11.07 Acireale
Rozzi Francesco, 6.6.01 Marzano Appio
Russo Salvatore, 20.1.22 Naso
Sabatti Giordano, 4.11.21 Pola
Secondino Raffaele, 13.1.1921 Cassino
Tarantino Antonio,17.5.17 Avellino
Tutino Onofrio, 3.12.19 Montallegro
Zumbo Giovanni, 13.2.08 S.Lorenzo

Il 27 aprile 1945, complice lo smarrimento di molti Reparti combattenti e di controllo del territorio dell'Italia repubblicana in conseguenza del
crollo militare tedesco, con perfidia slava e senza scampo, viene attuato in terreni dirupati e sperduti attorno a Canebola (doc. D) in Comune di
Faedis lo sterminio delle Guardie di Finanza di stanza a Buttrio (doc. E) e là prelevate appena dopo aver deposto armi. Sempre in Comune di
Faedis il 7 aprile a Porzus, Malghe Topli Uorh, era avvenuta la resa dei conti tra ribelli slavi ed italiani con l'assassinio di dieci di questi ultimi.

Qui sotto le generalità delle nove G.d.F. di Buttrio appartenenti alla
Compagnia di Udine, aggregata al 5.Reggimento Friuli (ACTA n.71)
della GNRMDT (Milizia Difesa Territoriale della Zona di Operazioni
del Litorale Adriatico), mitragliate e disperse sul territorio pur dopo
resa volontaria (con l'ingannevole promessa di aver salva la vita).

Il Nucleo G.d.F. di Buttrio era in servizio di custodia al magazzino
militare di viveri e di foraggi presso Consorzio Agrario di Udine,
sulla Statale n.56 UdineButtrio.
Nella notte sul 26 aprile 1945 una banda di ribelli, ben informata e
con l'aiuto di doppiogiochisti, convinse i Militari ad arrendersi,
ottenendo subito la consegna delle armi.
Nove G.d.F (doc. F) seguirono gli slavi friulani guidate da un titi
no prima a Cividale e poi verso Monte Carnizza (991 m), zona
dove era un loro covo. Divise in tre gruppi le Guardie furono sevi
ziate a Brusnapece, a Isbane e a Lasiz, lontane ore di marcia da
Canebola in differenti direzioni, e i loro corpi abbandonati al pa
sto degli animali. Ricuperate il 19 luglio 1945, le ossa di questi
sfortunati Caduti sono nel TempioOssario di Udine.

C

Michelangelo BONFANTE, Sanremo 15 febbraio 1926
Michele BUONO, Napoli 28 ottobre 1905
Alberto CANTU', Genova 15 novembre 1926
Nazareno CIARDIELLO, Benevento 23 ottobre 1909
Pierino CORINTI, Castiglione Teverina 24 gennaio 1911
Efisiio CORRIAS, Decimomannu 23 febbraio 1906
D'ARRIGO Giuseppe, Genova 2 giugno 1926
Vincenzo FLORE, Busachi 23 luglio 1904
Michele MANCINI, Peschici 27 settembre 1903

F

A

B

D

E
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(*) 27 aprile 1945
FOSSATI QUINTO, Mede 19 ottobre 1904  Ufficiale B.N.
GIOVI GIUSEPPE AMEDEO, Pola 1 gennaio 1911  Pres. ONB insegn. E.F.
MAZZUCCO ANGELO, Vercelli 31 ottobre 1906  Comm.Prefettizio, idraulico

(*) 28 aprile 1945
BARONE LORENZO, Ghislarengo 27 dicembre 1895  Ufficiale GNR, geom.
CARASSO ANTONIO, Vercelli 4 dicembre 1900  Ufficiale GNR Ferroviaria
CAMELLI RENZO, Riva del Garda 7 agosto 1889  Ufficiale medico
CORBELLARO PIETRO, Trino 4 luglio 1905  GNR
DEFABIANIS MARIO, Villarboit 31 marzo 1892  fotografo
DE MICCO MARIO, Lanciano 25 agosto 1897  Capo S.M. C.C.G.U.
DONNARI IVO, Perugia 19 giugno 1904  Comandante Vigili del fuoco
FOGLIA CARLO ALBERTO, Castel Viscardo 11 dicembre 1914  GNR U.P.I.
GARIGLIO MARCO GIUSEPPE, Vercelli 12 gennaio 1907  GNR
RASTELLO EUSEBIO VITTORE, Quinto Vercellese 14 dicembre 1893  B.N.
RAVETTI ITALO, Vercelli 2 gennaio 1901  GNR, infermiere psichiatrico
SANDRI VITTORIO, Robbio 3 marzo 1907  Segr. PFR, veterinario
VERRO LORENZO, Vercelli 8 dicembre 1900  V. Comm.Prefett., industriale
VITOLO MICHELE, Eboli 1 gennaio 1918  GNR
ZARINO ANGELO, Vercelli 10 settembre 1898  Ufficiale B.N.
ZERBINATI PIO, Parma 1 gennaio 1887  giornalista

(*) 30 aprile 1945
CAVALLARO SILVESTRO, Catania 8 luglio 1901  avvocato
DI PINTO FRANCO, Roma 30 maggio 1919  GNR U.P.I.
FRANCO OTTAVO, Oriolo 3 novembre 1913  GNR U.P.I.
PETRONE LUIGI, Sessa Aurunca 7 novembre 1918  GNR U.P.I.

Il 25 ottobre 1943 inizia l'incarico di Capo Pro
vincia di Vercelli Michele Morsero, già Segreta
rio PFR di Lucca, che in coincidenza degli
arruolamenti del 4 novembre 1943 (Circolare
n.131 Ministero Difesa) annuncia sulla stampa
(1) la riapertura della caserma Cappuccini
(doc. A) nell'omonimo rione periferico sulla de
stra del fiume Sesia. La caserma oggi Scalise
(2), divenuta sede di un efficiente e risolutivo
CENTRO COSTITUZIONE GRANDI UNITA
C.C.G.U. (Filippo Diamanti e da giugno 1944
Gioacchino Solinas) ordina le Reclute da invia
re in Germania secondo gli accordi del 16 otto
bre BuehleCanevari per formare le nuove
Divisioni dell'Esercito Repubblicano.
Nella sede del C.C.G.U. dal 29 agosto 1944 vi
sarà anche il Centro Complementi (Goffredo
Ricci) per dette Unità e poi il Deposito della Di
visione Bersaglieri ITALIA, ultima a rimpatriare.

(2) Nella caserma Cappuccini di Corso Casale 52, approntata nel 1940 per un Reggimento Controaereo, si formano
5 Gruppi Controaerei. Gli ampi spazi vengono adatti per uno stazionamento di mezzi corazzati. Le tettoie, aperte
senza stalle, d'inverno non possono ospitare Artiglieria a Cavallo. Dal dopoguerra è intitolata all'Artigliere della
Divisione Ariete M.O. in A.S. a Rughet el Atash Aldo Maria Scalise e vi ha sede il 52.Reggimento Artiglieria Torino.

Il 9 febbraio 1944, di buon mattino e cantando inni patriottici, le Truppe presenti alla
Caserma Cappuccini sfilano lungo gli oltre tre Km, dal proprio rione posto ad Ovest
della strada che conduce a Casale Monferrato, per raggiungere la grande Piazza
Mazzini (doc. B) all'inizio del centro cittadino e imbandierata per l'occasione. Qui
insieme a altri Presidi e alla presenza del Ministro della Difesa Rodolfo Graziani i
Militari delle nuove Forze Armate rispondono con un collettivo vibrante si alla formula
del giuramento alla RSI (ACTA n. 81). Il Comandante Militare di Vercelli è il Colonnello
Raul Rivolta che viene avvicendato il 16 settembre 1944 da Giovanni Fracassi, dopo
che la GNR ha assunto il ruolo di prima Arma Combattente dell'Esercito Repubblicano.

Nel pomeriggio del 26 aprile 1945 i Reparti radunatisi in Vercelli dalle zone di presidio nel
Biellese e in Valsesia, guidati dal Capo Provincia, abbandonano la città (2 mila Militari e 200 fa
miliari) sulla Statale n.11 diretti a Novara con meta la Valtellina. Un ostacolo, tra i prevedibili,
purtroppo li induce in Borgo Vercelli a deviare sulla Comunale per Casalvolone e circostanti
luoghi a rischio di banditismo, favorendo imboscate e un accerchiamento per lo più simulato.
Smarriti Comandanti faranno deporre le armi, ancora valide, il 29 aprile a Castellazzo Novarese
e in 1700 saranno tradotti al Campo sportivo di Novara. Molti componenti di detta colonna, pre
destinate vittime della ferocia comunista imperversante nei territori del Sesia, vengono riportati
a Vercelli. Il 3 maggio 41 Ufficiali (doc. C), lasciata Novara, subiscono sevizie a Vercelli nella
caserma Conte di Torino, gia sede operativa della Legione GNR Tagliamento (ACTA n. 71).

(1) Il 14 ottobre 1943 inizia le pubblicazioni LA PROVINCIA LAVORATRICE, settimanale del PFR di Vercelli diretto
da Mario Uboldi, avvicendato il 17 agosto 1944 da Pio Zerbinati, con ultimo numero il 21 aprile 1945.

con la collaborazione del compianto Mario Cassiano

I Militari della RSI rimasti nelle caserme di Vercelli fino a metà giornata del 27
aprile respingono infiltrazioni di ribelli e poi, in mancanza di ordini, smobilitano.
Le uccisioni in piazza Baldo Mazzucchelli dei primi catturati dai ciellenisti dopo
sommarie condanne nel carcere Beato Amedeo presso il Tribunale nel Castello
visconteo (doc. D) avvengono a sera del 27, alle quattordici del 28 e nel pome
riggio del 30 aprile 1945 (doc. E). Nel vercellese nelle prime settimane del
radioso maggio 1945 molti sono gli eccidi con sevizie, tra le più efferate in Italia.

Tre eccidi
pubblici (*)

"in nome
del popolo"

A

B

C

D

E
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LA NASCOSTA STRAGE DI LOZZOLO

Lo scritto (sotto) è parte della lettera al bisettimanale NOTIZIA OGGI
BORGOSESIA dell'encomiabile Monaco cistercense (1) Padre Lu
ciano Guglielmino indirizzato a NOTIZIA OGGI che ha a pagina 24
dell'edizione del 4 giugno 2007 la fotografia (sopra) dell'evento.
Le precisazioni della lettera fissano l'essenziale sui Caduti dei Presidi
GNR di Masserano e di Crevacuore, arresisi il 26 aprile 1945 e impri
gionati al Castello di Lozzolo (a lato, con sotto la corografia da Borgo
sesesia a Vercelli, territorio della strage). I Militi sono seviziati il 29
aprile 1945 alla cava di argilla e caolino di Fornaccio. Per coprire il
crimine sono sparsi in una fossa comune insieme a tedeschi, trucidati
nella zona e dal 1951 onorati nel Cimitero Militare di Costermano.

(1) L'Ordine cattolico dei Monaci cistercensi è francese. La Congregazione di S. Bernardo ha sede nell'Abbazia milanese di
Chiaravalle dove risiede Padre Luciano Guglielmino, che in Comune di Trino ha fondato l'Abbazia di S. Maria di Lucedio.

Un non ignoto ribelle valsesiano si è vantato di aver sottratto 14.300 Lire a quarantacinque italiani e tedeschi arresisi a fine guerra,
isolati o nelle loro caserme, dopo promessa di un lasciapassare. Tra essi i trentadue IGNOTI onorati a Lozzolo il 5 dicembre 1989.

Un'imma
gine della
cerimonia
del 1989,
con il Mo
naco che
benedice i
due loculi.

[...]

[...]

[...]
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Con riferimento a LA GRADUALE ASCESA ALL'IMPRESA SOCIALIZZATA (ACTA n. 72 e successivi), viene riproposto
l' O r d i n a m e n t o C o r p o r a t i v o previsto dalla Legge 3 aprile 1926 n. 563 Disciplina giuridica dei rapporti di
lavoro (G.U.14.4.26 n.87). Con questa Legge l'Italia, prima di ogni altra Nazione, avviava la soluzione moderna del
problema sociale, risolvendolo con la collaborazione, che nel campo politico ed economico é costituito dai rapporti tra
Capitale e Lavoro. Stati emergenti nel mondo adottarono l'Ordinamento Corporativo anchè perché privo di violenze.
Tratte dal n. 24 de i QUADERNI DELLE CORPORAZIONI (doc. A), editi da DURARE e del costo di Lire 1, il Capo del
Governo nella seduta della Camera dei Deputati dell'1 dicembre 1925 fece le Dichiarazioni che riproduciamo (doc. B),
alle quali seguì un Messaggio (doc. C) quando venne approvato il relativo Regolamento di applicazione.

PRIMA I DOVERI

A



— 13 — ACTA

E POI I DIRIT TI
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in queste pagine 14 e 15:

A  da Milano
B  da Gubbio
C  da Rimini
D  da Biella
E  da Brescia

I Quidici fucilati di Dongo: un crimine bolsce
vico a guerra cessata (ACTA n. 65) con risvolti
internazionali, mai da dimenticare.
Dopo lungo silenzio qualche giornale pur poco
asservito al potere comunista e meno complice
delle falsità storiche che si inculcano negli ita
liani dalla fine della guerra, nel 2013 ha
riproposto in modo erroneo la fucilazione di
Dongo ed ACTA, su richiesta di Pierangelo
Pavesi, precisa i nomi degli allineati al muretto
del Lago di Como (Fig. 1), obbligati a porsi di
spalle per una uccisione con rito di ignominia.

Una precedente fotografia che ritrae i nove da
sinistra tra gli esponenti della RSI in procinto di
essere trucidati (Fig.2), divulgata dalla stampa
del CLNAI dopo il 28 aprile 1945, contiene indi
cazioni errate nel terzo e nel sesto nome
attribuito agli schierati dinanzi ai guerriglieri.
Questa la corretta sequenza dei nomi degli otto
in riga da sinistra (Fig. 3), tra i quindici Caduti
per l'Onore d'Italia:
 Nicola Bombacci
 Francesco Maria Barracu
 Idreno Utimperghe
 Alessandro Pavolini
 Vito Casalinuovo
 Paolo Porta (fuma una sigaretta)
 Fernando Mazzasoma
 Ernesto Daquanno
Paolo Valerio Zerbino non appare sulle due
immagini dei fucilandi disposti in sinistra.

Il sempre con il fez Fernando Rosati di Gubbio, dove è nato il 15 febbraio 1925 e morto il 15 giugno 2013, è
stato un affezionato Socio dell'Istituto Storico RSI e della Fondazione RSIIstituto Storico con un primato di
presenze alle riunioni culturali. Le uniche assenze erano giustificate da adunate a Ponti sul Mincio, sede dei
Volontari Bir el Gobi, dove mai mancava perché considerata, insieme ai Commilitoni, una casa madre.
Dopo aver terminato il terzo anno delle Scuole Magistrali nell'estate 1941 ha esperienze di volontariato nella
MVSN in Sicilia e poi nel Servizio di Guardia a RomaPiazza Venezia. Ad inizio 1943, al momento della
partenza da Civitavecchia verso la Tunisia in rinforzo alla Divisione GIOVANI FASCISTI, riesce ad aggregarsi
al X Battaglione "M" ricostituito con Volontari della classe 1923 dall'autunno 1942 a Voghera dopo i combatti
menti in Grecia nei ranghi della Divisione Alpina TRIDENTINA. Il 5 febbraio è in prima linea a Gabes e l'indo
mani raggiunge la linea difensiva del Mareht dove Bersaglieri e Giovani Fascisti sopravvissuti all'epopea di Bir
el Gobi, riconquistato il caposaldo biancospino perduto dai tedeschi, fermano il nemico. Ferito da una
scheggia, il 12 marzo fugge dall'Ospedale di Susah e torna sul Mareth dove partecipa ai combattimenti fino al
ripiegamento del 23 marzo. Alle dipendenze della Divisione TRIESTE e con il X Battaglione "M" ridotto da 200
a 30 CC.NN. è con la 1. Armata fino al 13 maggio. Dal 16 maggio 1943 è prigioniero di guerra degli americani
in Algeria. Lascia il Marocco a Casablanca l'8 luglio 1943 per Boston. A New Orleans aderisce alla RSI ed è ad
Hereford e a Fort Bliss. Siccome si rifiuta di lavorare, da Seattle viene tradotto in campi di punizione alle isole
Hawai, prima linea di guerra contro il Giappone. Il rimpatrio l'1 febbraio 1946, in mille su nave Meteora.
Elette condoglianze alla vedova Giuliana Stoppoloni e ai sei figli Pietro, Marco, Rita, Luca, Ezio e Daniele.

A da Pierangelo Pavesi

B dal Camerata eugubino Franco Bellucci

3

1

2
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Giovanni Tortosa è un fedele di
Brescia, dove nasce il 4 giugno
1924 e muore il 12 giugno 2013.
Perito industriale, è Volontario in
RSI. Ottiene il grado di Sottote
nente alla Scuola A.U. GNR, dal
motto Eja l'ultima e per prima
conclusasi. Da ottobre 1944 con il
II Battaglione Roma della Divisio
ne Contraerea e Antiparacadutisti
ETNA è sul fronte romagnolo. Nel
dopoguerra, con Renzo Grossi,
Giorgio Giorgi ed Arturo Conti, è il
più solerte nel promuovere rela
zioni tra superstiti della Scuola Vi
cenzaTonezza e nell'organizzare i
raduni. Da sempre ha collaborato
con l'Istituto Storico della RSI nella
ricerca di A.U. Caduti dell'Onore.

Walter Jonna nasce a Falconara
Marittima il 15 agosto 1922 e
muore a Savona il 2 agosto 2013.
Ufficiale in Russia nel 1942 con il
Battaglione Alpini Gemona (Divi
sione Julia), e ferito ad una gamba
a Nicolajevka, nella regione di
Odessa, sfugge a colpi di grazia
sovietici. In RSI è Tenente nella
Compagnia Comando del Batta
glione N.P. e, messo tra i fucilandi
di Piazza Sicilia a Milano, riesce a
scampare con una agevolata eva
sione. Presidente dell'Associazio
ne Decima MAS  RSI, scrive
INSEGUENDO UN SOGNO2006
ed è coautore di IL C.I.S.E.S. (La
Socializzazione delle Imprese se
condo i postulati della RSI)  2010.

Fiorindo Rizzioli (Fig. 6), nato a Massa Fiscaglia il 12 marzo 1927 e morto a
Biella 1.1.2003 a 17 anni si arruola nella 23^ Brigata Nera di Bologna Eugenio
Facchini (*). Termina la guerra inquadrato nella 24^ Brigata Nera di Ferrara Igino
Ghisellini (**), operando con la quale resta ferito in uno scontro con ribelli.
Nel dopoguerra per l'ostracismo dei compaesani non trova lavoro ed è in diffi
coltà economiche. Su indicazione di Florindo, un amico della Famiglia Rizzioli e
medico a Codigoro, Adriano Mariani nel 1952 scrive una lettera (Fig. 7), pur non
conoscendo il destinatario, a un Tenente che, compiuto il suo dovere nella GNR,
a Biella è un dirigente nell'Azienda di famiglia. La raccomandazione ha buon
esito e scatta la solidarietà tra perseguitati dall'antifascismo. Il Tenente della
GNR riesce a far assumere lo Squadrista della Brigata Nera, che da quel mo
mento diviene un prestatore d'opera esemplare che può sposarsi e formarsi una
famiglia. Orgogliosi di lui la moglie Angela, morta nel 2002, e ogni discendente.

La Rivista del Rotary Club di Rimini ARIMINUM NovembreDicembre
2005rubrica "Pagine di Storia" a firma del nostro Collaboratore Gaetano
Rossi in 4 pagine dal titolo "Per non dimenticare, la scelta della Re
pubblica Sociale Italiana" riporta il racconto del vivente Gastone Buratti
della 4. Compagnia (Fig. 4) Legione GNR "M" Tagliamento. Nato a
Gatteo il 3 ottobre 1925, si sposta con la Famiglia a Cogne in Valle d'Ao
sta e lassù il padre, "Marcia su Roma" e violinista della prima Orchestra
Casadei, diviene un sindacalista delle Corporazioni. Operaio ad Aosta
nella Società Anonima Nazionale COGNE con 400 Lire mensili, dopo gli
Ordini del Giorno mussoliniani del 15 settembre 1943 lascia casa con
uno scritto: Mamma, vado a fare il mio dovere. Non riuscendo ad
arruolarsi per mancanza di equipaggiamento a La Spezia, dove negli
N.P. della X MAS era il fratello Guido (Caduto il 31.3.45 sul Senio), a Ro
ma è inquadrato tra i Legionari del fedele LXIII Battaglione Tagliamento
con i quali rimane fino allo scioglimento in Val di Sole del 5 Maggio 1945
previo rilascio della Medaglia Ricordo (Fig. 5). Rientrato con un po' di
fortuna in Famiglia, rimame nascosto sei mesi, mentre ad Aosta ogni
giorno il fiume Dora Baltea ingoia cadaveri di aderenti alla RSI.
Quando nel 1947 riceve il relativo precetto della Repubblica antifascista,
obbedisce nel prestare un formale servizio di leva e diviene un Alpino.

C da Gastone Rossi D dal nipote Gianluca Neso

E da Paolo Minucci Teoni

(*) Eugenio Facchini

4

5

(20.7.1895  27.11.1943)

(**) Igino Ghisellini

(21.4.1912  26 .1.1944)

6 7
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Bimestrale culturale scientifico informativo

XXVII ANNIVERSARIO ISTITUTO STORICO

La riunione culturale del 17 novembre 2013 nella sede della
Fondazione della RSIIstituto Storico Onlus a Cicogna di Terra
nuova Bracciolini inizia con un po' di ritardo perchè preceduta
da graditi filmati di eventi storici o relativi alla Fondazione pro
iettati da Enrico Persiani. Il Presidente Arturo Conti porge un
saluto, associato ad auguri per le vicine feste di fine anno, ai
convenuti che affollano la sala con imprevista grande partecipa
zione di giovani. Poi fa un cenno alla ricorrenza dell'ormai lonta
no (ventisette anni) inizio della feconda attività di studi e
ricerche sulla RSI, della quale i Soci presenti sono orgogliosi e
gran parte dei Soci scomparsi lo sono stati. Aggiunge compiaci
mento, con lode ai ricercatori, per i documenti posti in Archivio
da Daniela Roccella, Emilio Scarone e Carlo Viale che convali
dano l'inquadramento del Corpo delle Squadre d'Azione di Ca
micie Nere nei ranghi dell'Esercito Repubblicano, deciso negli
ultimi giorni di marzo del 1945. Alle ore 11 Mario Pellegrinetti,
ricercatore d'eccellenza in Garfagnana, inizia l'attesa esposizione
che, conquistato l'uditorio, al termine avrà molti applausi. La sua
è una raccolta di fonti locali sulla 36. Brigata Nera lucchese,
l'unica ad essere riuscita ad avere intitolazione Mussolini (poi il
nome sarà Natale Piacentini, nato a Barga il 17.2.26, Caduto a
Rivergaro il 24.11.44) e che si fregia di organica formazione il
22 giugno 1944. Questa data è antecedente al Decreto Legislati
vo del Duce 30 giugno 1944  XXII n.446  Costituzione del

Corpo Ausiliario delle Squadre d'Azione di Camicie Nere
pubblicato dalla GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA n.180 del
3 agosto 1944 con entrata in vigore l'1 luglio e firmato Mussoli
ni, Graziani, Buffarini, Pellegrini, Ricci. La relativa corposa do
cumentazione, con inediti, viene consegnata alla Presidenza
della Fondazione ed ACTA farà tesoro di questi ragguagli nelle
proprie pagine. A corollario dell'esposizione, per cameratesco
dovere, vanno sottolineate le originalità contenute nella ricerca e
non esposte per mancanza di tempo. Su tutte è prevalente la
fattiva attività a favore della popolazione di Idreno Utimperghe
quando assume il Comando Militare della Provincia di Lucca dal
20 luglio 1944 e, a ciò delegando un Ufficiale della BN, dal 6
settembre quello della Provincie di Lucca e Pistoia (capoluoghi
perduti il 5 e l'8 settembre 1944). Gli era di sostegno dall'8 lu
glio, con la nuova testata BRIGATA NERA "MUSSOLINI", il
periodico L'ARTIGLIO ristampato in RSI dal Capo Provincia
Mario Piazzesi con iniziale direttore Antonio Pedala dall'11 di
cembre 1943. Assegnati a persone di provata fede incarichi nella
struttura provinciale, lasciati vuoti per l'incombere dell'invasio
ne, l'ultimo Comandante del fascismo repubblicano in Lucchesia
si era assegnato un fondamentale compito: l'assistenza in viveri e
medicinali a chi lavorava, erogando denaro ad Enti che aiutava
no le famiglie in difficoltà. Ottenne che la Sussistenza tedesca
desse il carburante necessario per le trebbiatrici del frumento.

B.SPADINI  Ferruccio Spadini Oggi, Ieri (2008)

A.ABIS  Il fascismo clandestino in Sardegna (2012)

P.CAPPELLARI  Marciare su Roma (2013)

B.GALVANI  ... pseudo Trattato di Pace di Parigi ... (1974)

P.PIOVATICCI  Non siamo estinti (2012)

P.CAMAIORA  Apuania Provincia di fondazione (2013)

At t i v i t à 2014 de l la Fondaz ione de l la RSI
a Cicogna con inizio 10,30

13 aprile  ASSEMBLEA DEI SOCI ADERENTI

22 giugno  fiamme bianche IN RSI (Stelvio Dal Piaz, Sergio Cappelletti, Enzo Contini, Corrado Liberati)

14 settembre  IL BATTAGLIONE FULMINE (Maurizio Gamberini, Riccardo Maculan)

ACTAGENNAIO  MARZO 2014

Il 20 agosto 2013 è pervenuto l'importo relativo al 5 per mille, anno finanziario 2011, spettante alla Fondazione della
RSI  Istituto Storico Onlus per le individuali scelte nelle dichiarazioni IRPEF 2010. Ringraziamo i contribuenti che, per
la destinazione del proprio 5 per mille, hanno sottoscritto il Codice Fiscale n. 91229450373 della nostra Fondazione.




