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INSEGNA DELLA GIOVENTÙ COMBATTENTE ED ONESTA

GUIDÒ LA PATRIA OLTRE LE DISFATTE E LA PUNIZIONE TEDESCA

LA FINE DELL'ITALIA QUALE NAZIONE nel
contesto internazionale del XX Secolo inizia con il Colpo di
Stato del 26 luglio 1943. Un Governo pur regio ma in
contrasto con la Costituzione vigente, e quindi di fatto,
firma il 3 settembre la Resa di Cassibile che comporta il
rovesciamento delle alleanze pattuite dall'Italia per la 2.
Guerra Mondiale. Il 28 settembre Mussolini, non più
prigioniero e appena rimpatriato dalla Germania, annuncia
che lo Stato Nazionale Repubblicano d'Italia, con piena
sovranità tranne per le terre invase, tuttavia rappresentate e
protette, è il continuatore del Regno d'Italia nel Patto
Tripartito firmato con Germania e Giappone il 27 settembre
1940 a Berlino. Al Q.G. di Gargnano il 24 novembre 1943 il
Governo repubblicano di fatto tiene la terza riunione sotto la
presidenza del Duce della Repubblica Sociale ItalianaRSI
e sarà Mussolini a consegnare in Germania le Bandiere di
Combattimento (doc. A e doc. B). Il 29 aprile 1945 le Forze
Armate della RSI sono incluse dai vincitori nella Resa di
Caserta, attinente il Gruppo Armate tedesche del Sud
Ovest, e quindi la RSI ottiene un riconoscimento
internazionale definitivo e per i prigionieri di guerra la piena
tutela delle Convenzioni di Ginevra e L'Aia.

Il 10 febbraio 1947 a seguito del cessate il fuoco del 3 maggio
1945, il Governo di fatto presieduto da Alcide De Gasperi, per la
prima volta senza Ministri comunisti, con la semplice firma di un
Ambasciatore e insieme a quattro ex alleati europei aderenti al
Patto Tripartito, sottoscrive a Parigi il Trattato di Pace: è impo
sto sotto l'etichetta delle Nazioni Unite dagli imperialismi vinci
tori ad un'Italia sconfitta ed umiliata che aveva osato dichiarare
guerra contro loro. Il 2 giugno 1946 gli italiani (senza Alto Adige
e Venezia Giulia), sul solco rivoluzionario della Repubblica So
ciale Italiana, avevano sancito l'ordinamento repubblicano dello
Stato ed eletto per redigerne la Costituzione una Assemblea di
556 Delegati, che il 31 luglio approva il Trattato, ratificato dai
vincitori entro il 15 settembre. Il 14 dicembre le Truppe di occu
pazione s'imbarcano a Livorno e il 22 dicembre, proposta da un
nono ed ultimo Governo di fatto, è approvata la Costituzione
della Repubblica Italiana, in vigore dall'1 gennaio 1948, che
comporta per l'Italia la sorte di suddito dei vincitori, con disordi
ne territoriale e sociale e irreversibile perversione dei costumi.

A alla Divisione LITTORIO, a Sennelager

B alla Divisione SAN MARCO, a Grafenwoehr
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Riproduciamo quanto scrive un anonimo combattente. Lo scritto è su SENTINELLA, n. 45 / II del 9 marzo 1955, stampato a Milano e

diretto da Renata Dragin. Il Quindicinale (sarà LA LEGIONE dall'ottobre 1955, senza mutare direzione fino al giugno 1959) indica che è

stato pubblicato un volumetto dal titolo IL PICCOLO SOLDATINO, riferito alla mascotte Ivo Cavazzola, il quindicenne Squadrista

assassinato il 22 dicembre 1944 a Casale sul Sile assieme al padre Armando (2.B.N. Mobile) per punirlo di una fiera risposta.
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Ho desiderato essere in mezzo a voi perché una delle cose che mi
rincresce di più in questo ultimo periodo di attività federale è quella di
aver perso i contatti con voi.
Ricordo con molto piacere la prima presa di contatto che risale a quasi
un anno fà. So che qualcuno ha ancora in mente quello che ho detto.
Posso presentarmi con l'animo sgombro di preoccupazioni, perché so
che in coscienza non ho mancato di darvi quel che ho promesso.
Sono oggi autorizzato a farvi dichiarazioni ancora più importanti.
Bisogna però che, prima di arrivare a queste dichiarazioni, ripercorra
con voi rapidamente questo anno che abbiamo vissuto insieme. Mi
ricordo di avervi detto che il 14 settembre dell'anno scorso, quando ho
avuto la malaugurata idea (per me) di andare a riaprire la Casa del
Fascio, mi ero prefisso due compiti: il primo, quello di dare ai camerati
tedeschi l'impressione che nella Provincia di Como c'era già un ordine e
una disciplina e non era necessario imporla; il secondo, quello che
volevo svolgere nei confronti della massa operaia quel programma
sociale che per eredità paterna ho sempre avuto fin dal principio, da
quando ho abbracciato la Causa Fascista.
Voi sapete quello che ho fatto e credo mi diate atto che nei confronti di
tutti gli operai della Provincia di Como, nel limite delle mie possibilità,
ho fatto quello che ritenevo mio dovere di fare. Ho trovato nel camerata
Margara non solo un camerata ma un amico, che mi ha sempre messo al
corrente dei vostri desiderata, e così, quando ho dovuto occuparmi delle
questioni che voi siete venuti a prospettarmi, ho potuto raggiungere
risultati positivi. Questo mantenendo quel carattere di cordialità che noi
comaschi siamo soliti avere. Non ho mai battuto il pugno sulla scrivania
né verso gli operai né verso gli industriali che ho convocato.
Ora c'è stata una pausa perché ho avuto altre cure e molte
preoccupazioni. La principale è stata quella di istituire le Brigate Nere.
Qualcuno di voi dirà: cosa viene a raccontarci a noi delle Brigate Nere.
Lo dico a voi perché la Brigata Nera di Como è costituita per l'80 % da
operai come voi e poi ha svolto e svolge un compito che è nel vostro
esclusivo interesse.
Nel luglio di quest'anno è stata fatta una diffusa propaganda in tutta la
plaga contadina della Provincia di Como perché non venisse trebbiato il
grano. Qualche trebbiatrice è stata attaccata, qualche altra bruciata. La
Brigata Nera si è mobilitata per difendere la trebbiatura del grano di tutti
i contadini. Il grano è restato in Italia e voi lo state mangiando. Questo è
il primo merito della Brigata Nera. Il secondo è quello che dirò.
Esattamente il 6 settembre il Colonnello americano Richard Stiwell.
dalla comoda residenza dell'Albergo Chierichetti di Lugano, ha dato
ordine di far saltare tutte le centrali idroelettriche della Valtellina. Per la
verità, devo dire che la maggior parte dei ribelli che operavano in
Valtellina hanno dichiarato che non intendevano eseguire questi ordini.
Infatti tali compiti sono stati affidati a gruppi isolati di slavi che, varcato
il Confine svizzero, si sono introdotti in Valtellina attraverso lo Spluga.
La mattina del giorno 9 qualcuno di voi passando davanti alla Casa del
Fascio avrà visto un mobilitarsi di uomini che, lasciato l'abito borghese,
mettevano una divisa cachi e partivano con un moschetto e qualche
bomba a mano per la Valtellina. La corrente elettrica viene trasmessa in
tutta la Lombardia e voi lavorate perché cinque dei miei sono morti per
difendere le centrali elettriche che il nemico ha tentato di distruggere.
Questo ho il dovere di dire e voi dovete saperlo.
Ora è necessario che sappiate anche qualche altra cosa e arrivo al punto
sostanziale della mia comunicazione. C'è tra voi qualche donna che
ricorda quale opera fattiva abbia io svolto perché venisse cessata la
precettazione delle donne per la Germania. La stessa cosa l'ho sostenuta
per gli uomini. La terza cosa l'ho ottenuta in questi giorni. Nessun
stabilimento e nessun macchinario verrà smontato per essere portato in
Germania. Devo dire a questo proposito che quattro mesi fà Margara ed
io ci siamo preoccupati per alcune concentrazioni industriali nel
presupposto che emigrasse l'industria tintoria italiana, in reatà l'industria
tintoria comasca. Perché c'è della gente che si preoccupa solo dei propri
interessi materiali e se poi quella che è una tradizione dell'industria
comasca se ne va all'estero, questo non ha nessuna importanza. Anche in
questa circostanza si diceva, molto creduti, che erano i tedeschi che lo
volevano. Invece no, erano gli industriali di Como che avevano fatto la
proposta ai tedeschi. Questi ricconi sono coloro che pongono eccessive
difficoltà quando si parla della istituzione del secondo piatto o che,
avendo molte possibilità in mattoni, cemento e legnami, quando si tratta
di costruire il porcile per il loro porco a domicilio non hanno un chiodo
per ingrandire un locale mai servito a niente. Locale che però potrebbe
servire, per gli operai, alla mensa e allo spaccio.

Discorso (*) ai fascisti in armi e agli operai comaschi del 28 ottobre XXIII, da parte del fondatore del PFR a Como, Delegato regionale
PFR della Lombardia (marzo 1944aprile 1945) e Comandante della 11.B.N. di Como PAOLO PORTA (uno dei quindici di Dongo,
ACTA n.65). A lato dell'oratore è il solerte collaboratore, sindacalista, Enrico Margara che il 20 gennaio 1945 sarà Commissario della
Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti istituita nel 1943 con Decreto Legislativo del Duce n. 853. .

(*) dono di Angelo Gerli, nipote di Paolo Porta. Quel 28 ottobre è presente don Giuseppe Russo, Cappellano della 11. B.N. di Como, che il 27 aprile assieme a
Stefano Motta (14.B.N. di Mantova) a nome della colonna di Como, firma la resa "Zona neutra Valle Intelvi" che prevedeva la mai avvenuta consegna di Mussolini
alle Nazioni Unite. Il finanziatore dei ribelli e capo del CLN di Como è Eugenio Rosasco (nella sua villa si era insediato l'onnipotente Hans Leyers del RuK).

Sono questi, tutti industriali, che hanno volontariamente versato ingenti
somme ai ribelli della Valsassina e della Grigna. Uno di loro è il titolare
della tessitura ENRICO ROSASCO, che adesso è andato via perché
pescato con le mani nel sacco: è al vertice del Comitato di Liberazione
lombardo. Notate che vi dico delle cose interessanti e ho i documenti
perché da ieri i signori di tale Comitato sono tutti al fresco ed è meglio
che ci stiano nel comune interesse anche perché io alla democrazia di
certa gente credo poco. E all'8 settembre, la stessa persona prendeva i
viveri dal deposito della Sezione Provinciale AlimentazioneSEPRAL, li
caricava su due barconi che sono andati a finire a Lezzeno. I barconi
sono stati poi svaligiati e il contenuto portato in Svizzera dai
contrabbandieri. Io ho dovuto andare con le SS a svuotare i magazzini
della Valsassina per avere il formaggio grana da distribuire per il
secondo piatto delle mense. Non essendo prossimo l'arrivo degli
angloamericani, è meglio che gli affari nostri ce li sbrighiamo da noi. Il
secondo piatto c'é e resterà.
Arriviamo ad altre questioni. La socializzazione deve camminare e
subito. Cominceremo a farla camminare da quei tali che essendo troppo
occupati nei comitati di liberazione non possono più interessarsi delle
loro Aziende. Dato che molti se ne occupano, molte saranno le Imprese
in piena attività da socializzare.
E poi c'è un'altra novità. Si è sempre detto che noi, sparuta minoranza di
fascisti, imponiamo la nostra volontà. Obblighiamo, facciamo, disfiamo.
E va bene. Allora ritornando a quello che ho detto esattamente un anno
fa e cioè che quando si ha in comune il terreno nazionale, cioè la Patria
e cioè la casa nostra, per il resto possiamo discutere finché vogliamo.
Dirò, e sono autorizzato a dirlo, che altri partiti sul piano nazionale
potranno svolgere la propria attività. Noi non abbiamo alcuna paura che
torni un partito socialista italiano, perché in tema sociale siamo forse più
socialisti noi fascisti che i socialisti di ven'anni fà. E non abbiamo
alcuna paura che vengano i comunisti purché i comunisti non agiscano
nell'interesse di una internazionale slava, ma come cittadini italiani:
sullo stesso piano possiamo discutere pur avendo idee differenti.
Quelli di voi più anziani capiscono l'importanza di questa dichiarazione
che faccio perché sono autorizzato a farlo. Così, attraverso questa
discussione di partiti e di giornali di partito avremo la libera stampa. Ma
perché questo avvenga bisogna avere quella maturità politica che, per
esempio a Como, c'è sempre stata. Molte cose sembrano difficili in
teoria, ma praticamente no. Però questo, come ho detto, sul terreno che è
di comune denominatore: il terreno della Patria e dei nostri interessi, che
coincidono e sono diretti allo stesso scopo. Perché anche quello di
seguitare a far passare noi fascisti come servitori dei tedeschi mi pare
che, tra persone intelligenti, non attacchi più.
Sono convinto che Mussolini è molto meno servitore dei tedeschi che
non sia Bonomi, socialista riformista espulso dal PSI per l'adesione alla
guerra libica del 1912, nei confronti degli angloamericani.
Dal 14 settembre 1943 Mussolini ha fatto l'interesse del suo popolo.
I nazionalsocialisti tedeschi hanno idee come le nostre nel tema sociale.
Quando leggiamo sui giornali che la massima richiesta dei minatori
inglesi è quella di concedere la previdenza sociale, noi ben sappiamo
che i Regolamenti di questa grande provvidenza per i lavoratori italiani
sono in atto dal 1926. E sulla richiesta di riduzione dell'orario, possiamo
affermare che da noi è già ridotto. In fondo, ed io non voglio fare della
propaganda a voi, la lotta che si sta svolgendo è questa: da una parte ci
sono delle idee che hanno fatto il loro corso e dall'altra delle aspirazioni
di popoli liberi che pretendono di ottenere un po' di spazio vitale.
Ora voi non dovete avere preoccupazioni della grande politica. A voi
deve interessare soprattutto che vi sia data la possibilità di un lavoro in
un clima di concordia e di disciplina. E' importante che possiate avere
per voi e per i vostri il necessario per vivere con sicurezza in un periodo
così duro. Il resto è aldifuori delle vostre possibilità. Gli eventi bellici
non sta in voi modificarli. Certo è che vedendo la disastrosa situazione
non solo economica nella quale, malgrado i 16 partiti che li
rappresentano, sono caduti i nostri connazionali e i vostri compagni
lavoratori delle terre invase c'è da pensare veramente se non valga la
pena di stringere i denti e che sia davvero necessario tenere duro
affinché dalla liberazione altrui possiamo restare lontani.
So che le nostre possibilità di ripresa esistono e sono in atto. So anche
che il programma della Repubblica Sociale Italiana è tale da rispondere
alle esigenze del popolo lavoratore. Voglia Iddio che insieme uniti
possiamo raggiungere questi scopi, specialmente per le generazioni
future. Questo è l'augurio che faccio a voi ed a noi in questa grande
ricorrenza, in questo 28 ottobre 1944.

E D O P E R A I A
ACTA
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A Milano dopo la nomina del 30 settembre 1943 del Capo Provincia Oscar
Uccelli, evento di rilievo è la costituzione della Confederazione Generale del
Lavoro, della Tecnica e delle ArtiCGLTA deliberata dal Consiglio dei Mi
nistri del 25 novembre (G.U. 20 dicembre 1943) ed Ente unico di rappre
sentanza giuridica per datori di lavoro, purchè dirigenti, e prestatori d'opera. Il
relativo Statuto viene perfezionato il 9 maggio 1944, mentre il 3 giugno sono
varate le Consulte Comunali Elettive (elettori gli iscritti locali CGLTA).
Il 19 dicembre 1943, all'indomani dell'assassinio del Commissario PFR di Mi
lano Aldo Resega (ACTA n. 19, con il testamento spirituale), in Piazza Duono
c'è una imponente mobilitazione di mutilati e pluridecorati. Tra essi il Capita
no GNR Aldo Vidussoni (doc. A), M.d'O. in Spagna e Segretario Nazionale
PNF dal 26 dicembre 1941 al 17 aprile 1943, che conclude la guerra quale
1.Ufficiale addetto del 1. Btg. Mussolini della Divisione ETNA. A Resega
avevano teso un agguato gappisti di Sesto S.Giovanni per coronare con un de
litto eccellente la chiusura di uno sciopero iniziato il 13 dicembre per aumenti
salariali del 100% (il 23 novembre il Governo aveva concesso il 30%). A Re
sega, che era subentrato l'11 ottobre a Guglielmo Faggiotto, succede Dante
Boattini, avvicendato il 28 febbraio 1944 da Vincenzo Costa.
Dal Comitato di agitazione PiemonteLombardiaLiguria del P.C.I. per
Mercoledì 1 marzo 1944 viene annunciato uno sciopero generale (doc.B), da
tempo predisposto con fini insurrezionali nel covo comunista della Caproni di
Taliedo (doc. C) per durare almeno fino al successivo Mercoledì 8 marzo. Per
i gappisti era una "arma di guerra", mentre per molti lavoratori era fondato su
rivendicazioni di salario e su un più largo tesseramento per i viveri. A Genova
non riesce a decollare. A Torino negli Stabilimenti FIAT sia del Lingotto sia di
Mirafiori e nelle Aziende minori scioperano in 50 mila, per un giorno, dall'8 al
12 marzo (altri deboli scioperi il 15 giugno e il 21 novembre 1944). A Milano
le iniziali adesioni sono 300 mila e si fermano anche i servizi pubblici. Però
dal secondo giorno Militari (doc.D) e Volontari delle Squadre d'Azione PFR si
mobilitano per il ripristino dei mezzi di trasporto, mentre la posta e i giornali
riprendono le loro attività. Al terzo giorno nel comasco e nel monzese e al
quarto giorno in molti Stabilimenti milanesi torna la normalità. Il sardo Joseph
John MarusCandidus da Radio Londra nel solco propangandisco di rituali
esagerazioni si complimenta con i 500 mila scioperanti nel territorio della RSI,
dove gli agitatori arrestati secondo fonti antifasciste sono stati 2 mila. Nessun
immediato aumento salariale viene concesso nelle Aziende industriali. Il CLN
ascrive al non appoggio degli angloamericani l'insuccesso dello sciopero. Il
Governo della RSI riesce quasi ad annullare la minaccia tedesca di deportare i
400 mila che hanno scioperato (senza partecipazione femminile) su oltre due
milioni di lavoratori dell'industria.
Dal 15 ottobre 1943 è Podestà Piero Parini (sarà Capo Provincia dal 15
gennaio al 20 agosto 1944, avvicendato da Mario Bassi) che l'11 marzo 1944
fa emettere dall'Amministrazione Comunale il prestito obbligazionario Città
di Milano 4% di un miliardo di Lire, interamente sottoscritto in tre settimane
con una eccedenza di 200 milioni. Altri Podestà: dal 27 aprile Giulio Andreo
ni, dal 18 settembre Giuseppe Spinelli e dal 19 gennaio 1945 Ugo Colombo.

MILANO REPUBBLICANA: GAP E SCIOPERI

A i Mutilati sfilano in onore di Resega

B PCI, marzo 1944: sciopero e tumulti

D Ufficiale ANR guida un tramC la CAPRONI nel 1915 a Cascina Taliedo, oggi uffici vari (Via Mecenate)
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Il 20 gennaio 1945 il tipografo cremonese Giuseppe Spinelli, con Capo di Gabinetto Francesco
Galanti, viene nominato Ministro del Lavoro. Appena assunto l'incarico (ACTA n. 20 gennaio
marzo 1993) promulga i Regolamenti per l'avvio amministrativo delle Imprese socializzate, ri
servandosi la facoltà di autorizzare che, nella elezione dei rappresentanti dei lavoratori negli
organi di gestione, possa prescindersi dal requisito di anzianità di appartenenza all'Impresa. In
pari data Enrico Margara è al vertice della CGLTA., avvicendando Ernesto Marchiandi. In ri
correnza del 23 marzo 1922 Giuseppe Spinelli decide, con scadenza 21 aprile 1945 e per tutte
le Imprese industriali con almeno cento dipendenti e un milione di capitale, l'emanazione dei
decreti di socializzazione ormai realtà legislativa dello Stato e, per gli inquilini di case popolari
e per i dipendenti di pubbliche amministrazioni o per i Combattenti e per i Mutilati, il trapasso
in proprietà, dai rispettivi Enti di competenza, degli appartamenti in locazione.
Il 27 febbraio 1945 è annunciata la nascita del Raggruppamento Nazionale Repubblicano So
cialista  RNRS (ACTA n. 67) con diffusione il 28 marzo di cinquantamila copie del quotidiano
L'ITALIA DEL POPOLO, diretto da un turista politico napoletano che vuol tentare una
impossibile transizione di poteri tra RSI e CLN, Edmondo Cione. Appoggiano l'iniziativa, e
salveranno la vita, doppiogiochisti anche militari preoccupati della carriera e qualche Ministro
che non vuol lasciare solo Mussolini mentre compie un ulteriore atto di servizio alla Patria.
Il 18 aprile Palazzo Diotti in Corso Monforte, sede del Capo Provincia di Milano, diviene il
Q.G. della RSI. E' il terzo, dopo Rocca della Caminate e Gargnano, e Mussolini lo scioglie alle
19 del 25 aprile 1945 lasciando Milano diretto a Como, dopo aver delegato alle incombenze
amministrative e ad eventuali contatti con il nemico il Ministro per la Giustizia Piero Pisenti.

ACTA n. 55 in prima pagina riassume le
tre giornate milanesi di Mussolini dal 16 al
18 dicembre 1944 e alle pagine 2 e 3 ri
produce tre brani del DISCORSO DEL
LIRICO: "Il popolo italiano non ha tradi
to", "La Costituente Repubblicana" e "La
socializzazione è un seme che è destinato a
germogliare".
Gappisti di scarsa qualità (*) il 16 di
cembre si avvicinano al Teatro Lirico, ma
sorpresi dalla moltitudine che si accalca
fuori del Teatro, rimandano all'indomani
l'azione dinamitarda nella convinzione, se
entrano, di essere subito catturati. Dura
due ore il discorso di Mussolini (doc. E),
che all'ingresso aveva ricevuto Onori
Militari (doc. F). Nel pomeriggio parla in
Piazza San Sepolcro dopo aver visitato una
Mensa popolare.
L'indomani gli stessi tre gappisti (Conti,
Franco e Vestone) muovendo dal Castello
Sforzesco sono già presso Piazza Cordusio
proprio mentre una donna, superato sia il
cordone che trattiene la folla sia il cordone
di sicurezza, consegna un mazzo di fiori a
Mussolini che su un'auto scoperta percorre
lentamente Via Dante. Allora, pur pervasi
da ansia criminale, desistono perché pre
occupati dell'impopolarita dell'attentato (i
gesti provocatori sono conseguenza
dell'indottrinamento terroristico: moltipli
care l'astio per destare l'esasperazione, pe
rò esponendosi a limitati autolesionismi).
Dall'alto di un blindato e molto acclamato
(doc. G) Mussolini, sempre durante il
secondo giorno, ringrazia il popolo mila
nese e saluta i Legionari della L.A.M. Mu
ti. Nel terzo giorno ispeziona la caserma
Giacomo Medici del Gruppo Carri "M"
Leonessa e al Castello Sforzesco gremito
di Combattenti, insieme al Ministro
Rodolfo Graziani, elogia le Ausiliarie e le
Forze Armate repubblicane.

(*) Abili sicari provenienti dalle fabbriche
di Sesto San Giovanni avevano compiuto
l'eliminazione di Aldo Resega. Non cono
scevano l'identità della persona da colpire
e neppure le sue funzioni in RSI. Doveva
no fare fuoco su chi sarebbe stato loro
indicato da una donna, che su incarico del
mandante (3.GAP, Egisto Rubini di Moli
nella) aveva compiuto lunghi pedinamenti.
La donna era appostata di primo mattino in
Via Bronzetti angolo Corso XXII Marzo
insieme al quarto gappista Ninetto (il
capo), che alle 8,25 dette il segnale conve
nuto togliendosi dalla testa il cappello. Gli
altri tre circondarono la designata vittima:
Totò davanti, Barbisun alle spalle che fece
partire una scarica di 4 colpi e Lupo che
sparò sul corpo a terra. A sera i quattro fe
steggiando in un bar seppero che avevano
assassinato il Federale Aldo Resega e
ognuno dei gloriosi sicari fu compensato
con un pacchetto di sigarette e con un paio
di scarpe. Nella rappresaglia dell'indomani,
19 dicembre alle 17 e per sentenza del Tri
bunale presieduto da Camillo Santamaria
Niccolini, nove antifascisti detenuti a San
Vittore vengono fucilati all'Arena. Sarà
l'insuccesso nell'attentato alla sede PFR di
Sesto San Giovanni del 10 febbraio 1944 a
segnare la fine del gappismo sestese.

E Ministri e Autorità sul palco del Teatro Lirico durante il discorso di Mussolini

CONTRO CGLTA, PRESTITO 4% E "LIRICO"

F Mussolini mentre entra in Teatro G il 17, angolo DanteMeravigli

ACTA
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Amedeo Fagiano con un Me 109 G6/U3 Black 1 (doc. A), dal 20 giugno 1944 apparteneva al II Gruppo Caccia e alla 4. Squadriglia
(all'inizio 1.Squadriglia) Gigi Tre Osei. Era gregario del Comandante di Squadriglia Ugo Drago, Capitano dall'1 novembre 1944 e con
11 vittorie, che pilotava un Me 109 G6 (doc. B  modello) e aveva il numero 7. Amedeo Fagiano aveva conseguito il brevetto militare
di volo il 17 gennaio 1943 su un biplano Fiat CR 42 e dopo la Resa di Cassibile era stato prigioniero ed IMI in Polonia.
Il II Gruppo Caccia Terrestre agli ordini di Carlo Miani era il Gruppo che aveva meglio assimilitato il modo di intercettare in
formazione gli aerei nemici, ma al quarantasettesimo combattimento il 2 aprile 1945 con 30 Me.109 G, pur abbattendo presso il Lago
di Garda alcuni caccia di scorta a bombardieri che avevavo colpito Vipiteno, veniva semidistrutto. Dopo dopo un ultimo scontro il 19
aprile il II Gruppo è all'aeroporto di Orio al Serio dove inutilizza i residui 26 aerei. Con il Comando ad Alzano Lombardo, il Personale
garantisce l'ordine a Bergamo assieme al III Gruppo, al VII e all'VIII Battaglione Anti Paracadutisti costituiti dal novembre 1944 da
Avieri dei Gruppi Aerotrasporti Terracciano e Trabucchi rientrati dal fronte sovietico. Il 13 aprile 1945 il VII Battaglione aveva avuto,
in unione con la 9. Brigata Nera di Bergamo, un combattimento in Val Seriana contro disertori mongoli e un Caduto: il Tenente pilota
Roberto Salvi, nato a S.M.Capua Vetere il 13 dicembre 1915 (muore a Monte di Nese di Alzano Lombardo lo stesso 13 aprile 1945).

ACTA n.29, n.32, n. 42, n. 44, n. 63, n. 64 e n. 73 hanno celebrato alcuni Piloti della RSI, quasi tutti tra i
cinquemila mila Caduti dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana  ANR. Merita particolare citazione il Tenente
Pilota Amedeo Fagiano che nel dopoguerra non ha giurato per altre Forze Armate dopo aver combattuto e
perduto la guerra con la Patria giusta. Medico specialista fino al 1990, è morto ad Osimo il 6 agosto 2005.

Rimosso Wolfram Richthofen e con Max Ritter Pohl da ottobre 1944 al comando della Luftwaffe in Italia,
al nuovo Sottosegretario ANR Ruggero Bonomi fu possibile concordare il trasferimento del I Gruppo e del
III Gruppo, privi di aerei, alla JagdFliegerSchule di Holzkirchen, dove i Piloti restarono da novembre 1944
a febbraio 1945. In Germania, per l'addestramento, e al II Gruppo, in Italia, vennero assegnati aerei Me 109
versione Gustav Gr e G10 e K4 che montavano motori dell'ordine di 2 mila CV e con buon rendimento in
quota. Sul davanti della fusoliera di norma erano armati, nella cappottatura del motore, da 2 mitragliatrici
MG da 13 mm e, nel mozzo del motore, da 1 cannoncino MK 108 da 30 mm molto adatto all'attacco dei
pesanti quadrimotori angloamericani. Gli acrobatici intercettori italiani per essere efficaci anche contro i
bombardieri, e negli ultimi cinque mesi lo furono, dovevano avere una forte velocità ascensionale e un
pesante armamento. Piloti ANR parteciparono al trasporto nelle basi di partenza degli aerei da caccia
designati per l'operazione Bodenplatt, una sorpresa a Capodanno 1945 sugli aeroporti angloamericani in
Belgio e in Francia (800 aerei distrutti al suolo, ma con 200 perdite ad opera di fuoco amico Flak, non
avvertita). Per sedici Piloti della ANR, scapoli e volontari, fu predisposto l'addestramento preliminare su
alianti. Questo tipo di istruzione era necessario per il pilotaggio dell'aereo a razzo Me 163 Komet, sul quale
venivano riposte molte speranze per l'esito della guerra. A febbraio 1945 il programma venne interrotto a
causa del maltempo, della carenza di carburante e dell'avvicinarsi dell'Armata Rossa e i Piloti rientrarono in
Italia per riprendere i voli operativi. Nel frattempo il II Gruppo raggiunse punte di alta capacità operativa
nell'esordio del 19 ottobre 1944, quando fu rivendicato l'abbattimanto di otto bimotori B 26. Il 16 novembre
una proficua intercettazione di B 17 durante il ritorno da una missione in Germania, portava alla distruzione
di alcuni quadrimotori. La Mediterranean Allied Air ForceMAAF intraprese subito massicci attacchi agli
aeroporti del Veneto e del Friuli per annullare la risorgente minaccia, ma il risultato non fu superiore a sette
caccia distrutti al suolo, secondo i rapporti ANR. Il II Gruppo continuò a battersi con ardore fino alla tragica
giornata del 2 aprile (perduti 14 Me 109 e 7 Piloti) per una serie di coincidenze negative iniziate con il
ritiro, per guasto, del Comandate Carlo Miani e seguite dalla disunione delle formazioni. Il 10 marzo
tornava al combattimento il I Gruppo di Adriano Visconti, che dopo 4 giorni e un lungo duello, veniva ferito
e abbattuto da Charles Eddy. Con ultimo combattimento il 19 aprile 1945 (perdita di Aurelio Morandi), il I
Gruppo in poco più due mesi effettuò 260 missioni con 5 scontri, con la distruzione di venti aerei e la
perdita di quattordici Me 109 arrendendosi a Lonate Pozzolo a sedicenti combattenti regi. Il II Gruppo
attese il nemico americano ad Orio al Serio. Il III Gruppo comandato da Fernando Malvezzi, completò
l'addestramento in Germania, ma rientrato con 2 Squadriglie il 12 aprile 1945 non riprese il ciclo operativo
e si consegnò agli americani ad Orio al Serio assieme al Personale del II Gruppo.

* * *

ANR: INDOMITO UN PILOTA

A Amedeo Fagiano con il suo Me 109 G6 n.1 nero B esemplare di un Me 109 G6 del II Gruppo Caccia

Delle conferenze tenute da
Paolo Ciuffoni Stanghini
nella sede della Fondazione
della RSIIstituto Storico il
22 novembre 2009 e il 21
novembre 2010 riassumia
mo le parti attinenti i caccia
dell'Aeronautica Nazionale
RepubblicanaANR.
Dopo il ritiro dall'Italia
della 2.Luftflotte, dirottata
sul fronte sovietico, l'intento
tedesco di assorbire l'ANR
comportò l'ammutinamento
dei piloti italiani del 25
agosto 1944 con incendio
degli aerei italiani presenti
nell'aeroporto di Vicenza.
Ristabilita la collaborazio
ne, la Caccia Terrestre
dell'ANR restò impegnata a
difendere, da sola, con aerei
di fabbricazione tedesca
(doc. C) il cielo della RSI
contro lo strapotere nemico.
Riportiamo alcune, tra le
molte indicate nelle confe
renze, dichiarazioni di stima
(doc. D) sia dell'alleato te
desco e sia dei nemici
angloamericani che i Piloti
repubblicani si guadagna
rono nei combattimenti.

C l'efficace riarmamento tedesco con Me 109 dei tre Gruppi Caccia Terrestre italiani
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Ben diverso dal comportamento di attesa in armi dell'invasione nemica con distruzione del materiale utilizzabile a fini bellici
e di temporaneo presidio del territorio attorno agli Aeroporti e ai Comandi da parte di Piloti e Avieri di Governo e da parte di
Reparti Anti ParacadutistiAP, ben guidati dai loro Comandanti è stato il regiocooperatore comportamento degli Ufficiali
Addetti al Gabinetto del Sottosegretario e agli Uffici dello Stato Maggiore dell'ANR che, lasciata dopo dieci mesi Bellagio sul
Lago di Como nel settembre 1944, avevano preso sede nel Comando della I ZAT di Milano, in Piazza Italo Balbo (doc. E).
Detti Ufficiali Superiori il 27 aprile 1945 hanno diffuso un incredibile comunicato (doc. F). Datisi compiti di Consiglio di
Guerra, nella notte precedente avevano preso la decisione di passare le consegne dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Re
pubblicana al CLNAI. Il tutto in assenza dei due Comandanti di più elevata responsabilità: il Sottosegretario Ruggero Bonomi
che era al fianco di Graziani anche poche ore prime nello stesso 27 aprile quando veniva firmata al Grenzbehfehlsstelle West di
Villa Carminati in Cernobbio (ACTA n. 60) la delega per la Resa di Caserta, riguardante tutte le Forze Armate Repubblicane al
pari di quelle tedesche del Gruppo Eserciti "C" e il Capo di Stato Maggiore Giuseppe Baylon. Questi era a Bergamo con i
Battaglioni Antiparacadusti e sarà catturato dagli americani l'1 maggio e poi rinchiuso nel Forte Boccea di Roma (degradato con
processo in CsA a Milano, riottiene il Grado nel 1949 e muore il 31 maggio 2005 a Fiesole). Nel comunicato non c'é cenno al
Comandante della I ZAT, Colonnello Carlo Bertolini, competente per sedi e truppe dell'ANR a Milano.
I sedentari del Sottosegretariato e dello Stato Maggiore dell' ANR, al momento imboscati insieme al Cappellano don Sereno
Venturin nella I ZAT di Piazza Balbo 1 a Milano, che preferiscono consegnarsi inermi a civili o autominatisi rappresentanti regi,
anzichè considerarsi Militari sconfitti e che potranno essere prigionieri di guerra dei vincitori angloamericani al pari di tutti i lo
ro sottoposti Ufficiali, Sottufficiali ed Avieri (soltanto il Sottocapo di S.M. Remo Cadringher per intervento americano verrà
subito passato in prigionia), sono:
 Antonio ALTOMARE, Colonnello, Capo di Gabinetto dall'8 agosto 1944;
 Pasquale D'IPPOLITO, Colonnello, Capo della Direzione Generale e del Personale;
 Giovanni D'AURIA, Colonnello, Ispettore dei Reparti e degli Aeroporti;
 Pietro MORINO, Tenente Colonnello, Direttore Generale dei Servizi;
 Remo CADRINGHER, Tenente Colonnello, Sottocapo di Stato Maggiore.

Eduard Neumann, già Ufficiale di Collegamento con ANR, insediato nel Comando di Malcesine nel settembre 1944 in luogo di Guenther
Maltzahn (defenestrato nel luglio perché amico degli italiani) quale Jagdfuehrer Oberitalien, a guerra conclusa affermò che dopo il maldestro
tentativo di agosto 1944 si dovette ricostruire tutto. Sfruttando gli ancora utili impianti radar a disposizione e lasciando nelle mani degli
italiani il comando dei reparti, furono forniti i migliori aerei da caccia (oltre 300) alla pari dei reparti tedeschi e, tempo e carburante
permettendo, impartiti i necessari addestramenti. Eccellenti le impressioni sullo S.M. operativo dell'ANR, caratterizzato da senso del dovere e
da spartana organizzazione. Ottimi rapporti con Giuseppe Baylon, vero spirito animatore, ammirato per competenza e onestà. Anche Mario
Bonzano, addetto ai Servizi Materiali ed Aeroporti, era apprezzato per zelo e acume. Il personale di volo mostrava alte virtù patriottiche, ma
non poteva essere considerato fascista. Non volevano passare alla storia come parte di un popolo che non manteneva la parola data ed erano
convinti che l'Italia senza un guida ferma rischiava di sfociare nell'anarchia.
Eduard Neumann riteneva che gli italiani, molto dotati nell'arte del volo, fossero inclini al combattimento individuale e non al volo e alla
capacità di tiro in formazione. Erano lupi solitari e si guadagnavano il rispetto, anche se tendevano a dissipare risorse ed energie. Concluse
sul morale dei Piloti: "era più alto della gran parte dei Cacciatori italiani da me incontrati in Africa Settentrionale".
Un storico americano, Jerry Scutts, così si espresse: "nella primavera 1945 i caccia ANR si dimostrarono in forma eccellente ed il II Gruppo
effettuò sortite (...) dimostrando che in buone mani gli ultimi modelli Me Gustav rimanevano un'arma efficace. Il consuntivo del II Gruppo fu
esemplare, avendo ottenuto più vittorie che Caccia perduti: 99 contro 89."
In una pubblicazione dell'82. Gruppo Caccia americano si legge "I Piloti nemici erano estremamente determinati ed esperti. I Caccia Macchi
in particolare erano abili ed aggressivi, superando i P 38 Lightning (a fusoliera bitrave) in tutte le altezze."
Simili riconoscimenti si contano sulle dita di una mano nella pubblicistica del dopoguerra.

Quando si apprese che la sorte delle armi volgeva decisamente a nostro svantaggio, in
assenza del Sottosegretario di Stato alla Aeronautica, Generale Bonomi, ci riunimmo a
Consiglio: il Colonnello Altomare, Capo di Gabinetto del Sottosegretariato; il Co
lonnello D'Ippolito, Capo dell'Ufficio del Personale dello Stato Maggiore; il Co
lonnello D'Auria, Ispettore dei Reparti e degli Aeroporti, quale facente parte dello
Stato Maggiore; il Tenente Colonnello Cadringher, Sottocapo di Stato Maggiore con
funzioni di Capo in assenza del Colonnello Baylon e il Tenente Colonnello Morino, Di
rettore Generale dei Servizi.
Nonostante l'ora tarda, giacché il Consiglio fu tenuto nelle ore notturne, dopo un pro
fondo esame della situazione fu riconosciuto all'unanimità che, se avessimo deciso di
opporre resistenza ai partigiani, avremmo potuto benissimo e in tutta tranquillità soste
nere un vero assedio per un periodo indeterminato, ma avremmo dovuto in seguito ce
dere alle armi angloamericane che avanzavano. In tal modo, non solo tutto il
personale dell'Aeronautica Repubblicana sarebbe caduto prigioniero ma, quel che più
per noi contava, tutto il materiale faticosamente e costosamente accantonato sarebbe
stato preso dagli avversari quale preda bellica. Pensando che tale materiale costituiva
un bene italiano, si decise di cederlo ai rappresentanti del C.L.N. che erano italiani.
Perciò fu dato incarico al Cappellano Militare della Z.A.T. (Zona Aerea Territoriale) di
avvicinare esponenti partigiani e di proporre il regolare passaggio di consegne. La pro
posta venne senz'altro accolta e il mattino successivo si presentò alla sede del Ministe
ro dell'Aeronautica una commissione di partigiani, con bandiera bianca e disarmata,
alla quale noi proponemmo di sostituirsi a noi nella sede del Sottosegretariato, in tutti
gli edifici dell'Aeronautica, negli Aeroporti e nei Magazzini. La commissione, della
quale faceva parte un Capitano dell'Aeronautica, fu raggiunta in seguito dal Generale
Pilota della Riserva dell'Aeronautica Virgilio Sala che approvò le decisioni prese.
Sempre allo scopo di salvare il materiale, nella stessa giornata affluirono alla sede del
Ministero alcuni partigiani disarmati ai quali le nostre guardie, per nostro ordine, ce
dettero le armi cosicché fu assicurata la continuità del servizio armato a custodia degli
edifici e del materiale.

MA NON LO STATO MAGGIORE

E sede I ZAT, inaugurata il 5 giugno 1943

* * *

D giudizi stranieri, degli alleati tedeschi e dei nemici angloamericani, sui Piloti intercettori italiani

F risultato della riunione del cosiddetto Consiglio di Guerra dell'ANR

ACTA
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Ricordiamo gli Squadristi delle due Compagnie (ferropostelegrafonici e
poligrafici) che continuarono a presidiare le terre del basso fiume Toce, ancora
in Val d'Ossola, mentre la propria Brigata Nera Ministeriale nel marzo 1945
veniva sciolta a Brescia. La Brigata era intitolata alla M.d'O. G.di F. Francesco
Meattini, nato a Cortona il 17 settembre 1901 e Caduto a BeraneIvangrad in
Montenegro il 17 settembre 1941 con il VI Btg. mobilitato in Albania.
La difesa del territorio da Villadossola a Mergozzo da parte di vari reparti
GNR, ANR, X MAS e della 6.B.N. Augusto Cristina di Novara con l'aiuto
della 16. B.N. Dante Gervasini di Varese e della B.N. Autonoma Stefano
Rizzardi di Gorizia era iniziata dopo il ritorno a Domodossola del 14 ottobre
1944. Tre giorni prima, durante la riconquista, in un attentato ad una
autocolonna sul tratto stradale lungolago BavenoFeriolo insieme ai Militi
Alberto Alganon, Agostino Mora, Paolino Leone, Giovanni Paolo Risso e Ugo
Rossetti e ai Paracadutisti del V Battaglione A.P. Edoardo Fontana e Angelo
Spadaro, perde la vita Achille Corrao, Vice Comandante della 6. B.N. di
Novara. Con la parte della 4. B.N. Mobile Aldo Resega che non è trattenuta in
Provincia di Cuneo dalla Divisione LITTORIO, nell'Ossolano viene costituita
la 4. B.N. Mobile Achille Corrao che incorpora il I Battaglione Ettore Muti
della disciolta 29. B.N. di Ravenna. Questa 4. B.N. Mobile dal 25 febbraio al
22 aprile 1945 ha un distaccamento a Pieve Vergonte (doc. A) di rinforzo alle
due Compagnie della B.N. Ministeriale rimaste nell'Alto Novarese.
La B.N. Autonoma Ministeriale Francesco Meattini era comandata dal
Colonnello Pietro Calia, distintosi in Etiopia nella 131 Legione CC.NN. della
Divisione 23 Marzo conquistando il 10 febbraio 1936 l'Amba Aradam (2735
m) alla guida del CLXXXVIII Battaglione Livorno 2 (il primogenito Livorno
1 comandato da Bruno Lippi, dopo la campagna jugoslava nella 2. Armata con
la Divisione Friuli e l'addestramento per lo sbarco a Malta, sarà in Corsica).

ECCIDIO DIMOSTRATIVO DI

B "gli indesiderabili"

A
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Terminato il conflitto e completata l'invasione
dell'Italia, insieme all'intensificarsi delle
stragi, ebbero inizio le epurazioni. Da
sindacalisti di maestranze rimaste al Sud
inviati da Roma, voluto da doppiogiochisti
ancora in servizio, fu composto un elenco
(doc. B) di 168 indesiderabili tra i dipendenti
del Poligrafico dello StatoIPS che avevano
con fedeltà operato al Nord. Nell'elenco a
molti di essi era stato aggiunto (1) per indicare
due accuse. Una vera, partecipazione a
rastrellamenti. Una falsa, esecuzione il 22
dicembre 1943 della sentenza del Tribunale di
Guerra di Bergamo con fucilazione di sette
ribelli a Sellere al termine della strada da
Clusone per Lovere (luogo dell'assassinio di
Paolo Rosa) e di sei ribelli alla pesa pubblica
di Lovere poco distante dalle acciaierie ILVA
(luogo dell'assassinio di Giuseppe Cortesi). I
due fascisti, Commissario Prefettizio e
Segretario PFR di Lovere erano Caduti il 29
novembre per mano di comunisti e di regi.
Falsa accusa perché a fine dicembre 1943 i
dipendenti IPS completavano i trasferimenti
dal Piazzale Verdi di Roma e perché la loro
B.N. li inquadrò, in parte o tutti, ad avvenuta
formazione a Bresci e dopo ottobre 1944.

Un gruppo di Squadristi della Compagnia
Poligrafici della B.N. Francesco Meattini
arresisi a Pieve di Vergonte furono condannati
a morte dal CLN di Arona. Doveva essere e
fu un eccidio dimostrativo alla presenza di
imprigionati IPS. Di essi, nove Squadristi
scelti a caso (doc. C) il 9 maggio 1945
vennero infossati ai Sassi della frazione S.
Carlo di Arona, presso il monumento San
Carlone (doc. D), dedicato a S. Carlo
Borromeo. A questi Caduti dell'Onore IPS, che
avevano difeso in Camicia Nera la RSI, fu
aggiunta Amalia Serafini soltanto perché osò
invocare clemenza per i nove colleghi. Al
momento delle indagini del locale Tribunale
per le dichiarazioni di morte presunta, uno
degli Squadristi della B.N. Meattini e
Commilitone dei condannati a morte
riconobbe insieme ai familiari, nel cumolo
delle salme infossate, alcuni degli assassinati.

Anche tutti i 66 poligrafici dell' IPS distaccati
alla DE AGOSTINI di Novara e alle ARTI
GRAFICHE di Bergamo furono sottoposti ad
accertamenti. Furono ex colleghigiustizieri,
che non avevano lasciato Roma, ad inviare al
Nord dal 14 al 29 giugno 1945 commissioni
interne d'indagine (doc. E). Le Commissioni
nulla ottennero sul rientro a Roma del
macchinario (l'AMGOT rimandò al 1946).

Pubblichiamo parte di uno scritto (doc. F) del
figlio di Giuseppe Fazio (Trapani, 17 agosto
1907), epurato dalla sede di Bergamo. Il figlio
da Roma era andato al Nord con il padre.

CANAPA Francesco, Carrara 18.10.1925

CONTI Angelo, Roma 11.1.1893

DE DEO Giuseppe, Civitavecchia 16.12.1910

DI GIOVANNI Carlo, Roma 25.9.1894

FRANCIA Michele, Velletri 3.9.1900

MICALE Salvatore, Taviano 2.12.1919

PERLINI Vittorio, Frosinone 1.1.1902

SERAFINI Amelia, Macerata 29.6.1901

TESORO Alfredo, Terlizzi 14.10.1927

TESORO Giuseppe, Terlizzi 24.8.1925

SQUADRISTI POLIGRAFICI

[ . . . ]

E

D

C " i d i e c i i n f o s s a t i "

F di Salvo Fazio, allora undicenne: non fummo leoni... pecore e sciacalli chi ci sostituì.

ACTA
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Nell'astigiana Piea, pur ultimo di una serie iniziata nell'ottobre 1944 in quella zona del Monferrato, è avvenuto un massacro tipico della
barbarie comunista. C'è stato l'infossamento di Militari RSI che avendo lasciapassare ed indumenti civili si ripromettevano soltanto un
rientro in famiglia. Erano 12 Alpini della Divisione MONTEROSA appartenenti alla 15. Compagnia del valoroso Battaglione Tirano
che dal 13 settembre 1944 alle dipendenze della 5.Geb.D. aveva difeso il Confine al Monginevro sulle Alpi Cozie, a 2 mila metri di
altitudine, contro molti tentativi d'invasione francoamericani. Questi i nomi dei 12 Caduti, a guerra conclusa, il 29 aprile 1945 (doc. A).

E L E N A Paolo,
Maderno 3 novembre 1922
F A L E T T I Donato,
Darfo 12 ottobre 1925
F E R R A R I Oreste,
Castelverde 5 maggio 1922
F I O C C A D O R I Paride,
Bondeno 28 settembre 1925
F I O R E N D I Angelo,
Stezzano 22 settembre 1924
G H I O N I Virginio Vittorio,
Cormano 8 novembre 1925
M I L E S I Domenico,
Tremosine 7 marzo 1922
M O R L I N I Andrea,
Endine Gaiano 17 maggio 1925
P R A D E R I O Francesco,
Gallarate 30 novembre 1922
S A R T I Luigi,
Venegono 13 febbraio 1925
T A N F O G L I O Giorgio,
Gardone Val Trompia 8 luglio 1924
T O G N A Z Z I Attilio,
Botticino Sera 25 marzo 1925

Lasciata Cesana Torinese con l'intero Batta
gliane Tirano il 25 aprile 1945 dopo l'ordine
di ripiegamento generale del LXXV
A.Korps (ACTA n. 60 ), questi 12 Caduti
erano tra gli Alpini che non avevano seguito
il Capitano Francesco Barbi che, unico tra
gli Ufficiali, respinse a Rivoli lo sciogli
mentodisarmo in cambio di un lasciapas
sare dato da civili locali e con la sua 12.
Compagnia ed altri indomiti mantenne le
armi fino a Torino e Strambino passando in
prigionia americana l'8 maggio 1945.
Oltrepassata Chieri, 17 Alpini furono cattu
rati da garibaldini al bivio di Gallareto (doc.
B) con la Statale n. 458, congiungente Chi
vasso con Asti. Trascinati nel covo ribelle di
Vallunga di Piea (doc. C), gli ultimi 5 non
furono assassinati in Regione Croese (doc.
D) per un accorato intervento del parroco
don Isidoro Ambrogio e di donne di Piea.
Altro parroco, don Giovanni Antonio Bros
sa, dopo aver eretto e benedetto il 23 ottobre
2005 croci con accanto la scritta IL SA
CRIFICIO DI QUESTE VITE PORTI LA
VERA PACE sopra la fossa di Croese e an
che su altre fosse al Vallone Marletti conte
nenti 16 Caduti del 2021 aprile 1945, quasi
tutti Squadristi della B.N. Ather Capelli, ha
pubblicato su quei terroristici eventi un libro
di memorie dei paesani (doc. E).

29 APRILE 1945: 12 CADUTI A PIEA

A i 12 Caduti di Vallunga

D croce eretta in regione Croese E donato dal Comune

B corografia dell'Alto Monferrato confinante con il Torinese

C panorama della frazione Vallunga in Comune di Piea
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Pubblichiamo documenti sul raduno al Cimitero del Passo della Futa, con la presenza di qualche ex nemi
co, di tedeschi e di italiani della 65.ID (Fig. 1) che dal 19 aprile 1945 contrastarono sulla Statale n.65
l'avanzata su Bologna dell'americana 91.ID. Il raduno aveva significato combattentistico tra protagonisti se
condo valori di competizione nel conflitto e di stima nel dopoguerra. Successive iniziative nello stesso terri
torio di guerra di un locale Sacerdote furono acquiescenti alla politica mistificatrice che oggi domina.
In Germania l'incontro fu lanciato nell'agosto 1991 da ALTE KAMERADEN (Fig. 2, con traduzione a lato),
che promosse la distribuzione di moduli del COMITATO FUTA 194445. Alcuni dissero il loro "no" (Fig. 3).
Per onorare al Cimitero gli oltre 30 mila Caduti (Fig. 4) molte le adesioni, dopo lo scritto ai Reduci della
65.ID del loro portavoce (Fig. 5). Gradito il saluto del Reduce poi Vescovo Gerhard Schaffran (Fig .6).

29 settembre 1992: americani al Passo della Futa con gli sconfitti, ma tenaci difensori, tedeschi e italiani.

Incontro di amicizia al
"Passo della Futa"
L'Istituto Storico della
RSI (...) programma per
Ottobre 1991 o al più tar
di per Ottobre 1992 un
amichevole incontro tra
ex nemici al Passo della
Futa presso Bologna.
Cioè con americani, te
deschi e italiani allora
schierati in quel fronte.
In particolare ci rivolgia
mo a questi Reparti mili
tari: alla 91 I.D. (I.R. 361
e I.R. 363), come dai
Soldati Wild West Divi
sion del Texas era indica
ta tale Unità americana, e
alla 65.I.D. e loro vicine
304.I.D. e 362.I.D. oltre
la 29. Pz.D. collegata ad
Est. Dette Unità, come
anche le Truppe italiane,
che combatterono nel
tratto della Statale n. 65 a
sud di Bologna motivati
da una medesima aspira
zione, sono molto corte
semente invitati a questo
meeting. Informazioni
possono essere richieste
al delegato dell'Istituto
(...). Chi è interessato al
progettato incontro può
rivolgersi a Heinz Ha
chenbeck (...).
La partecipazione è sin
gola e a proprie spese per
vitto e alloggio.

FUTA 1992: INCONTRO PER STIMA

1

5 64

2 3
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Al dibattito sulla Storia d'Italia e della RSI (ACTA n.71, n.72, n.73, n.74 e n.75)
aggiungiamo del volumetto RICOGNIZIONE SUL SOCIALE (doc. A) il Capitolo
dal titolo Graduale formazione della dottrina (doc. B). Il testo è di 41 pagine con 8
Capitoli: Partito e Corporazioni; Perché "Sindacalisti"; Onestà rivoluzionaria del
sindacato; Graduale formazione della dottrina; Nel segno della "unanimità";
Sentimenti e presentimenti; Rileggiamo insieme; Il difficile degli anni facili. I
Capitoli sono la riproduzione di importanti articoli apparsi nei numeri n.94, n.96,
n.98, n.99, n.101, n.103, n.105 e n. 108  1943  XXI dell'Organo sindacale
fascista IL LAVORO FASCISTA.
L'autore è il sindacalista ferrarese (per i bene informati, nella manica di
Mussolini) Luigi Fontanelli che nel volumetto si autopresenta con la dedica, del
maggio 1943, "Queste pagine sono dedicate ai comandanti e agli equipaggi della
2. Flottiglia M.A.S. nel ricordo felice di un periodo di vita comune" (a Messina) e
che nell'introduzione (doc. C) fa intenderere quale "delicato" momento attraversi
l'Italia, per l'andamento della guerra.
In RSI, nel gennaio 1945 Luigi Fontanelli è componente della Commissione che
delinea, ignorando i capitalisti, il Capo dell'Impresa socializzata, cioè "l'animatore
e il tecnico dell'Azienda, lavoratore anch'egli, e quindi a buon diritto socio di
questo nuovo Sindacato", unico, che è la Confederazione Generale del Lavoro,
della Tecnica e delle Arti  CGLTA.

CONSAPEVOLEZZA

B il quarto Capitolo di RICOGNIZIONE SUL SOCIALE, edito da Unione Editrice Sindacale Italiana e stampato dalla Tipografia U.E.S.I.S.A. il 18 maggio 1943  XXI, a Roma in Via IV novembre, 149

A copertina del volumetto
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Il LAVORO FASCISTA  Quotidiano dei Lavoratori (doc.
D), organo della Confederazione Nazionale dei Lavoratori
dell'Industria, stampato nella Tipografia UESISA di Roma,
pubblicato al pomeriggio con la data del giorno successivo,
uscì fino al Lunedì vigilia del 25 luglio 1943, costo Lire
1,50 a copia. Il Lunedì seguente al suo posto e per un sol
giorno apparve l'antifascista LA RISCOSSA  Quotidiano
dei Lavoratori diretto da Luigi Greci, seguito l'indomani da
IL LAVORO ITALIANO  Quotidiano dei Lavoratori
diretto da Enrico Rocca e con la stessa numerazione de IL
LAVORO FASCISTA (scomparve a fine agosto). Dopo un
sol numero di LAVORO ITALIANO Anno I Numero I del
10 settembre con la medesima redazione di rinnegati, il 18
settembre 1943 XXI tornò in edicola per 51 numeri (ultimo
il 1617 novembre 1943 XXII) IL LAVORO FASCISTA,
Giornale del Partito Fascista Repubblicano, direttore
Renato Aletto Linares. Collaborarono con IL LAVORO
FASCISTA uno dei Quindici di Dongo (ACTA n.65),
Ernesto Daquanno, quale redattore sindacale (dal 1944
Direttore dell'Agenzia STEFANI), e per breve periodo Elio
Lodolini (prezioso collaboratore di ACTA) prima di passare
a fine ottobre 1943 anch'egli alla STEFANI. Fallì il
progetto di trasferire al Nord la Tipografia e la Testata.

RIVOLUZIONARIA

B il quarto Capitolo di RICOGNIZIONE SUL SOCIALE, edito da Unione Editrice Sindacale Italiana e stampato dalla Tipografia U.E.S.I.S.A. il 18 maggio 1943  XXI, a Roma in Via IV novembre, 149

C pagina 5 del volumetto D pubblicità sul retro

ACTA
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Otello Alpinolo Monti (Fig. 1), sportivo di successo della Federazione Ciclistica fin dal 1934 e poi operaio specializzato del Ministero
Aeronautica, dal 1940 presta servizio presso il Comando Generale del Corpo PAI (*) in Libia (Fig. 2) e rimpatria prima che il Battaglione
motoblindato PAI si arrenda in Tunisia. In RSI è Sottufficiale nella GNR presso il CP.RE632. ed infine milita nella 30. Brigata Nera di
Reggio Emilia. Catturato in un agguato mentre da Reggio in bicicletta rientra all'abitazione di Regnano di Viano, viene seviziato e
assassinato il 28 febbraio 1945 a Visignolo di Baiso. Questo l'amorevole messaggio delle fedeli discendenti: "La pronipote e la nipote,
pur non avendolo conosciuto, lo ricordano oggi per allora a nome della Famiglia, nella penombra della resistenza".

ErrataCorrige:
nel Campo di Coltano, i
fratelli gemelli Luciano e
Mario Costagli sono Ca
duti il 6 maggio 1945 e
non il 6 luglio 1945.

In queste pagine 14 e 15:

A  da Genova

B  da Ripalta Cremasca

C  da Chiari

D  da Roma

E  da Marostica

A da G.Ugo Taggiasco

B da Lamberto Cosimi: ordinanze A.M.G. (per la Legge il CLN non ha autorità)

L E T T E R E

C da Valeria Landriscina, con la madre Rita Furotti, IN ONORE DI FERNANDA MOTTI (sorella di Otello)

2

Otello Motti nato a Viano il 27 maggio 1917

1 (*) Il Corpo di Polizia dell'Africa Italiana  PAI facente parte delle Forze
Armate, è costituito con Legge n. 748 del 15 maggio 1939 assorbendo il Corpo
della Polizia coloniale (R.D. n. 2374  14 dicembre 1936) e il suo Regolamento
(R.D. n. 1211  10 giugno 1937)) non prevede distinzioni con i nativi dell'AOI e
della Libia. La Scuola di Addestramento, inaugurata l'1 dicembre 1937 e
frequentata anche da Allievi della Polizia tedesca, è a Tivoli. Detta Scuola Allievi,
durante la RSI, è a Busto Arsizio.
Dopo il 25 luglio 1943, come per una parte degli Ufficiali Superiori della MVSN
la maggioranza dei tre mila appartenenti alla PAI è attratta dall'inserimento nel
Regio Esercito, con relative carriere. Dopo l'8 settembre per i rimasti a Roma vi è
un altro adescamento: gli alti stipendi, per imposizione tedesca, erogati dal
Governatore della "Città Aperta" (istituita in modo unilaterale il 14 agosto 1944)
Menotti Cheli e dai suoi successori.
Il Comandante della PAI Riccardo Maraffa, Capo della Polizia della "Città
Aperta" dal 10 settembre, consente arruolamenti a chiunque. Imprigionato il 23
settembre assieme ai congiurati regi rimasti a Roma, muore per infarto a Dachau
l'11 dicembre 1943. Il successore, fino al 5 giugno 1944, è Umberto Presti. La
PAI che aveva con onore indossato i fascetti dorati al bavero e che tra le uniformi
speciali ne aveva una in Camicia Nera, con D.L. del Duce n. 913 del 24 dicembre
1943 entra a far parte della GNR con la MVSN e con i Carabinieri. I più giovani
della PAI si trasferiscono al Nord e quale Corpo autonomo di Guardia Nazionale
Coloniale indossano la doppia emme anche su mostrine cremisi e dall'agosto 1944
il gladio, ma nel novembre divengono Polizia Repubblicana Coloniale.
Quanti rimangono a Roma compresi i nativi delle Colonie, con le stellette e con
Ufficiali monarchici, devono subire un inaspettato scioglimento militare
all'indomani dell'invasione americana, sancito da quello amministrativo con il
D.L. Luogotenenziale n. 43 del 15 febbraio 1945.
E' doveroso un ricordo per due Soldati dell'Onore che dopo l'8 settembre, lasciata
la PAI, hanno militato nel CP.RM652. della Capitale: il Generale Giovanni
Venturi, nato a Girifalco il 12 aprile 1889, che è Caduto il 24 gennaio 1944
nell'attacco gappista al Bar della Stazione Termini di Roma e il Sergente Umberto
Savi, nato a Podenzano il 2 marzo 1915, che è Caduto sotto il bombardamento
angloamericano di Roma del 19 marzo 1944.

(con la collaborazione di Dario Castagnoli)
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Lino Cecchin della Federazione Nazionale Combattenti RepubblicaniFNCR il 18 dicembre
1955 presenziò alla cerimonia (Fig. 1) del ritorno a casa della salma di Orfeo Morgan (Fig. 2),
uno dei dodici uccisi a Melle, in Frazione Valcurta al bivio per Valmala alle spallette del ponte
sul torrente Varaita. I trucidati erano stati prelevati alla Caserma Mario Musso di Saluzzo
(raggiunta dagli americani soltanto il 7 maggio). Qui erano stati radunati dai ribelli gli Ufficiali e
molti Sottufficiali che avevano deposto le armi il 26 aprile 1945 pomeriggio a Casteldelfino dopo
aver sguarnito, per ordine del LXXV A.K. le difese sul fronte delle Alpi Cozie tra il Colle della
Maddalena e il Monviso, in particolare quelle al Colle dell'Agnello (Fig. 3). Una volta scesi a
valle, c'era stata resa volontaria quasi per tutti e fu attuata dai Battaglioni Aosta e Bassano della
Divisione MONTEROSA ed aggregato Gruppo Artiglieria Vicenza della Divisione LITTORIO.
Se chi ottenne il lasciapassare restava a rischio di uccisione per mano di improvvisati ribelli, i
trattenuti, dopo ammassamento il 28 a Sampeyre, dal 30 aprile dovevano incamminarsi per la
prigionia a Saluzzo. Nel cortile di tale caserma, catturati in combattimanto il 28 aprile a Paesana,
il 2 maggio furono mitragliati Adriano Adami, Alberto Alongi, Mario Frison, Giorgio Geminiani,
Guglielmo Lanza e i loro corpi esposti alla bestialità dei curiosi. Invece la 3. Compagnia del
Battaglione Aosta, agli ordini del Capitano Guido Molinar, rifiutò la resa e assieme a tedeschi in
ritirata raggiunse la zona franca di Strambino, dove si consegò agli americani (ACTA n. 60).

Questi gli assassinati a Melle, ponte di Valcurta, il 5 maggio 1945:

BARBARO Aurelio, Capitano Btg. Bassano, nato a Rionero in Vulture l8 gennaio 1915;
CANNOBIO Sergio, Sottotente Btg, Aosta, nato a Vercelli il 19 ottobre 1921;
CUBADDA Guido, Sottotenente Btg. Bassano, nato a Bobo il 15 ottobre 1922;
DEL RIO Pierino. Capitano Gr. Art. Vicenza, nato a Livorno il 19 luglio 1917;
GIARDINA Giuseppe, Sottotenente Btg. Bassano, nato a Villafrati il 23 dicembre 1925;
LAZZAROTTO Antonio, Alpino Btg. Bassano, nato a Valstagna il 13 giugno 1925;
MONNO Cesare, Tenente Btg. Bassano, nato a Lucca il 4 aprile 1918;
MORGAN Orfeo, Sergente Maggiore Btg. Bassano, nato a Crocetta del Montello il 29 maggio 1923;
RAVENNA Giulio, Sergente Maggiore A.U. Btg. Bassano, nato a Lavagna il 15 maggio 1925;
SABA Erminio, Capitano Gr.Art. Vicenza, nato a Mezzanego il 29 luglio 1917;
TONGIANI Sergio, Sottotenente Btg. Bassano, nato a Pontremoli il 4 febbraio 1923;
ZIRONI Giancesare, Sergente Maggiore Btg. Bassano, nato a Verona il 2 aprile 1922.

A D A C T A

D dal cugino Giampiero Britti: secondo ONORCADUTI un Caduto a Nettunia non è un Caduto in Guerra

E dalla famiglia Cecchin, IN ONORE DI LINO CECCHIN (intrepido ricercatore storico vicentino)

1

2 3

ACTA
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Bimestrale culturale scientifico informativo

XXV ANNIVERSARIO DELL' ISTITUTO STORICO

Il 20 novembre 2011, nella sede di Cicogna 27/E 
Terranuova Bracciolini, è stata celebrata la ricorrenza
della firma dell'Atto Costitutivo dell'Istituto Storico
della RSI (dal 3 marzo 2005 Fondazione della RSI
Istituto Storico), il suo venticinquesimo anniversario.
Quell'Atto segnò il mutare dell'Impegno di Continuità
per non pochi militanti in RSI: un dovere perenne di
documentare nel presente, portando la nostra Storia nel
futuro, la fattiva dedizione della Repubblica Sociale
nella salvaguardia della Patria morente dagli invasori e
loro assoldati in fronti di guerra e guerriglia. L'Atto fu
salutato da un Messaggio ai Soci (i fondatori furono 81)
dei due Presidenti Onorari Edoardo Sala ed Arturo
Conti. Il Messaggio è in prima pagina di ACTA n. 64.
La riunione culturale aveva tutte le attrattive che
prometteva la rilevanza del titolo, IL MINISTRO
CARLO ALBERTO BIGGINI, e ben confermate dalle
presenze in sala, numerose e di qualità. Il valente artista
dell'esposizione, il nipote del Cattedratico e Ministro,
del quale porta con orgoglio nome e cognome, è stato
all'altezza delle aspettative. Molto dettagliate le vicende
iniziali e finali in RSI del Ministro dell'Educazione
Nazionale (dal 5 febbraio 1943): come e perché non
aderì all'invito di Pavolini di entrare nel Governo il 23
settembre 1943, accettando soltanto dopo averne
discusso con Mussolini; come e perché il 26 aprile 1945
varcò, avendo con sè la terza copia del "carteggio

Mussolini", la porta del Convento dei Francescani
Conventuali di Padova per uscirne senza alcuna carta,
neppure un diario su quei misteriosi ottanta giorni di
segreta prigionia, il 16 agosto 1945 per essere trasferito
in auto, morente, in una clinica milanese. La difesa della
sovranità della RSI nei territori cisalpini orientali, la
regolarità della scuola, il progetto ufficiale sulla
Costitituzione sono stati gli altri importanti argomenti
trattati e che il tenace Carlo Alberto Biggini, iniziando
da quella in calendario il 4 marzo 2012, ha promesso di
approfondire in altre riunioni culturali.
Il Presidente Arturo Conti prima della conferenza,
ringraziata FERLANDIA per il dono dei Calendarietti
2012 ed elencate le manutenzioni 2011 al parco e
all'edificio, ha auspicato l'apertura al pubblico, in
periodici fine settimana, della biblioteca riordinata da
Carlo Viale. Prima di augurare il Buon 2012, ha
ricordato la scomparsa di tre Allievi Ufficiali delle
Scuole GNR di Modena, Varese ed Orvieto e
collaboratori dell'Istituto Storico RSI, Mario Abriani,
Antonino Arena e Vincenzo Erra, poi Sottotenenti alla
Divisione San Marco6.Reggimento, alla Milizia Difesa
Territoriale2.Reggimento e, dopo il 613. Comando
Provinciale di Vicenza, alla Divisione San Marco. Ha
poi ordinato il minuto di raccoglimento in onore,
insieme ai detti tre Commilitoni, del Ministro Carlo
Alberto Biggini e di tutti i Caduti della RSI.

D O C U M E N T A Z I O N I I N V E T R I N A

Att iv i tà 2012 del la Fondazione del la RSI
a Cicogna, con inizio ore 10,30

15 aprile  ASSEMBLEA DEI SOCI ADERENTI alla Fondazione della RSIIstituto Storico
BATTAGLIONE VALANGA DELLA X MAS: il mortaista Giuseppe Moschella

2 e 3 giugno  ADUNATA GIOVANILE
24 giugno  CHI HA SALVATO LE OPERE D'ARTE ? (A. Carlesi)
9 settembre  MOSTRA DEI NOSTRI LIBRI (L.Cosimi, S.Dal Piaz, C.Viale)

R. MORETTI  Argenta Gap (2005)

T. MASCELLARI  ...Una tragedia in mare (2008)

V. PAGNI  ...la crisi di oggi (2011)

E. LODOLINI  Dal governo badoglio alla RSI (2001)

G.D. JANNACI  I lager dei vinti, 2.Edizione (2011)

P. CAPPELLARI  Nettunia, una città fascista (2011)

ACTA




