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VALIDI, DA SESSANTA ANNI, I MESSAGGI DEL

DISCORSO  DEL  LIRICO
un tenace incontro del Duce con il popolo e con Milano

16 dicembre 194416 dicembre 194416 dicembre 194416 dicembre 194416 dicembre 1944. Mussolini, che dal 1936
non parla a Milano, dalle 11 (preceduto dagli
Inni del Tripartito), legge ai “cari camerati mi-
lanesi” cartelle dattiloscritte (tre brani del testo
sono riportati alle pagine che seguono, 2 e 3).

Alle 12,30, in piedi come durante l’arrivo sul-
l’auto della Legione Mobile Muti, Mussolini fa
ritorno al Palazzo del Governo.

Prima di pranzare e delle udienze previste in
Corso Monforte, vuol visitare una mensa col-
lettiva. E così è ancora nei pressi del Duomo,
in Piazza Diaz, e fino alle 14 sotto un baraccone
intrattiene senza famiglia e senza tetto che a
centinaia frequentano quella Mensa del Co-
mune.

Teatro Lirico Internazionale Via Rastrelli 6 - Via
Larga 14.
Nei palchi, nel loggione e in platea, dalle 10, si
accalcano, a migliaia, popolani lombardi, profu-
ghi dal Sud e Combattenti Rsi.

Castello Sforzesco: edifici ducali che separano dal Parco la piaz-
za d’armi dove, sgombrata dalla neve, Mussolini il 18 dicembre 1944
assiste al giuramento delle Ausiliare SAF.
Mussolini, nel pomeriggio del 16, in visita all’8ª BN, aveva salutato in Piazza S.
Sepolcro Giuseppina Jemolini e Anna Frezzotti per tutti i Fasci femminili. Il 17,
aveva passato in rassegna in Via Lamarmora il Gruppo Corazzato GNR “M” Leonessa
e, nel pomeriggio, al Cordusio la Legione Mobile Muti e, negli intervalli, aveva
ricevuto in Corso Monforte Commissioni di gestione di fabbriche milanesi. Al
termine delle udienze aveva avuto colloqui con Graziani e Rahn.
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16 DICEMBRE: TRE CONSEGNE

A sedici mesi di distanza dalla tremenda data della resa a discrezione
imposta ed accettata secondo la democratica e criminale formula di
Casablanca, la valutazione degli avvenimenti ci pone, ancora una vol-
ta, queste domande: Chi ha tradito? Chi ha subito e subisce le conse-
guenze del tradimento?
Dunque, chi ha tradito? La resa a discrezione annunciata l’8 settem-
bre 1943 è stata voluta dalla Monarchia , dai circoli di corte, dalle cor-
renti plurocratiche della borghesia italiana, da talune forze clericali con-
giunte per la occasione a quelle massoniche, dagli Stati Maggiori che
non credevano più alla vittoria e facevano capo a Badoglio, Sino dal
maggio, e precisamente il 15 maggio, l’ex Re nota in un suo diario –
venuto recentemente in nostro possesso – che bisogna ormai “sgan-
ciarsi” dall’alleanza con la Germania. Ordinatore della resa, senza l’ombra
di un dubbio, l’ex Re; esecutore Badoglio. La giustificazione della resa,
e cioè la impossibilità di più oltre continuare la guerra, veniva smenti-
ta quaranta giorni dopo; il 13 ottobre, con la dichiarazione di guerra
alla Germania, dichiarazione non soltanto simbolica, perchè da allora
cominciò una collaborazione – sia pure di retrovie e di lavoro – fra
l’Italia badogliana e gli “alleati”; mentre la flotta, costruita tutta dal
fascismo, passata al completo al nemico, operava immediatamente
con le flotte nemiche. Non pace, dunque, ma attraverso la cosiddetta
cobelligeranza . prosecuzione della guerra. Non pace, ma il territorio
tutto della Nazione convertito in un immenso campo di battaglia, il
che significa in un immenso campo di rovine. Non pace, ma prevista
partecipazione di navi e di truppe italiane anche alla guerra contro il
Giappone.
Ne consegue che chi ha subito le conseguenze del tradimento è so-
prattutto il popolo italiano. Si può affermare che nei confronti dell’alle-
ato germanico il popolo italiano non ha tradito. Salvo casi sporadici, i
reparti dell’Esercito si sciolsero senza fare alcuna resistenza di fronte
all’ordine di disarmo impartito dai comandi tedeschi. Molti reparti del-
lo stesso Esercito dislocati fuori del territorio metropolitano e della
Aviazione si schierarono immediatamente a lato delle forze tedesche.
E si trattò di decine di migliaia di uomini: tutte le formazioni della Mili-
zia – meno un battaglione in Corsica -passarono sino all’ultimo uomo
coi tedeschi. Il piano cosiddetto P.44 – del quale si parlerà nell’immi-
nente processo dei generali e che prevedeva l’immediato rovescia-
mento del fronte come il Re e Badoglio avevano preordinato – non

trovò alcuna applicazione da parte dei comandanti, e ciò è provato
dal processo che nell’Italia di Bonomi viene intentato a un gruppo  di
generali che agli ordini contenuti in tale piano non obbedirono. Lo stesso
fecero i comandanti delle Armate schierate oltre frontiera. Tuttavia, se
tali comandanti evitarono il peggio, cioè l’estrema infamia che sareb-
be consistita nell’attaccare a tergo gli alleati di tre anni, la loro con-
dotta dal punto di vista nazionale è stata nefasta.
Si deve tuttavia riconoscere che i tradimenti dell’estate 1944 ebbero
aspetti ancora più obbrobriosi, poichè romeni, bulgari e finnici, dopo
avere anch’essi ignominiosamente capitolato e uno di essi, il bulgaro,
senza avere sparato un solo colpo di fucile, hanno nelle ventiquattro
ore rovesciato il fronte ed hanno attaccato con tutte le forze mobilitate
le Unità tedesche, rendendone difficile e sanguinosa la ritirata.
Qui il tradimento è stato perfezionato nella più ripugnante significazione
del termine. Il popolo italiano è, quindi, quello che - nel confronto – ha
tradito in misura minore e sofferto in misura che non esito a dire so-
vrumana. Non basta.
Bisogna aggiungere che mentre una parte del popolo italiano ha ac-
cettato per incoscienza o stanchezza  la resa, un’altra parte si è im-
mediatamente schierata a fianco della Germania.
Sarà tempo di dire agli italiani, ai camerati tedeschi, ai camerati giap-
ponesi che l’apporto dato dall’Italia repubblicana alla causa comune
dal settembre del 1943 in poi, malgrado la temporanea riduzione del
territorio della Repubblica, è di gran lunga superiore a quanto comu-
nemente si crede.
Non posso, per evidenti ragioni, scendere a dettagliare le cifre nelle
quali si compendia l’apporto complessivo – dal settore, economico a
quello militare – dato dall’Italia. La nostra collaborazione col Reich in
soldati e operai  è rappresentata da questo numero: si tratta, alla data
del 30 settembre, di ben 789 mila  uomini. Tale dato è incontrovertibile
perchè di fonte germanica. Bisogna aggiungervi gli ex internati milita-
ri: cioè parecchie centinaia di migliaia di uomini immessi nel processo
produttivo tedesco, e molte altre decine di migliaia di italiani che già
erano  nel Reich ove andarono negli anni scorsi dall’Italia come liberi
lavoratori nelle officine e nei campi. Davanti a questa documentazione
gli italiani che vivono nel territorio della Repubblica Sociale hanno il
diritto finalmente di alzare la fronte e di esigere che il loro sforzo sia
equamente e cameratescamente valutato da tutti i componenti del Tripartito.

A un dato momento della evoluzione storica italiana
può esser feconda di risultati – accanto al partito uni-
co e cioè responsabile della direzione globale dello Stato-
la presenza di altri gruppi, che, come dice nell’artico-
lo 3 il “Manifesto di Verona”, esercitino il diritto di
controllo e di responsabile critica sugli atti della pub-
blica amministrazione. Gruppi che partendo dall’ac-
cettazione leale, integrale e senza riserve del trinomio
“Italia, Repubblica, Socializzazione” abbiano la respon-
sabilità di esaminare i provvedimenti del Governo e degli
enti locali, di controllare i metodi di applicazione dei
provvedimenti stessi e le persone che sono investite di
cariche pubbliche e che devono rispondere al cittadi-
no, nella sua qualità di soldato-lavoratore contribuente,
del loro operato.

(1) Il popolo italiano non ha tradito

(3) La socializzazione è un seme
L’Assemblea di Verona fissava al n. 8 i suoi postulati di
politica estera. Veniva solennemente dichiarato che il fine
essenziale della politica estera della Repubblica è “l’unità,
l’indipendenza, l’integrità territoriale della Patria nei
termini marittimi e alpini segnati dalla natura, dal sa-
crificio di sangue e della storia”.
Quanto all’unità territoriale io mi rifiuto – conoscendo
la Sicilia e i fratelli siciliani – di prendere sul serio i
cosiddetti conati separatistici di spregevoli mercenari del
nemico. Può darsi che questo separatismo abbia un al-
tro motivo: che i fratelli siciliani vogliano separarsi dal-
l’Italia di Bonomi  per ricongiungersi con l’Italia repub-
blicana. E’ mia profonda convinzione che, al di là di tutte
le lotte e liquidato il criminoso fenomeno dei fuori leg-
ge, l’unità morale degli italiani di domani sarà infinita-
mente più forte di quella di ieri perchè cementata da
eccezionali sofferenze che non hanno risparmiato una sola
famiglia. E quando attraverso l’unità morale l’anima di
un popolo è salva, è salva anche la sua integrità territo-
riale e la sua indipendenza politica.
A questo punto occorre dire una parola sull’Europa  e
relativo concetto. Non mi attardo a domandarmi che cosa
è questa Europa, dove comincia e dove finisce dal punto
di vista geografico, storico, morale, economico; nè mi
chiedo se, oggi, un tentativo di unificazione abbia mi-
gliore successo dei precedenti. Ciò mi porterebbe trop-
po lontano. Mi limito a dire che la costituzione di una
comunità europea è auspicabile e forse anche possibile,
ma tengo a dichiarare in forma esplicita che noi non ci
sentiamo italiani in quanto europei, ma ci sentiamo eu-
ropei in quanto italiani. La distinzione non è sottile, ma
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(2) La Costituente Republicana
Oso credere che gli italiani di qualsiasi opinione saranno felici il giorno in
cui tutte le Forze Armate della Repubblica saranno raccolte in un solo
organismo e ci sarà una sola Polizia, l’uno e l’altra con articolazioni se-
condo le funzioni, entrambi intimamente viventi nel clima e nello spirito
del fascismo e della Repubblica, poichè in una guerra come l’attuale che
ha assunto un carattere di guerra “politica” la apoliticità è una parola
vuota di senso ed in ogni caso superata.
Un conto è la “politica”, cioè la adesione convinta e fanatica alla idea per
cui si scende in campo, e un conto è un’attività politica, che il soldato,
ligio al suo dovere e alla consegna, non ha nemmeno il tempo di esplica-
re poichè la sua politica deve essere la preparazione al combattimento e
l’esempio ai suoi gregari in ogni evento di pace e di guerra. Il giorno 15
settembre il Partito Nazionale Fascista diventava il Partito Fascista Re-
pubblicano. Non mancarono allora elementi malati di opportunismo o forse
in stato di confusione mentale, che si domandarono se non sarebbe sta-
to più furbesco eliminare la parola  “Fascismo”, per mettere esclusiva-
mente l’accento sulla parola “Repubblica”. Respinsi allora, come respin-
gerei oggi, questo suggerimento inutile e vile.
Sarebbe stato errore e viltà ammainare la nostra bandiera, consacrata da
tanto sangue, e  fare passare quasi di contrabbando quelle idee che co-
stituiscono oggi la parola d’ordine nella battaglia dei continenti. Trattan-
dosi di un espediente, ne avrebbe avuto i tratti e ci avrebbe squalificato
di fronte agli avversari e soprattutto di fronte a noi stessi. Chiamandoci
ancora e sempre fascisti e consacrandoci alla causa del fascismo come
dal 1919 ad oggi abbiamo fatto, e continueremo anche domani a fare,
abbiamo dopo gli avvenimenti impresso un nuovo indirizzo politico al-
l’azione e nel campo particolarmente politico e in quello sociale. Vera-
mente più che di nuovo indirizzo, bisognerebbe con maggiore esattezza
dire: ritorno alle posizioni originarie. E’ documentato nella storia  che il
fascismo fu sino al 1922 tendenzialmente repubblicano e sono stati illu-
strati i motivi per cui l’insurrezione del 1922 risparmiò la Monarchia. Dal
punto di vista sociale, il programma del fascismo repubblicano non è
che la logica continuazione degli anni splendidi che vanno dalla Carta
del Lavoro alla conquista dell’Impero. La natura non fa dei salti, nemme-
no l’economia. Bisognava porre le basi con le leggi sindacali e gli organi-
smi corporativi per compiere il passo ulteriore della socializzazione. Sin

dalla prima seduta del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 1943 veni-
va da me dichiarato che “la Repubblica sarebbe stata unitaria nel campo
politico e decentrata in quello amministrativo e che avrebbe avuto un
pronunciatissimo contenuto sociale, tale da risolvere la questione socia-
le almeno nei suoi aspetti più stridenti, tale cioè da stabilire il posto, la
funzione, la responsabilità del lavoro in una società nazionale veramente
moderna”.
In quella stessa seduta io compii il primo gesto teso a realizzare la più
vasta possibile concordia nazionale, annunciando che il Governo esclu-
deva misure di rigore contro gli elementi dell’antifascismo.
Nel mese di ottobre fu da me elaborato e riveduto quello che nella storia
politica italiana è il “Manifesto di Verona” che fissava in alcuni punti ab-
bastanza determinati il programma non tanto del Partito, quanto della
Repubblica. Cioè accadeva esattamente il 14 novembre, due mesi dopo
la costituzione del Partito Fascista Repubblicano. Il “Manifesto” dell’As-
semblea nazionale del P.F.R., dopo un saluto ai Caduti per la causa fasci-
sta e riaffermando come esigenza suprema la continuazione della lotta a
fianco delle Potenze del Tripartito e la ricostituzione delle Forze Armate,
fissava i suoi diciotto punti programmatici. Vediamo ora ciò che è stato
fatto, ciò che non è stato fatto e soprattutto  perchè non è stato fatto.
Il “Manifesto” cominciava  con l’esigere la convocazione della Costituen-
te e ne fissava anche la composizione, in modo che, come si disse  “la
Costituente fosse la sintesi di tutti i valori della Nazione”.
Ora la Costituente non è stata convocata. Questo postulato non è stato
sin qui realizzato e si può dire che sarà realizzato soltanto a guerra con-
clusa. Vi dico con la massima schiettezza che ho trovato superfluo con-
vocare al Costituente quando il territorio della Repubblica, dato lo svilup-
po delle operazioni militari, non poteva in alcun modo considerarsi defi-
nitivo.
Mi sembrava prematuro creare un vero e proprio  Stato di diritto nella
pienezza di tutti i suoi istituti, quando non c’erano Forze Armate che lo
sostenessero. Uno Stato che non dispone di Forze Armate è tutto, fuorchè
uno Stato.
Fu detto nel “Manifesto” che nessun cittadino può essere trattenuto oltre
i sette giorni senza un ordine dell’Autorità giudiziaria.
Ciò non è sempre accaduto.

fondamentale. Come la Nazione è la risultante di milioni
di famiglie che hanno una fisionomia propria anche se
posseggono il comune denominatore nazionale, così nel-
la comunità europea ogni nazione dovrebbe entrare come
un’entità ben definita, onde evitare che la comunità eu-
ropea stessa naufraghi nell’internazionalismo di marca
socialista o vegeti nel generico ed equivoco cosmopoliti-
smo di marca giudaica o massonica. Mentre taluni punti
del programma di Verona sono stati “scavalcati” dalla
successione degli eventi militari, realizzazioni più con-
crete sono state attuate nel campo economico-sociale.
Qui la innovazione ha aspetti radicali. I punti 11 e 12
sono fondamentali. Precisati nella “Premessa alla nuo-
va struttura economica della Nazione” essi hanno tro-
vato nella Legge sulla socializzazione la loro pratica ap-
plicazione. L’interesse suscitato nel mondo è stato vera-
mente grande e oggi dovunque, anche nell’Italia domi-
nata e torturata dagli anglo-americani, ogni programma
politico contiene il postulato della socializzazione. Gli
operai, dapprima alquanto scettici, ne hanno poi com-
preso l’importanza. La sua effettiva realizzazione è in
corso. Il ritmo di ciò sarebbe stato più rapido in altri
tempi. ma il seme è gettato. Qualunque cosa accada que-
sto seme è destinato a germogliare. E’ il principio che
inaugura quello che otto anni or sono, qui a Milano, di
fronte a cinquecentomila persone, acclamanti, vaticinai
“secolo del lavoro” nel quale il lavoratore esce dalla con-
dizione economico-morale di salariato per assumere quella
di produttore, direttamente interessato agli sviluppi del-
l’economia e al benessere della Nazione. La socializzazione
fascista è la soluzione logica e razionale che evita da un

lato la burocratizzazione dell’economia, attraverso il
totalitarismo di Stato, e supera dall’altro l’individualismo
dell’economia liberale che fu un efficace strumento di
progresso agli esordi dell’economia capitalistica. Ma
oggi è da considerarsi non più in fase con le nuove esi-
genze di carattere “sociale” delle comunità nazionali.
Attraverso la socializzazione, i migliori elementi trat-
ti dalle categorie lavoratrici faranno le loro prove.
Due settori ho affidato alle categorie operaie: quello
delle amministrazioni locali e quello alimentare. Tali
settori, importantissimi specie nelle circostanze attuali,
sono oramai completamente nelle mani degli operai.
Essi devono mostrare e spero mostreranno la loro pre-
parazione specifica e la loro coscienza civica.

che è destinato a germogliare
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B da BATTAGLIE NEI CIELI D’ITALIA 1943-1945, pag. 31

A di Curzio Vivarelli

I migliori Caccia di produzione nazio-
nale, anche se mai pari alla concorren-
za, combatterono per la RSI: Curzio
Vivarelli invia una memoria che rias-
sumiamo (doc.A).
Fu soltanto verso fine 1941 che l’indu-
stria aeronautica italiana riuscì a dive-
nire competitiva in campo motoristico.
Su licenza Daimler Benz la FIAT iniziò
a costruire motori a cilindri in linea raf-
freddati ad acqua e con potenza fino ad
un terzo superiore a quella degli stellari.
Motori che i capi commessa AERITALIA
(doc.B), MACCHI e CAPRONI-
REGGIANE installarono sui loro aerei
da guerra, finalmente non più di tanto
inferiori in velocità e in quota di tangenza
(altezza raggiungibile) a quelli dell’al-
leato tedesco o dei nemici.
In RSI la produzione aeronautica, an-
cora forte di 160 mila addetti, fu gestita
dal RUK STAB ITALIEN, voluto dal Mi-
nistro degli armamenti Albert Sperr.
Vennero approntati oltre 700 Caccia e
tante parti complementari di aereo o V1
e V2. La Luftwaffe, destinataria della
produzione, consegnò ai tre Gruppi Caccia
Terrestri dell’ANR 49 aerei da combat-
timento della preda bellica in Italia dopo
l’8 settembre e 262 Caccia di nuova co-
struzione (FIAT G.55 e MACCHI C.205),
oltre velivoli d’addestramento (tra essi
alcuni RE. 2005).
Dal settembre 1944 l’Aeronautica Na-
zionale Repubblicana per difendere, da
sola, la RSI ebbe in dotazione Caccia
Messerschmitt 109 G. e poi 109 K., di
norma con doppi contrassegni di volo
(doc.C).

C da ALI NELLA TRAGEDIA, pag. 240

Dal 1937 le Industrie italiane più avanzate nella produzione di
aerei da intercettazione, abbandonando la formula biplana (FIAT
CR.42), costruiscono tre Caccia per l’epoca moderni. Però nel-
le prestazioni motoristiche detti Caccia restano inferiori a quelle
degli aerei tedeschi a causa dei motori radiali a stella, raffred-
dati ad aria. Questi motori sono poco potenti e tanto ingom-
branti da impedire disegni di cellule-fusoliera a penetrazione
dinamica e, di conseguenza, da negare alte velocità al velivolo.
I tre nuovi Caccia, poi Serie 0, hanno sigla FIAT G.50 Freccia,
MACCHI C.200 Saetta e RE.2000 Falco. Rinnovano l’arsena-
le militare italiano, ma risultano perdenti sul campo con i Cac-
cia britannici sia in Africa Settentrionale che in Grecia. Il mi-
gliore è il MACCHI C.200, dotato di motore PIAGGIO come
gli altri, ma appena più potente (1000 CV).
Nel 1939 l’alleato tedesco consente di costruire in Italia un motore
a 12 cilindri a V rovesciato di 60°, raffreddato a liquido, all’ALFA
ROMEO (DB601) e nel 1941 alla FIAT (DB601 A). Ne conse-
gue la Serie 2 dei nuovi monomotori a fusoliera più filante.
Con questi Caccia, i piloti italiani riescono a controbattere sia
Hurricane che Spitfire nelle acrobazie se non nell’armamento.
Il MACCHI C.202 Folgore, con 4 mitragliatrici SAFAT ha buona
potenza di fuoco nei duelli aerei, mentre resta inefficace nel-
l’offesa ai plurimotori corazzati. Il RE.2002 Ariete della Caproni-

Taliedo viene assegnato al 5° Stormo Tuffatori.
Nel 1942 il Reich passa all’Italia i disegni del motore DB 605
A di potenza fino a 1475 CV che la FIAT-MOTORI AERONAUTICI
con la sigla RA1050 RC 58 I Tifone consegna ai capi commes-
sa per equipaggiare i Caccia Serie 5: FIAT G.55, MACCHI C.
205 e RE.2005.
Il Caccia della Serie 5 più impiegato è il FIAT G.55 Centauro,
una felice sintesi di robustezza, qualità di volo, potenza di fuo-
co e semplicità d’allestimento. Per questo aereo interamente
costruito a Torino e per le capacità tecnico-industriali italiane,
larghi sono gli apprezzamenti da parte dell’ing. Kurt Tank du-
rante la RSI. Tank che era stato il progettista del Focke-Wulfe
190 e che nel dopoguerra lo sarà del Caccia supersonico india-
no Maruk, nella primavera 1944 mette a dura prova il FIAT
G.55, forzandolo a candela (picchiate verticali): riscontra as-
senza di vibrazioni sui piani di coda, vibrazioni mai annullate
anche nei migliori Caccia tedeschi.
Sul lungo permanere a Torino di Tank, un po’ di leggenda su
due studi di fattibilità: impianto in Germania di una linea di
montaggio del FIAT G.55 e affidamento all’AERITALIA di parti
di una turbina dei nuovi Caccia a reazione tedeschi (nelle me-
morie dell’ing. Dante Giacosa, il padre della Topolino, c’è traccia
di questa seconda leggenda).
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DA CACCIA
D da REPUBBLICA SOCIALE, pag. 271

in queste pagine 4 e 5:

I CACCIA ITALIANI Serie 5
con motori DB 605 A (doc. D, E, F)

E da REPUBBLICA SOCIALE, pag. 271

F da REPUBBLICA SOCIALE, pag. 210

A - ricerca storica sulla produzione di aerei (con la 5ª Serie poté
essere validamente armata la Caccia ANR);

B - Caccia 1944 in allestimento, all’AERITALIA di Torino;

C - un Me 109 G.  (Messerschmitt Bf. 109 Gustav) assegnato
alla RSI e con insegne di doppia nazionalità (tricolore italia-
no e croce germanica);

D - il Caccia operativo MACCHI C.205 Veltro (1943);

E - il Caccia ultima versione FIAT G.55 Centauro (1944);

F - il Caccia d’addestramento di produzione Caproni Reggiane
RE.2005 Sagittario con ali ad estremità appuntita, il più
veloce dei Caccia italiani, di poco inferiore a quella di
653 Km/h del Me 109 Bf. Gustav.

RE. 2005
progettista Rodolfo Longhi
armamento: 3 cannoni MAUSER 20 mm e 2
mitragliatrici SAFAT 12,7 mm
velocità massima: 628 Km/h
quota tangenza: 12 Km
29 esemplari (6 passano alla RSI)

FIAT G. 55
progettista Giuseppe Gabrielli
armamento finale: 5 cannoni MAUSER 20 mm
velocità massima: 620 Km/h
quota tangenza: 13 Km
30 esemplari prima del settembre 1943 (poi
20 alla RSI) e 150 esemplari consegnati alla
ANR

MACCHI C. 205
progettista Mario Castoldi
armamento 1943: 2 cannoni MAUSER 20 mm
e 2 mitragliatrici SAFAT 12,7 mm
velocità massima: 612 Km/h
quota tangenza: 10,8 Km
200 esemplari dall’ottobre 1942 (poi, 29 alla
RSI) e 112 esemplari consegnati all’ANR
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Anche se c’è chi non crede a questo proget-
to RSI, il nuovo caccia a reazione RE 2007,
con ala a freccia e angolo dietro negativo,
qui sotto in un disegno sezionante fusoliera
e coda (doc. A), viene presentato da Pietro
Prato nel suo I CACCIA REGGIANE
CAPRONI 1935-1945, edito da Interconair
S.A. Italia-Genova, collana Intyrama n. 5,
su pagina bilingue, la 58, su due colonne.

E’ fuori discussione che questo monoreattore da Caccia costi-
tuì un traguardo di capitale importanza per le Officine Mecca-
niche Reggiane, considerata la data che il progetto porta, 7 ot-
tobre 1943: infatti a quel tempo nessun’altra Ditta italiana po-
teva vantare una simile realizzazione e il Caccia RE.2007, pri-
mo velivolo a getto con ala a freccia e stagna, reattore installa-
to all’interno della fusoliera e diedro alare per alte velocità,
deve oggi essere considerato un vanto dell’industria specializ-
zata italiana.
Poco dopo l’ordinazione da parte dell’Aeronautica di due pro-
totipi del RE.2006, giunse in Italia la notizie riservata che in
Germana era stata iniziata la costruzione in serie di un motore
a getto, lo Junkers JUMO 004/B; immediatamente venne deci-
so di rifare completamente il progetto del secondo prototipo
del RE.2006, adattandolo all’istallazione del nuovissimo mo-
tore a getto. Iniziò così il periodo di gestazione del RE. 2007, il
cui prototipo, MM. 541, venne messo in cantiere a Correggio,
ove era stata decentrata l’Officina Sperimentale Reggiane dopo
l’8 settembre 1943.
Durante lo svolgimento delle prove in picchiata del RE. 2005
che aveva raggiunto velocità superiori a 1.000 chilometri orari,
l’ing. Longhi aveva constatato che a tali velocità le semiali di-
ventavano gradualmente troppo rigide e stabili che la causa era
il forzato aumento del diedro alare. La soluzione cui egli ricor-
se per ovviare a questo inconveniente e che oggi è di comune
adozione sui velivoli ad alta velocità, fu di dare all’ala un an-
golo in catedro, cioè opposto. Attualmente, i collaudi nei tun-
nel a densità variabile hanno fornito la prova palmare della bontà
di questa soluzione datata da oltre 20 anni, confermando anche
la convinzione dell’ing. Longhi che il RE.2007, con una frec-
cia aumentata di 18º e con l’applicazione del principio dell’
“Area Rule”, potrebbe volare anche oggi a velocità supersoniche,
in quanto le strutture dei velivoli Caproni Reggiane non sono
affatto diverse dalle più moderne realizzazioni dei nostri gior-

ni; L’unica differenza sta nei materiali che oggi hanno una resi-
stenza termica maggiore.
Una volta iniziata la costruzione del prototipo del RE. 2007,
l’Ufficiale di sorveglianza presso le Reggiane, il Col Wiberhold,
fece venire dalla Germania a Correggio una commissione com-
posta da alcuni Ufficiali superiori che esaminarono a fondo tanto
il RE. 2006 quanto il RE. 2007, promettendo infine il loro inte-
ressamento al fine di procurare alla Ditta emiliana due motori
JUMO 004/B da parte del Comando germanico; la condizione
che i tedeschi posero, prelevando alcuni disegni del progetto,
fu che, se la cessione dei motori avesse sortito esito favorevo-
le, il velivolo completato sarebbe dovuto essere trasportato in
una località nei pressi di Udine ove avrebbe avuto luogo l’in-
stallazione del gruppo motopropulsore.

A da Archivio Franchini, Verona

B di Pietro Prato

C magazzino CAPRONI-REGGIANE a Reggio Emilia

Pubblichiamo la colonna in italiano (doc.
B), aggiungendo che i tedeschi erano pronti
al trasferimento dell’Ufficio Tecnico
CAPRONI REGGIANE di Correggio,
insieme ad ogni esperimento effettuato e,
se necessario, alla ricomposizione in Ba-
viera della linea d’assemblaggio reggiana
(doc. C). Gianni Caproni rifiutò e non uti-
lizzò il motore JUMO già a Udine.

Prima del settembre 1943 il Caccia RE
2002 (1941) con motore PIAGGIO XLX
RC 45 è al 50º Stormo d’Assalto, a Lonate
Pozzolo e il Caccia RE 2005 (1943) con
motore DAIMLER BENZ 605 A al 22º
Gruppo C.T., a Napoli.
In RSI il Caccia RE 2005 è in servizio
nel Reparti di 2ª Linea e nella Squadri-
glia Addestramento.
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D Caccia asimmetrico C. 380  (disegno di progetto)

E Verona, un modello di apparecchio a grande apertura alare (3,5 m)

Nel 1944, rinvigorita dall’ordinazione
Luftwaffe di 100 bimotori C.314 Libeccio,
per scorta convogli sul Mare del Nord,  (2
motori ISOTTA FRASCHINI DELTA RC
da 700 CV), la CAPRONI-REGGIANE, alla
ricerca di un Caccia con cui intercettare
alle alte quote i grandi quadrimotori, per-
feziona il progetto di un bimotore biposto
dalla architettura asimmetrica (doc. D).
La soluzione è il C.380 Corsaro che rie-
sce a ridurre al minimo le inevitabili resi-
stenze d’attrito.
Infatti, annullando una coda e diminuen-
do, rispetto alla concorrenza, la sezione della
fusoliera, in linea con uno dei motori DB
605, ottiene una velocità massima di 654
Km/h e una quota di tangenza oltre i 10
Km. L’armamento è previsto con 4 canno-
ni 20 mm e 2 mitragliatrici 12,7mm.

Nell’agosto 1944, il quin-
dicenne Eugenio Turri,
veneto ed appassionato
di costruzioni aeronau-
tiche, lancia da Torricelle
(Colline a Nord di rio-
ne Valdonega, Verona),
con un salto di 100 m.,
un suo modello volante.
Nell’estate 1944, a
Vicenza, si svolgono gare
di aeromodellismo orga-
nizzate dalla Sede Pro-
vinciale dell’Unione
Aeronautica e dal Comi-
tato ONB.

Verona, Torricelle. Azione di fuoco di can-
noni fissi 90/53mm della 5ª Batteria
controaerea del 1º Gruppo (Magg Alfonso
Amerio) accreditato di 8 abbattimenti nei
due giorni 11 e 12 ottobre 1944.

Il ventiduenne A.U. Gastone Bergamini,
coscritto emiliano ANR-AR.CO. del Gruppo
Amerio, che con i Gruppi Frattini e Lattanzi
contribuisce a difendere Verona dal terro-
re aereo angloamericano (33 incursioni in
20 mesi), è un Artigliere accasermato a Villa
Salvi. Dall’agosto 1944 a fine guerra è alla
Centrale gamma di Torricelle-Villa
S.Giuliana, che trasmette via cavo ai pez-
zi dati, da collimare, per il punto futuro a
distanza di tiro utile e per il tempo di scoppio
del bersaglio. Dall’ottobre 1944 un radar-
radiolocalizzatore sostituisce gli aerofoni
e i centri segnalazione aerei.

F da BOMBARDAMENTI A VERONA, pag. 28 (il libro contiene l’intervista a Gastone Bergamini)
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COMPAGNIA OP DELLA GNR DI IMPERIA:
Da una memoria di 13 pagine stralciamo vicissitudini di
fine guerra del Cap Giovanni Daniele Ferraris, nato a
Parigi il 27 dicembre 1916 e morto a Sovicille (SI) il 3
marzo 1995, pluridecorato (ACTA Anno III - n.3), che dopo
l’internamento a Coltano peregrinò in Francia e in Spa-
gna prima del rientro coatto in Italia (novembre1945),
per esservi condannato all’ergastolo dalla CSA di Cuneo
(dicembre 1947) e concludervi nella casa penale di Viterbo
(dicembre 1954) l’ esperienza carceraria.

Ero in servizio presso il Comando di Presidio di Imperia Oneglia quale
Ufficiale addetto al Comandante del Presidio Gen di Brigata Brilli. Quel
giorno dopo la diffusione alla radio del proclama di Badoglio vi fu un
andirivieni di Ufficiali superiori e generali, alcuni provenienti dalla zona
occupata della Francia meridionale (4ª Armata). I tedeschi non erano an-
cora giunti. L’unica decisione presa fu una non decisione, cioè di ritirarsi
nel retro terra ed attendervi gli eventi. Il Generale decise di organizzare
una colonna e dirigersi verso le montagne, in zona reputata più sicura.
Furono riuniti alcuni mezzi fra cui un carro dei pompieri, alcune autovetture
di servizio con motociclisti della Milizia Stradale. L’indomani mattina
eravamo a Molini di Triora dove assistemmo al saccheggio dei magazzini
militari da parte della popolazione civile; si vedevano forme di parmigia-
no rotolare per le vie. Tentammo di opporci ma non vi fu nulla da fare.
Eravamo in pochi e non potevamo certamente sparare sui civili.
Era la fine, l’Esercito non esisteva più e si vedevano ovunque sbandati
intenti a procurarsi vestiti borghesi e cercare di raggiungere la propria
abitazione, attraverso le montagne, per evitare i tedeschi che stavano oc-
cupando la costa.
Il Gen Brilli venne a conoscenza di un comunicato della 4ª Armata che
lasciava tutti liberi di andare a casa. Egli fece distribuire circa un mese di
stipendio ad ognuno e anche viveri. Io decisi di ritornare ad Imperia e in
compagnia di un collega di Reggimento: tornammo a piedi, dormendo
all’aperto qualche ora in modo da giungere ad Imperia all’alba. Entram-
mo ad Artallo, dove abitavo, evitando di dare nell’occhio. Ospitai il mio
collega per qualche giorno.
Prendo contatto con alcuni Ufficiali del 41° Reggimento. Ci riuniamo ad
Oneglia sotto la direzione del più anziano il Ten Col Ucci, già Coman-
dante del deposito reggimentale alla caserma Crespi. Sono tutti attendisti!
Decido allora di recarmi a Piacenza dove sembra che dovesse essere co-
stituita una grande unità, Mi munisco di permesso all’Ortskommandantur
di Oneglia (comando di presidio) e prendo il treno.
Piacenza era piena di militari di tutte le armi e vi  regnava una grande
confusione. Durante il giorno stavo in una caserma per attendere le novi-
tà e di sera dormivo in albergo. Dopo qualche giorno, senza concludere
nulla e con il pericolo incombente di essere inviato in Germania, decido
di rientrare ad Imperia.
Mi presento al comando della Milizia (33ª Legione di Imperia) alla caser-
ma Gandolfo dove erano rimasti alcuni ufficiali e sottufficiali dopo il 25
luglio. In quei giorni riprende servizio il Ten Col Bussi, ex Comandante
della Legione, pluridecorato che godeva di ottima nomea nell’ambiente
fascista.
Nel corso di una riunione Bussi decide di costituire tre Compagnie a Ventimiglia,
S.Remo ed Imperia. A Ventimiglia era rimasto in armi un reparto della Mi-
lizia Confinaria. A S.Remo ed Imperia non vi era praticamente nessuno.
C’è il vuoto intorno a noi. Vengo nominato Comandante della Compagnia
di Imperia e mi assegnano 4 o 5 ragazzi ed un milite anziano.
Li sistemo nel corpo di guardia di una caserma di Porto Maurizio alla
meglio. Siamo armati ed equipaggiati alla meno peggio. Come distintivo
sulle mostrine, fasci trovati in caserma.
Viene costituito un ufficio mobilitazione dal Capitano Squarciafichi. Ini-
zia a funzionare una specie di ufficio politico sotto il comando di un altro
Capitano ed il Capitano Montefinale si occupa dei rifornimenti. Non ab-
biamo contatto con gli altri corpi rimasti in servizio: i carabinieri, la guardia
di finanza e la questura.
Viene nominato un nuovo Questore. Il Prefetto diventa Capo della Pro-
vincia ed il Ten Col  Bussi è il Comandante provinciale della GNR. Cam-
biano i distintivi. Portiamo ora sulle mostrine una specie di M di metallo
bianco. Il nuovo Partito fascista repubblicano si organizza ripartendo da
zero! Ma il colpo grosso nella nostra zona si ha con l’arrivo ad Imperia di
più di 200 volontari provenienti dalle Alpi Marittime francesi, i quali mi
vengono assegnati a rinforzare la Compagnia di Imperia da poco costitu-
ita. Si tratta di elementi di varia provenienza, tutti italiani all’estero. Una
parte si è arruolata nella Milizia per sfuggire ad un eventuale invio in

Germania. I francesi avrebbero volentieri sacrificato gli italiani al loro
posto. Nessuno ha mai fatto il militare e tutti sono disarmati e vestono
abiti borghesi. Ve ne sono di tutte le età, alcuni anziani.
Il primo compito è di farli dormire. Utilizzo allo scopo buoni di prelevamento
del R.E. che faccio vistare dal Comando tedesco e prelevo dai magazzeni
militari di Oneglia sequestrati dai tedeschi tutto il materiale da casermaggio
occorrente e anche più.
Per il vitto non esiste nessuna sussistenza e tutti i magazzini viveri sono
stati saccheggiati l’8 settembre e dopo. Il Comando fornisce un pò di
denaro. Riesco ad acquistare diversi sacchi di riso. Così per un certo pe-
riodo il rancio è costituito da risotto. Per il pane ed altri viveri per il
momento faccio acquistare tutto l’occorrente presso alcuni negozi di Por-
to Maurizio a prezzi normali. Memore del modo vergognoso di fare man-
giare la truppa nelle gavette e stando in piedi provvedo a procurarmi ta-
voli, panche e piatti.
Occorre vestire tutta quella gente. Iniziamo con roba rimediata fra panni
vecchi. Adottiamo il cappello da alpino avendone ricuperato una partita. I
cappelli saranno poi sostituiti dal berretto regolamentare della GNR.
C’è il problema delle scarpe. Ne siamo senza. In caserma troviamo una
partita di scarponi vecchi, fuori uso. Si vedono ovunque civili con scarpe
nuove ai piedi provenienti dai nostri magazzini. Decido l’operazione scarpe.
Do a ogni uomo un paio di scarpe sfondate e un buono di prelevamento da
me firmato. E sguinzaglio tutti gli uomini in città. Entro la sera la Com-
pagnia è in ordine con le scarpe ed ogni uomo dispone di un paio di scar-
pe militari nuove.
Salvo pochi militi, eravamo senza armamento. Vengo a conoscenza che
esistevano dei depositi di armi e munizioni in bunkers della zona di fron-
tiera sotto la guardia di finanzieri per conto del Comando tedesco che
aveva sequestrato tutta la nostra disponibilità. Il Comando mi procura un
camion ed invio una Squadra comandata da un Maresciallo a Ventimiglia.
Disarmano i finanzieri e caricano il camion di armi e munizioni. Purtrop-
po si tratta di fucili mod. 91 o addirittura di vecchi fucili mitragliatori
della prima guerra mondiale. Ma meglio di niente.
Finalmente la Compagnia era vestita ed equipaggiata.
Intanto inizia di pari passo l’addestramento, partendo da zero. Incomin-
cio a conoscere gli uomini e posso nominare qualche caporale fra gli ele-
menti di maggior prestigio. Vengono assegnati al reparto un Sottotenente
e un paio di Sottufficiali. La Compagnia è su tre Plotoni di due Squadre
ciascuno più una Squadra comando. Iniziamo esercitazioni di tiro ridotto
e tiro di guerra sul greto di un torrente. Siamo l’unica forza organizzata
della Provincia salvo un reparto della vecchia Milizia Confinaria sopra
Ventimiglia.
Gli elementi più anziani o non idonei vengono trasferiti alla territoriale,
in via di costituzione, e nei servizi. L’organico della Compagnia si attesta
su circa 160 uomini. Il reparto è bilingue, essendo tre quarti degli ele-
menti di provenienza d’oltre frontiera, anzi trilingue perché molti parla-
no il dialetto nizzardo molto simile a quello ligure.
Iniziamo a spostarci fuori città. Le relazioni con i tedeschi sono difficili.
Contrariamente ad altri Ufficiali italiani non accetto sin dall’inizio di ri-
cevere ordini da Ufficiali tedeschi di rango inferiore al mio e godrò così
di un certo prestigio e verrò trattato alla pari, data anche la mia conoscen-
za della lingua tedesca. All’inizio tentano di controllarci con alcuni Feldwebel
(marescialli) della Gendarmerie (polizia militare). Ma li ignoro.
Qualche bombardamento aereo. Iniziamo a prestare servizi vari: Ordine
pubblico, guardia alla macerie dopo ogni bombardamento, rinforzo ester-
no alle carceri di Oneglia e servizio costiero.
Dobbiamo occupare varie postazioni abbandonate dopo l’8 settembre nel
tratto S. Lorenzo Mare-Alassio, cioè su di una trentina di chilometri, più
alcuni piccoli presidi nell’immediato retro terra di Imperia. Disponiamo
del solito camion per i trasporti e sono continuamente in ispezione da un
posto all’altro.
Un Plotone viene inviato in servizio d’ordine pubblico a Genova, in rin-
forzo a causa di scioperi politici in corso. Gli stessi uomini dovranno poi
scortare un convoglio ferroviario fino in Austria.
Vengono intanto ricuperate armi e munizioni e chi le consegna e le fa
rintracciare riceve premi in denaro. Questo permette la sostituzione del
vecchio armamento con armi più moderne. Riceviamo anche una prima
partita di mitra fabbricati nel bresciano. Riusciamo anche a procurarci
qualche mortaio da 45mm.
Giungiamo a novembre 1943. La compagnia è ormai pronta per l’impie-
go, in operazioni di polizia e servizi vari.
Viene nominato il primo federale del Partito fascista repubblicano nella
persona di Archi, grazie ai voti preponderanti del reparto.
Il nuovo Governo inizia la chiamata alle armi delle nuove leve. In tal
modo inizia il fenomeno della renitenza.
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A CASTELLAMONTE, 4 MAGGIO, LA RESA
A fine aprile 1945 mi ritrovavo a  Monesiglio, nelle Langhe cuneesi, sem-
pre al comando della Compagnia O.P. della GNR. di Imperia. Il reparto fa
parte del gruppo tattico Klingemann comprendente il raggruppamento Cac-
ciatori degli Appennini, comandato dal Col Languasco (con sede a Ceva),
e una Compagnia tedesca della 34ª ID  (comandata dal Gen Lieb).
La Compagnia tedesca era alle mie dipendenze tattiche. Disponevamo di
una radio con personale tedesco per le comunicazioni in codice col Co-
mando tattico.
La fine della guerra si avvicinava sempre più e le formazioni partigiane
premevano da tutte le parti. Occorreva svolgere un’intensa attività di pat-
tugliamento entro un raggio di 4/5 chilometri dal presidio per evitare sor-
prese. Un terzo della Compagnia era destinato a tale scopo in concordan-
za con la Compagnia tedesca di stanza in una località vicina.
I ponti sulla Bormida erano tutti interrotti. Dovetti provvedere a far trac-
ciare una nuova strada attraverso un bosco per il passaggio dei mezzi in
caso di ripiegamento. Alcune zone furono minate con mine antiuomo o
anticarro provenienti da lanci nemici numerosi sulle Langhe.
Il 21 aprile 1945, dopo aver assunto informazioni sulla dislocazione delle
forze partigiane, decisi un attacco in zona Castelletto Uzzone. Vennero
uccisi una ventina di ribelli delle bande Mauri. “Val Uzzone”  “Val Bormida”
(Fig. 1).
La mia Compagnia ebbe due caduti: Pietro Zapella di Bergamo e Antonio
Sferruzza di Sanremo.
Alcuni giorni dopo giunse l’ordine di ripiegamento. Il giorno prima ven-
ne disputata una partita a calcio fra una squadra della O.P. ed una squadra
della Compagnia tedesca.
La mattina del 25 aprile iniziammo il ripiegamento verso Ceva, dove do-
veva avere luogo il congiungimento generale. Arrivammo a Ceva con tut-
ti i mezzi: carri con muli e cavalli, auto 1100, moto. Si ebbe un’imboscata
lungo la strada, con un solo ferito, avendo provveduto a dislocare pattu-
glie fiancheggianti durante il percorso.
Giunti a Ceva, ci congiungemmo ai Cacciatori degli Appennini e ad altri
reparti. Onde renderci più mobili dò ordine ai militi di procurarsi bici-
clette, con adunata alle ore 17 sotto la tettoia del mercato. A tale ora sia-
mo pronti per la partenza e vengono distribuite alcune croci germaniche
di 2ª classe dal Magg. Klingemann.
Partiamo verso Torino. Ricevo il comando dalla retroguardia composta
dalla mia Compagnia, una Compagnia di Bersaglieri volontari ed una Squadra
di pionieri tedeschi, nel caso di dovere far saltare qualche ponte alle no-
stre spalle.
Raggiungiamo Mondovì e proseguiamo in vari tronconi attraversando Fossano,
Savigliano, fino a Racconigi, dove facciamo per l’ultima volta il pieno di
benzina nel cortile del castello reale.
A Savigliano vi era già stata la “liberazione” ed erano iniziati i festeggiamenti.
Facciamo man bassa di patate dolci e giriamo con le automobiline nel
Luna Park. I drappi rossi alle finestre spariscono in un momento dopo
l’apparizione della nostra colonna....fantasma.
Il 29 leggiamo sul giornale che Mussolini è stato fucilato. Evitiamo
l’attraversamento di Torino e passiamo da Venaria Reale, dove si vedono
molti sbandati. Siamo alla fine!
Durante la marcia, nell’attraversamento di abitati, si presentano membri
del CLN per invitarci alla resa. Ne faccio catturare un certo numero per
avere degli ostaggi e potere trattare quando le cose peggioreranno. Ci
procuriamo moduli di carte d’identità in modo che ogni componente del-
la Compagnia possa cambiare identità!
Il 3 maggio 1945 siamo a Castellamonte. L’indomani il Gen Lieb da l’or-
dine di resa, lasciando ad ognuno la responsabilità di arrendersi o meno
agli “alleati”, ed escludendo ogni altra resa.
Riunisco per l’ultima volta la Compagnia e spiego che è inutile continua-
re la lotta, avendo oramai tutti contro. Chi lo preferiva poteva arrendersi
agli “ alleati”, assieme ai reparti tedeschi. Io invece, con un Sottotenente
ed il Serg Lizier, decido la fuga. Ci mettiamo in borghese e ci avviamo di
sera verso un bosco. Abbiamo tenuto solo le pistole. Con noi si aggrega
pure un’Ausiliaria che però convinsi ad andarsene per conto suo, perché
con noi era troppo pericoloso. D’altronde lei aveva i documenti in regola.
Camminiamo di notte. Di giorno riposiamo nei boschi. L’idea è di andare
nel paese di Sostegno, dove ho dei parenti e poi vedere. Attraversiamo la
Dora di notte, spogliandoci e portando i vestiti sopra la testa e giungiamo
a Montalto Dora.
Mentre ci riposiamo in un bosco, fuori dall’abitato, ci addormentiamo
tutti e tre ed all’improvviso ci troviamo circondati da una ventina di par-
tigiani. Il commerciante che ci aveva venduti i cibi li aveva avvisati.
Fortunatamente eravamo disarmati. Il giorno prima avevamo pensato che
era meglio buttare via le pistole.
Veniamo interrogati dal capo, un ex fuoriuscita antifascista con il quale

parliamo in francese. Io mi presento come interprete del Comando tede-
sco di Alassio, il Sottotenente come alpino della MonteRosa e Lizier come
appartenente all’organizzazione del lavoro Todt. Spieghiamo che ci sia-
mo riuniti per caso e che cerchiamo di fuggire al rastrellamento degli
“alleati” e dei partigiani. Il capo sarebbe convinto ma per dare soddisfa-
zione ai suoi uomini preferisce portarci a  Biella. E’ domenica! L’ora del
pranzo. Non hanno voglia di perdere troppo tempo con noi, essendo le
carceri già piene. Dopo una contestazione piuttosto blanda decidono di
consegnarci agli americani che presidiavano Biella. La pelle era salva per
ora!
Rimaniamo poche ore a Biella dove ci interroga un componente del servi-
zio informazioni. Ci caricano su camion militari e si parte per ignota de-
stinazione.
Attraversiamo Milano. Dalle finestre qualcuno saluta romanamente. Si
giunge a Modena dove veniamo sistemati in un campo chiuso da reticola-
ti. Dormiamo all’aperto. Siamo migliaia!
Dopo un paio di settimane si riparte. Ogni tanto qualcuno salta giù dal
camion e fugge. Attendo di essere in Toscana per fare altrettanto. Attra-
versiamo Pistoia In un paese distrutto dalla guerra la popolazione locale
ci prende a sassate. S’avvicina sempre più il momento di tentare la fuga
ma all’improvviso i camion entrano in un campo. Siamo a Coltano, vici-
no a Pisa, dove veniamo sistemati sotto le tende in attesa di proseguire.
Avendo dato false generalità e taciuto il grado vengo rinchiuso nel campo
truppa. Gli americani ci hanno sequestrato tutti i valori: denaro e oggetti.
La sera mi vestivo e mi tenevo pronto con dei ganci per sollevare i retico-
lati di recinzione. L’idea era di approfittare di qualche temporale e quan-
do sarebbe mancata la luce per tentare la fuga. Ma questo evento non si
verificò mai!
Le settimane passavano ed apprendemmo dal giornaletto americano “Stars
and Stripes” che la bomba atomica era stata sganciata sul Giappone. Era
veramente la fine!
Il campo passò dagli americani all’Esercito italiano ed iniziarono gli in-
terrogatori da parte di una commissione composta da Ufficiali superiori.
L’interrogatorio era pro forma ed i colleghi del Sud non mostrarono osti-
lità nei nostri confronti. Il pericolo era costituito dal fatto che le questure
avevano iniziato ricerche dopo le prime liberazioni da Coltano e spicca-
vano mandati di cattura quando erano a conoscenza che qualche ricercato
si trovava a Coltano. Ho saputo in seguito che la questura di Imperia ven-
ne a conoscenza troppo tardi della presenza di molti componenti la Com-
pagnia a Coltano.
Ricevetti anche un pacco, ma conteneva soltanto pane. Tutto il resto era
stato rubato dai “verdoni” (soldati di guardia).
Riuscii ad avere un indirizzo di Firenze dove recarmi se fossi stato libera-
to.
Infine una mattina ottenni il foglio di via. Mi recai da Coltano a Pisa a
piedi, battendo tutti i primati di velocità. Poi un treno mi portò a Firenze.

(.)

(.) La “memoria” è sregolata nei tempi dei verbi.
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A STETTINO, IL III BTG NEBBIOGENI
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I) Concetto di sostanze nebbiogene
Si dicono nebbiogene alcune sostanze che hanno la
proprietà di condensare l’umidità dell’aria forman-
do una vera e propria nebbia artificiale. Ve ne sono
di solide e di liquide. Le sostanze nebbiogene solide
si adoperano in involucri di lamiera e danno luogo
alla produzione della nebbia mediante reazione per
effetto della temperatura sviluppata dalla combustione
di una miscela (candele fumogene). Le sostanze li-
quide si adoperano invece in speciali apparecchi o
attrezzature di emissione. Esse sono la base dell’or-
ganizzazione nebbiogena dei vari stati.

II) Liquido nebbiogeno
Trattasi di un liquido fortemente corrosivo costituito
da una miscela, in parti eguali circa, di anidride solforica
e di cloridrina solforica ed avente peso specifico di
circa 1,8. L’anidride solforica, avidissima di acqua,
condensa l’umidità atmosferica formando una neb-
bia costituita da piccolissime gocce di acido solforico.
Essa non può essere usata pura perchè solida; perciò
viene sciolta in cloridrina solforica, la quale sebbene
in minor misura concorre alla formazione della neb-
bia. La nebbia così prodotta, fortemente acida, per la
presenza di acido cloridrico e acido solforico, pos-
siede anche azione irritante specialmente sensibile
nei pressi immediati della sorgente di emissione. Entro
un raggio di 50-100 metri i materiali ferrosi esposti
alla nebbia vanno soggetti a corrosione, che si mani-
festa dopo 24 ore se non si procede alla loro pulizia e
successiva lubrificazione. A 150 metri dalla sorgen-
te, per le persone, ed a 300 metri dalla sorgente, per
i materiali ferrosi, la nebbia si può considerare prati-
camente innocua. Tuttavia, per prolungata permanenza

della nebbia è opportuno indossare la maschera. Il
liquido nebbiogeno, come si è detto è fortemente cor-
rosivo; pertanto sia nelle operazioni di travaso che in
quelle di manovra dei mezzi nebbiogeni che lo con-
tengono, è indispensabile procedere con la massima
cautela, indossando sempre la maschera antigas e gli
appositi indumenti antiacidi.

III) Mezzi nebbiogeni in uso nell’ambito della Mari-
na da Guerra germanica:

-attrezzature nebbiogene per postazioni a terra di va-
rio tipo e provenienza

-attrezzature nebbiogene installate su natanti per l’im-
piego come sorgenti mobili di emissione

-attrezzature nebbiogene a pompa elettrica per im-
pieghi speciali in punti che per difficoltà di accesso
non possono essere servite da personale.
Il principio di funzionamento di tutti i tipi di attrez-
zature è basato sulla creazione di una pressione den-
tro i recipienti che contengono  il liquido per obbli-
gare questo ad uscire da uno o più ugelli polverizzatori
opportunamente tarati.
Sono perciò connessi alle attrezzature:
-bombole d’aria compressa come serbatoi di pressione,
-riduttori di pressione per assicurare l’afflusso del-
l’aria nei recipienti, limitatamente ed alcune atmo-
sfere,
-apparecchi di travaso per il riempimento di recipienti
di liquido nebbiogeno e delle bombole di aria com-
pressa.
-indumenti protettivi da usare durante il servizio alle
attrezzature.

ACTA in parte riproduce (doc. 1) il Capo I e il Capo III, omettendo per mancanza di spazio “elementi di aerologia” del Capo II,
“particolari impieghi” del Capo IV e l’impiego in una base navale, salvo lo schema (doc. 2) di schieramento di un Battaglione con
equipaggiamento italiano (doc. 3) e di 8 battelli nebbiogeni, di una allora segreta MEMORIA del Maggiore Truppe Chimiche
GIUSEPPE CALAFIORE (doc. 4). E’ una memoria, secondo dottrine anni 1940, sulla organizzazione dell’annebbiamento di
obiettivi militari, da distribuire a Ufficiali Kriegsmarine durante un corso di addestramento.
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IV) Descrizione dei mezzi nebbiogeni e loro funzio-
namento
1. – Attrezzatura N.P.G. 42 – Si compone:
a) Fusto – capacità assoluta 170 litri – capacità utile
150 l. peso kg. 84 vuoto, kg. 354 pieno. Ha un tappo
per lo scarico della pressione a testa esagonale. Sop-
porta pressione non oltre le otto atm.
b) Bombola – da litri 40 caricabile a 150 atm. Il pro-
dotto della capacità in litri della bombola per la pressione
in atm. dà la quantità di litri di aria contenuta nella
bombola. Questo prodotto, per essere la bombola
considerata ancora sufficiente ad assicurare lo
svuotamento completo di almeno un fusto di liquido
(litri 170) non deve essere mai inferiore a litri 510,
cioè che vuol dire che quando nella bombola si tro-
vino meno di 15 atm. di pressione, essa deve essere
considerata inefficiente e quindi inviata per il riem-
pimento. (infatti litri 40 x atm. 15-600)
c) Attrezzatura vera e propria – Si compone:
-testata, un gruppo valvolare e tubo pescante,
-tubo di flusso con portafiltri, filtri ed ugelli,
-tubo di adduzione di aria in gomma
-riduttore di pressione,
-accessori e guarnizioni di ricambio
La testata si compone di flangia filettata per l’attac-
co alla bocca di carico del fusto. Sulla testata è sal-
dato il tubo pescante e di adduzione d’aria con rela-
tivi rubinetti di intercettazione. Il tubo di flusso è un
normale tubo fissato alla testata con dado esagonale.
All’estremità porta il portafiltro, filtro, ugello e
paragocce. Il tubo di adduzione aria è di gomma ter-
minante alle estremità con attacchi filettati a dado
esagonale per il collegamento al riduttore di pres-
sione ed alla testata.
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DELLA RSI ISTRUI’ KRIEGSMARINE
d) Funzionamento dell’attrezzatura Prima di far fun-
zionare l’apparecchio occorre assicurarsi che il ru-
binetto di intercettazione liquido sia chiuso, che la
valvola di sicurezza sia a posto, che la vite regolatrice
del riduttore sia nella posizione di riposo, che il ru-
binetto di uscita d’aria del riduttore sia chiuso, che
tutti i raccordi siano ben stretti e le guarnizioni suf-
ficienti.
Occorre quindi
-aprire lentamente la bombola
-avvitare la vite regolatrice del riduttore di pressio-
ne fino a che la lancetta del manometro di –bassa- si
porti sul numero 3-3 ½, corrispondenti a 3 atm. ed a
3 ½ atm.
-aprire il rubinetto di uscita dell’aria del riduttore;
-aprire il rubinetto di emissione d’aria dalla testata;
-aprire il rubinetto di intercettazione del liquido, dopo
essersi assicurati che il fusto sia stato messo in pres-
sione, il che avviene quando non si ode più il sibilo
caratteristico del passaggio dell’aria.
Per interruzioni di breve durata del funzionamento
(massimo a 3 ore) è sufficiente chiudere il rubinetto
di intercettazione dell’aria e la valvola della bombo-
la. Per interruzioni di durata maggiore è necessario,
dopo avere effettuate le chiusure dei rubinetti come
prima detto, svitare il tubo di emissione d’aria ed
aprire cautamente il rubinetto d’immissione d’aria
affinchè sfoghi la pressione del fusto. Una volta tol-
ta la pressione del fusto, aprire cautamente il rubi-
netto di intercettazione del liquido in modo che il
liquido rimasto nel tubo di flusso rientri nel fusto.
e) Capacità e durata di emissione Alla lancia di flus-
so possono applicarsi ugelli di calibro diverso, da
mm. ½ a mm. 2, conseguente durata oraria di emis-
sione:
con ugello da mm. ½ - minuti 300 pari a ore 5
con ugello da mm. 3/4 - minuti 200 pari a ore 3,33
con ugello da mm. 1 - minuti 150 pari a ore 2,30
con ugello da mm. 2 - minuti 75 pari a ore 1,15

2. -Attrezzatura N.T.D. 32 modificata per funziona-
mento ad aria compressa
La N.T.D. 32 otteneva la pressione occorrente per la
fuoriuscita del liquido mediante un recipiente conte-
nente acido formico applicato superiormente alla te-
stata.
All’atto dell’impiego veniva immesso l’acido formico,
previa rottura di un diaframma, nel fusto contenente
il liquido nebbiogeno dal quale reagiva, dando luo-
go ad una pressione che era sufficiente fino all’esau-
rimento del liquido.
Tale attrezzatura dava non pochi inconvenienti. Me-
diante piccoli ritocchi è stata perfezionata per il fun-
zionamento ad aria compressa. Avendo la sua testata
due valvole di intercettazione liquido, ad essa pos-
sono, se del caso, applicarsi due lance di flusso rad-
doppiando la capacità di emissione. Si può installare
su fusti originali tipo 280 o su quelli più piccoli e
più maneggevoli tipo 170, previa applicazione alla
testata di un manicotto che ha l’unica funzione di
sollevare la testata di quel tanto da evitare che l’estremità
inferiore del tubo pescante tocchi il fondo del fusto.
Non vi è valvola di intercettazione dei vapori cosicchè
è impossibile evitare che l’acido intacchi il tubo di
gomma di raccordo alla testata e lo deteriori rapida-
mente. Altro inconveniente è la debolezza della lan-
cia di flusso in relazione alla sua lunghezza, causa
di non poche rotture. Capacità di emissione come la
precedente.

3. -Attrezzatura nebbiogena per postazioni a terra tipo
italiano
Ne esistono per ora solo nello schieramento di
Gotenhafen perchè portati al seguito dall’Italia dal
II Battaglione Nebbiogeno. Può essere probabile che
se ne trovino su altri schieramenti quali provenienti
da bottino germanico in Italia.
Differisce dalla N.P.G. 42  nelle seguenti parti:
Fusto - capacità litri 300, capacità utile litri 280 –
peso kg. 315 se vuoto e kg. 660 se pieno.
Bombola - da litri 40 caricabile a 150 atm. il prodot-
to della capacità con al pressione esistente, per pote-
re considerare ancora efficacemente a vuotare alme-
no un fusto.
Non deve mai essere inferiore a litri 840, ciò signifi-
ca che quando entro la bombola vi è una pressione

inferiore a 25 atm. essa deve essere nuovamente
ricaricata.
4. - Attrezzature nebbiogene installate sui natanti
Appartengono a uno dei tipi sopra descritti con adat-
tamenti per l’opportuna installazione a bordo dei natanti
e per consentire, data la mobilità di impiego dei mezzi,
una capacità di emissione, nell’unità di tempo, su-
periore alle attrezzature singole a terra.
In genere sono collegate ai due lati del natante due
coppie di fusti, ciascuna terminante con una lancia a
forcella per due ugelli di calibro diverso (massimo
fino a 2 mm.). L’alimentazione della pressione è as-
sicurata da un’unica bombola collegata ad entrambe
le coppie di fusti. Capacità di emissione da 5 a 10
litri al minuto, ciò che comporta un’emissione da
una a due ore a seconda si impieghi due o quattro
ugelli.
5. – Attrezzature a pompa elettrica per il funziona-
mento a terra
E’ un’attrezzatura di tipo N.P.G. 42 alla quale al po-
sto della bombola per l’alimentazione della pressio-
ne è stato applicato un motorino elettrico che aziona
una comune pompa aspirante-premente mediante la
quale il liquido pompato dal fusto è spinto con suf-
ficiente pressione alla lancia di flusso.
Il funzionamento è semplicissimo.
Capacità e durata d’emissione come N.P.G. 42.
Si impiega in tratti di schieramento a terra, ove, per
condizioni di accessibilità non è possibile facile ac-
cesso agli uomini  (per es.: dighe isolate dalla terra
ferma).
Comportano l’installazione di un impianto di alimen-
tazione dell’energia elettrica con tante prese di con-
tatto quante sono le attrezzature. La manovra di co-
mando è ottenibile da un contatto a spina per gruppi
di attrezzature le quali entrano contemporaneamen-
te ed immediatamente in azione con la chiusura di
un circuito elettrico.

• • •
L’offesa aerea e l’annebbiamento artificiale di loca-
lità
In seguito al sempre crescente sviluppo dell’arma
aerea che può oggi praticamente raggiungere qual-
siasi obiettivo a portata della autonomia di volo dei
propri perfezionati apparecchi, tutti i belligeranti, nel-
l’intento di proteggere sempre più efficacemente i
più importanti obiettivi militari territoriali, hanno ricorso
all’impiego della nebbia artificiale come mezzo di
difesa parallelamente alla difesa controaerea attuata
con la caccia ed artiglierie speciali.
Con l’annebbiamento artificiale si intende creare sopra
ed intorno all’obiettivo da proteggere un diaframma
più o meno opaco che non consenta agli aerei incursori
di effettuare lo sgancio mirato su bersagli prestabiliti
e li obblighi così a disperdere le loro bombe su una
vasta zona di indeterminatezza. Anche in questo campo
la lotta fra offesa e difesa nel senso della evoluzione
dei metodi di offesa e di difesa è in pieno sviluppo.
I primi schieramenti effettuati per annebbiamento di
località erano in genere limitati alla zona degli obiettivi
importanti della località. Intorno a questa zona si si-
stemavano sorgenti di emissione in modo che l’obiettivo
risultasse eccentrico alla zona coperta dalla nebbia,
in quanto si pensava che gli aerei fossero istintiva-
mente portati a lanciare le bombe al centro della zona
annebbiata.
Il sistema ha risposto fino a che i bombardamenti si
effettuavano in modeste formazioni d’apparecchi e
con metodi di sgancio ad apparecchi o squadriglie
successive.
Quando l’offesa aerea ha adottato l’attacco e lo sgancio
in grosse formazioni su zone di obiettivi e non sui
singoli obiettivi, lo schieramento nebbiogeno ha dovuto
sempre di più estendersi al largo per diversi chilo-
metri dall’obiettivo così da rendere sempre più va-
sta la superficie di indeterminatezza. Questa tendenza
all’allargamento degli schieramenti nebbiogeni è oggi
problema di attualità nell’ambito della Marina da Guerra
germanica. In base a direttive dell’O.K.M la zona di
annebbiamento deve estendersi in un raggio medio
di 5 Km. intorno all’obiettivo. Ove ciò non sussiste,
lo schieramento deve essere allargato.

1. – Determinazione della superficie da annebbiare

Nei suoi contorni essa è definita dal criterio di massi-
ma di estendere lo schieramento a 5 Km. intorno al-
l’obiettivo. Nei particolari, la possibilità di ottenere
lo schieramento entro i precedenti contorni è subordi-
nata alle condizioni della rete stradale e, là ove questa
manca o difetta, alla predisposizione di mezzi di tra-
sporto speciali o speciali lavori ed impianti. Potrà an-
che verificarsi che parti più o meno estese di tali su-
perfici, per difficoltà non superabili con i mezzi a di-
sposizione non risulteranno, per alcune provenienze
di vento, efficacemente annebbiabili. Importante è che
gli obiettivi militari risultano essere efficacemente
annebbiati per qualsiasi provenienza di vento. Là ove
la superficie da annebbiare comprende dei tratti di mare,
si useranno dei natanti attrezzati per l’emissione, da
fermo od in moto, in punti i tratti precedentemente
stabiliti per ciascuna provenienza di vento.

2. – Calcolo dei mezzi di emissione occorrenti
Elementi base di questo calcolo sono i dati di capa-
cità e di durata di emissione di ciascun tipo di attrez-
zatura disponibile, e la nozione della, diciamo così,
gittata di ogni tipo di attrezzatura, intendendo con
ciò la distanza in cui la nebbia emessa da ogni at-
trezzatura consenta ancora un valore coprente di ef-
ficacia tattica. Questa gittata varia in funzione della
qualità di liquido emessa dall’attrezzatura nell’unità
di tempo e delle influenze positive o negative che,
sulla trasformazione del liquido emesso in nebbia,
esercitano i fattori aerologici. Non esistono al riguardo
dati attendibili sperimentali in quanto troppi elementi
variabili rendono aleatoria ogni cifra.
Pur nondimeno è opportuno crearsi dei dati da servi-
re di orientamento per non incorrere in errori gros-
solani. Bisogna pensare alla quantità enorme di me-
tri cubi di spazio che in un tempo più o meno breve
occorre riempire di nebbia per ottenere lo scopo tat-
tico voluto. Si citano qui di seguito dei dati tratti dal-
la regolamentazione nebbiogena italiana:
-una sorgente di emissione di 1 litro/minuto, cioè 1
ugello del calibro di 1 mm. alla temperatura di 15°C.
e con umidità relativa del 70-80%, con vento mode-
rato, cioè nelle migliori condizioni di rendimento, produ-
ce nebbia che conserva ancora efficace il valore co-
prente fino ad un massimo di 700-800 metri.
- una sorgente di emissione di 2 litri/minuto (cioè 2
ugelli da 1 mm. accoppiati od 1 ugello da 2 mm.),
nelle stesse condizioni aerologiche della precedente,
produce nebbia che conserva ancora efficace valore
coprente efficace fino a un massimo di 2 Km.
Questi dati si riferiscono ad una singola attrezzatura
ed all’ambiente topoaerologico italiano che è alquan-
to diverso da quello della Germania settentrionale ca-
ratterizzato da forme di terreno piano che non oppon-
gono ostacoli al movimento della nebbia, e da condi-
zioni aerologiche (tranne in inverno con giornate ven-
tose e temperature molto basse) molto più favorevoli
all’efficacia della nebbia che in Italia ove, fra l’altro,
le correnti ascensionali rendono quasi sempre aleato-
rio un annebbiamento di superfici estese. Quando si
tratta di molte attrezzature opportunamente scaglio-
nate in una superficie, bisogna contare su un conside-
revole aumento di tali gittate in quanto esse nel loro
insieme danno luogo alla formazione di una nube di
valore coprente efficace almeno di 2/3 maggiore della
gittata efficace di ogni singola attrezzatura.

3. – I seguenti altri dati sperimentali raccolti in una
località del Baltico, danno l’idea dell’influenza che
umidità e temperatura hanno sul rendimento del li-
quido nebbiogeno e perciò sulla gittata dell’attrez-
zatura. Esperimento effettuato in Gotenhafen il 5.2.44
alle ore 15:
- una sorgente di emissione di 1 litro/minuto alla tem-
peratura di 2° C., umidità assoluta di gr. 3,1 pari al
58% di umidità relativa, vento di 3-4 m/s., produce
nebbia che conserva ancora valore coprente efficace
fino a 300 m. della sorgente.
- una sorgente di emissione di 5 1/m. nelle stesse con-
dizioni della precedente produce nebbia che conser-
va ancora valore coprente efficace fino a 1000 m.
dalla sorgente.
La stessa regolamentazione nebbiogena italiana dice
che, di massima, negli annebbiamenti di località, oc-
corre prevedere e perciò impiegare, da 10 a 16 at-
trezzature per ogni Kmq di superficie.
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PRIGIONIE D’OLTREMARE

Nei soldati combattenti le differenze dei caratteri, gli atteggia-
menti disparati e gli stati d’animo dovuti ai differenti motivi
della partecipazione al conflitto si uniformano all’unica volon-
tà possibile: vincere! Poichè, nel combattimento, lo spirito di
conservazione stesso di confonde con l’impeto necessario a
sopraffare il nemico. Anche a battaglia finita, quando diverse
sono le reazioni e rispuntano i caratteri di ognuno pur tuttavia
quei soldati hanno in comune il senso del dovere e l’idea di
servire la Patria.
Ma arrendendosi, diventando prigionieri. Essi sono dei vinti,
in preda al disordine e spesso al crollo di ogni disciplina e
ritegno.
Psicologicamente il catturato si sente irriconoscibile e spro-
fonda in uno stato di smarrimento a cui reagisce secondo le
proprie riserve morali. La gerarchia militare è spezzata. Alla
disciplina precedente succede un periodo caotico con inter-
rogatori, perquisizioni anche umilianti, trasferimenti faticosis-
simi e a volte inumani per raggiungere  la destinazione stabi-
lita dal vincitore.
La reazione della massa a questo tipo di situazione si divide
nelle varianti dei depressi, che non parlano più e che si muo-
vono a stento procedendo come robot, e quella degli esaltati,
che parlano troppo, non stanno fermi e si abbandonano a una
irritabilità rumorosa e pericolosa.  A costoro sono da aggiun-
gere poi i casi patologici e i rassegnati. Quest’ultimi, che con-
siderano la cattività come il male minore che possa capitare
in guerra, rappresentano un fattore d’ordine sia durante la cattura
che durante la prigionia.

I militari subito dopo la cattura venivamo disarmati, perquisiti
e, quando il numero ed il tempo lo permettevano, immatrico-
lati con il numero preceduto dalla sigla POW (Prisoner of War).
I francesi invece facevano cucire sulle spalle della divisa un
rombo di panno rosso, che gli italiani chiamavano la “toppa
rossa”. Gli italiani catturati dai britannici lamentano nei loro
memoriali che gli inglesi, subito dopo la cattura, portavano
via frequentemente sia oggetti  di valore che capi di vestiario.
....appena disarmati, anche se era stato concesso l’onore delle
armi i soldati italiani venivano affidati ad un sottufficiale bri-
tannico il quale si serviva dei suoi uomini di colore per la per-
quisizione e la disciplina. Come primo provvedimento  i pri-
gionieri venivano denudati, senza distinzione di età o grado,
ed alleggeriti di tutto ciò  che possedevano, oggetti, indumenti,
ricordi familiari. Tutto veniva loro tolto a titolo di “souvenir”,
che era una parola di moda. Il prigioniero era lasciato senza
scarpe, in mutande e dimenticato. (Alfio Beretta).
....la prima notte di cattività non dovevamo dormire a lungo.
Ci svegliammo sotto il raggio di una torcia che lì per lì sembrò
della scorta. Erano invece due uficiali che stavano perquisen-
do tutto il gruppo, un elmetto tra le mani. Quando fummo all’impiedi

vedemmo nell’elemtto soldi, orologi, anelli. Anche il nostro orologio
finì nell’elmetto. Erano orologi che avevano fatto l’Africa orien-
tale, la licenza in Italia, i mesi di guerra:” (Ferdinando Bersani)
....fin dall’inizio si vide subito che piega prendeva la perquisi-
zione. Coperte, lenzuola, lamette da barba, sapone, lapis, specchi,
medicinali, accendisigari, tutto quanto poteva far comodo ai
vincitori era silenziosamente confiscato. Chi osava protestare
si sentiva esplodere sotto il naso il grido di “come on”; e a non
filare subito si rischiava di assaporare la più formidabile delle
pedate (Piero Belli. Corrispondente di guerra).

Particolarmente drammatiche furono le vicende dei prigionieri
in mano francese. Viene raccontato da più reduci che le forze
militari francesi in Africa, le truppe degaulliste, erano costitui-
te dalla Legione Straniera e da truppe di colore – goumiers,
spahis, senegalesi: un esercito raffazzonato, misto di razze
carico di miseria. Ricorda un reduce dai campi “non era la
vera Francia che avevamo innanzi, ma bande raccogliticce...
...si mescolavano in un mosaico a mala pena tenuto insieme
da interessi ed ambizioni personali, più che dall’ideale della
grande Francia”.
Uno dei maggiori centri di raccolta dei prigionieri fu quello di
Megez-el-Bab in Tunisia. Da qui partirono lunghe colonne di-
rette a diversi campi nei quali i prigionieri vennero smistati suc-
cessivamente verso il Sud Africa, l’India, la Gran Bretagna e
gli Stati Uniti. Ad alcune migliaia di italiani in mano francese
toccò, nel giugno del 1943, la sventura di compiere a piedi in
20 giorni un marcia forzata di oltre 500 chilometri attraverso la
Tunisia fino a Costantina in Algeria....si facevano avanzare i
primi plotoni e si tenevano fermi gli altri per poi farli correre
zoppicanti fino a raggiungere la testa. I più desolati erano quelli
di coda che vedevano sempre una interminabile fila serpeg-
giare innanzi a loro come un’allucinazione....ufficiali  francesi,
a cavallo,a sommo dispregio talvolta investivano i pellegrini,
calpestandoli...percosse, minacce, insulti...un unico camion
autoambulanza che funzionava per l’immensa colonna. (Ten.
Cappellano don Giacomo Franco)
....durante il percorso non solo gli italiani furono  scherniti dal-
le popolazioni, ma vennero maltrattati anche dalle scatenate
truppe di colore che avrebbero dovuto proteggerli. Si parla di
un numero di morti imprecisato poichè i prigionieri non erano
stati ancora immatricolati: essi figureranno poi fra i Dispersi o
i Caduti in combattimento. (Giovanni Roggiani).
....in molte occasioni avvenne che i prigionieri ricevettero dal-
la folla sputi, insulti minacce. Particolarmente pietoso fu lo spet-
tacolo offerto da alcuni gruppi di italiani stremati, scalzi, seminudi
addirittura alcuni avvolti solo in una coperta, che, provenienti
dal campo Mechra Benabbou, attraversarono le vie di Casablanca
sotto gli occhi della popolazione che inveiva. Analogo com-
portamento lo ebbero gli inglesi sia in Egitto che in Africa
orientale...durante i trasferimenti si obbligò per scopi propa-
gandistici i prigionieri a percorrere in pieno giorno le vie dei
centri abitati, e qui gli italiani sporchi laceri, affamati, furono
esposti agli insulti delle popolazioni locali (Giovanni Palermo).
....i principali centri di raccolta e transito nell’ex AOI furono
quelli situati all’Asmara ed ad Adis Abeba. Nel corso di una
lunghissima marcia per arrivare al campo di raccolta di Addis
Abeba i prigionieri inermi furono gravemente esposti a pericoli
dai quali non ebbero sufficiente protezione...Fu ordinato agli
italiani di rendere omaggio al Negus sfilando davanti a lui, e
l’ordine inglese aveva precisato che  chi si fosse rifiutato sa-
rebbe stato passato per le armi. La rivisita durò tre lunghe ore.
Il commento a questa sfilata: “l’umiliazione più grave c’è stata
inflitta” (Alfio Beretta).
I militari italiani radunati al forte Baldissera dell’Asmara, veni-
vano smistati in parte verso il Sudan, in parte verso l’interno,
mentre la maggioranza era inviata verso i porti di imbarco di
Massaua, di Assab, di Berbera e di Mogadiscio per essere poi
trasferita ai campi situati principalmente in Kenia, in Sud Afri-

Pier Silvio Spadoni ha illustrato a “Italia 1939-1935, Storia e
Memoria” presso l’Università Cattolica di Milano, il 25 mag-
gio 1995 la Sua Tesi di Laurea I PRIGIONIERI ITALIANI NEI
CAMPI AMERICANI, INGLESI E FRANCESI, discussa all’Uni-
versità Statale di Milano – Scienze Politiche.
Della acuta relazione (36 pagine) riassumiamo la parte con le
testimonianze del Ten Franco, Cappellano Militare, e di Avanzini,
Belli, Beretta, Bersani, Croso, Palermo, Pradelli, Roggiani, Valia
ni e Villa e dai campi di Orano (americano e francese) su per-
quisizioni, propaganda contro le istituzioni italiane, vita nei campi,
lavoro e attività ricreative. I prigionieri italiani che dall’autun-
no 1943 divennero ausiliari delle non più nemiche Armate US
furono decine di migliaia (19 mila in Italia, 43 mila in Francia).
Tra i restanti sotto Gran Bretagna (360 mila), U.S.A. (65 mila)
e Degaullisti (25 mila), quel 20% rimasto fedele alla Patria e
considerato non cooperatore ostile si ridusse alla metà dopo la
resa del Giappone (2 settembre 1945).

• • •
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ca, in India ed in Australia oppure in Gran Bretagna.
Quelli portati ad Addis Abeba venivano allontanati dall’Etiopia
seguendo come direttrice principale dell’evacuazione la linea
Auasc, Dire-Daua, Harrar, Giggica, Hargeisa, fino al porto di
imbarco di Berbera.
....la diversità di trattamento dei prigionieri a seconda del
detentore, non va ricercata solo nella maggiore durezza dei
francesi ma, soprattutto, si deve evidenziare che la sorte degli
italiani con tale detentore fu solo esclusivamente di prigionie-
ri: “noi siamo stati prigionieri e null’altro. Trattati sempre male,
questo si”. (Enrico Pradelli).

Con i detentori anglo americani invece gli italiani vissero un’espe-
rienza diversa, vale a dire la trasformazione di buona parte di
prigionieri in cooperatori.
Gli inglesi, in particolare, permisero che si verificasse nei loro
campi, una situazione diversa e ben più scottante di quella che
vissero i prigionieri in mano francese, perfino quelli tenuti nelle
peggiori condizioni. Crearono infatti una situazione che vide ita-
liani scatenati contro altri italiani per scelte politiche, come se
essi avessero realmente vissuto fatti ed avvenenti che non pote-
vano nè conoscere obiettivamente nè capire, dato che erano
segregati, lontano dall’Italia, senza notizie, sostanzialmente fer-
mi agli avvenimenti precedenti alla loro cattura.  ....il 13 maggio
1943 dopo la cattura, da parte degli americani provenienti da
Nord, di italiani sulla postazione di Enfidaville, avvenne un fatto
quantomeno straordinario. Infatti dopo aver trasferito alcuni loro
prigionieri con autocarri a Pont du Fash gli americani li conse-
gnarono alle truppe degaulliste. (Ettore Villa)
....le stesse autorità americane però finsero d’ignorare, più tardi,
dei numerosi italiani che, evadendo dai campi francesi, trova-
vano rifugio nei loro campi di prigionia. Essi presero atto del-
l’evidente situazione solo quando il Comando francese prote-
sto. (Renzo Valiani).
Così come molti militari catturati furono consegnati dagli ameri-
cani ai francesi, anche diversi prigionieri, già in mano francese,
risultarono essere passati agli americani. Non si sa se ciò sia
avvenuto in base ad accordi particolari.
Quanto al comportamento dei soldati americani, dai ricordi dei
reduci emerge che furono vari gli interventi in aiuto ai prigionieri
italiani, spesso come reazione ai maltrattamenti dei francesi.
....significativo è quanto avvenne a “Maison Carrèe”, Algeri,
Quando nella stazione si incendiò un treno americano carico
di bombe, proprio mentre era presente un altro che trasporta-
va prigionieri italiani, stipati 40 per vagone, una parte del tre-
no venne allontanata. Nei vagoni rimasti fermi vi furono diversi
morti sia fra i guardiani che fra i prigionieri. ma sarebbero stati
molti di più se alcuni americani, con pericolo per la loro vita,
non avessero aperto parte dei vagoni  permettendo che i pri-
gionieri uscissero. (Enrico Pradelli).
Nella memorialistica consultata risulta che gli italiani in mano
americana furono quasi sempre trattati dal punto di vista ma-
teriale, in osservanza alla Convenzione di Ginevra. In complesso
le violazioni commesse sono da considerarsi, almeno negli
effetti, pari a quelle della Gran Bretagna. Il numero dei prigio-
nieri italiani che rimasero in mano americana fu di 123.000.
Essi furono poi smistati con destinazioni varie: Stati Uniti e
nelle isole Hawai, 51.000 compresi i combattenti RSI; in Italia
al seguito della V armata 19.000; in Francia e Germania al se-
guito delle armate americane oltre 43,000; nel Marocco (zona
Casablanca) circa 10.000. Quasi subito iniziò nei campi quel-
la propaganda diretta ad intaccare la fiducia del soldato italia-
no verso i superiori e le istituzioni.
L’attività di propaganda anglo-americana verrà sfruttata in se-
guito, non più per colpire le figure dei superiori ma per com-
battere il fascismo ed il suo massimo rappresentante. Questi
sono i principali motivi per cui in tutti i campi si ebbe, in un
primo tempo, una grave anarchia contraria agli interessi dei

prigionieri stessi, tanto da aggravare la loro vita.
....Temo che se ognuno non riprenderà il controllo dei propri
nervi  (logorati dalla nostra odissea) andremo al peggio: alle
adunate  si perde tempo in attesa dei ritardatari; le tavole per
i pasti vengono prese d’assalto, e ne soffre chi non ama an-
dare all’arrembaggio o è meno prepotente, o meno lesto a
trovare un posto; di frequente si inaspriscono le discussioni
all’aperto o sotto le tende. (Ettore Villa)
Con il passare del tempo nei campi si svolsero attività dirette
al miglioramento delle condizioni materiali; I prigionieri si in-
gegnarono in tutti i modi: ....a fare la sintesi di tutti gli accorgi-
menti, le astuzie, gli stratagemmi usati dagli italiani per so-
pravvivere, trovo adatto un motto quello del generale Nasi, co-
mandante degli italiani in Kenia, “acqua dai sassi e sangue
dalle rape”. (Noé Croso)
....le opere d’artigianato furono di diverso tipo, dalle più sem-
plici alle più complesse e qualche prigioniero, riuscì con le
sue realizzazioni a stupire le autorità di custodia per l’inventi-
va e la capacità creativa (Luigi Avanzini).
....straordinaria fu anche la costruzione di un violino funzio-
nante composto da migliaia e migliaia di stecchini di fiammi-
feri usati. “Lo sport fu davvero un reagente energetico di gran-
de valore, uno scampo all’ozio” (Alfio Beretta).
Quando furono disponibili, tramite gli Enti assistenziali, dei li-
bri si scatenò una vera bramosia per la lettura. Gran parte nella
vita dei campi la ebbe anche il teatro. I prigionieri si industria-
rono per organizzare lavori teatrali veri e propei. Raramente
agli spettacoli assistettero le autorità ed i civili. In molti campi
si organizzarono anche concerti strumentali e vocali.
....da dove venissero fuori gli strumenti a fiato non si sa, ma
cornetto, sassofoni, trombe, fagotti, clarinetti e flauti sbucaro-
no come per evocazione spiritica; strumenti a corda, violini,
viole, contrabbassi, chitarre e mandolini furono costruiti nel
campo...in tal modo nacquero orchestre, orchestrine (campo
americano di Orano):
In ogni campo si organizzò un giornale murale. Quando le con-
dizioni lo permisero, per soddisfare meglio l’esigenza di infor-
mazione dei prigionieri e con il beneplacito dei detentori nei
diversi campi, vennero stampati periodici tirati in più copie.
L’autorità di custodia conservò sempre il rigido controllo sulle
notizie che venivano diffuse.
....viene anche stampato, impresa che dapprima sembrava im-
possibile data la mancanza d’inchiostro e persino di una ma-
tita, un giornale del campo. Il primo numero fu manoscritto ed
affisso al fianco di una baracca (campo francese di Orano).
Avere notizie sull’andamento della guerra e inerenti alla Patria
lontana era per tutti i prigionieri di estrema importanza. Le in-
formazioni trasmesse erano ovviamente solo quelle conformi
alla logica ed agli interessi del detentore.
....gli inglesi, che sono degli innati psicologi, manovravano con
raffinata maestria i moti del nostro animo tramite radioreticolato,
propagavano ad arte le notizie più disparate e  disperate: un
giorno ci mandavano in visibilio con notizie di fulgide vittorie
italiane, che qualche giorno dopo venivano smentite od addi-
rittura capovolte , con l’effetto che ognuno potrà immaginare.
Questi alti e bassi che il nostro stato d’animo seguiva e subiva
quasi passivamente, unitamente alla super-denutrizione, ci
debilitavano, lasciandoci in uno strato di prostrazione vera-
mente preoccupante; i deboli venivano così stroncati ed i for-
ti, ridotti a cenci umani. (Luigi Avanzini)
....da quando l’apparecchio cominciò a funzionare..stetti in ascolto
ogni notte con al cuffia alle orecchie per cinque anni consecu-
tivi, in modo che al mattino ogni baracca avesse una copia
del notiziario. (Alfio Beretta).
Entravano così nei campi le notizie sulle fasi della guerra
ed i prigionieri italiani vivevano nei campi momenti di gran-
de gioia o di scoramento, secondo il susseguirsi degli av-
venimenti.
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B da Cosenza, Mario Perfetti (nipote di Alberto Perfetti)

A da Collalbo (Bz), Gianluigi Ragazzoni

Il cosentino Alberto Perfetti, nato a Rovito il
20 agosto 1901, pluridecorato e Colonnello ag-
gregato al CP.VC-604º GNR comandato da Gio-
vanni Fracassi, è uno dei 65 Caduti RSI truci-
dati nell’Ospedale psichiatrico di Vercelli-
Larizzate.
Già Volontario, dal 1923, nell’Esercito (Artiglieria
Pesante), è Capo Manipolo nella 162ª Legione
MVSN di Cosenza. Dall’1 gennaio 1937, con il
grado di Centurione, è Legionario Combattente
in Spagna quale Addetto al Comando Truppe
Volontarie.
Alla vigilia della 2ª Guerra Mondiale è ancora
in forza alla 162ª Legione assieme al fratello
Pasquale, Allievo Ufficiale MVSN (nella foto-
grafia 1, Pasquale, padre di Mario, è a destra).
Fino al 28 agosto 1944, è Aiutante Maggiore
della Scuola AA.UU. GNR di Modena. Nella
fotografia 2 è di fonte: assiste alla presa in con-
segna dal PFR femminile, da parte del Coman-
dante della Scuola, della Bandiera del Corso
AA.UU. “Impeto” e delle Fiamme di combatti-
mento poi affidate al Magg Ciaramidaro e ai
Capitani delle quattro Compagnie. E’ il 23 aprile
1944: nella Piazza della Repubblica di Modena
sono presenti il Capo Provincia Panzera, il Co-
mandante Militare Rossi, il Comandante GNR
Venturelli e il Segretario federale PFR Tarabini.

1 2
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E da Varese, Alberto Ottolina

In queste pagine 14 e 15
A- due documenti. Il primo è d’epoca RSI. Il secondo,

del 1973, consente la teorica ricostruzione del servi-
zio militare in RSI;

B- due fotografie, una d’anteguerra 1940-45 con il fra-
tello e l’altra in RSI (a destra del Ten Col Battaglia),
insieme ad uno scritto del nipote, dopo aver ricevuto
l’ALBO, e un profilo del Caduto Alberto Perfetti;

C- il ringraziamento per l’ALBO da parte della Bibliote-
ca Nazionale Centrale di Roma;

D- una circolare della Sede Nord del PFR di Arezzo, a
Besezzo (VA), del Segretario federale Leoni ai repub-
blicani aretini in Alta Italia;

E- precisazioni. L’Alpino RSI Ottolina della Div LITTORIO
era “furiere” dei portatori travolti dalla valanga sotto
Col du Mont.

C da Roma, Piero Cappellari

Ho ricevuto il Vostro N. 53 Gennaio-Marzo 2004 e nel
leggere l’articolo sui travolti dalla valanga al Col du Mont per
un attimo ho risentito il colpo sparato dall’alpino per dare l’al-
larme mentre dalla Grand Alpe cercava di scendere più veloce-
mente possibile a Fornet.
Io ero stato designato dal Cap Tramontini all’amministrazione
della squadra “portatori” e quel fatto mi toccò.
I tre Plotoni della 7ª Comp. del 4º Reggimento Alpini erano co-
mandanti dal Ten Rho (bergamasco) e dai S.Ten Fanti (veneto
reduce da Bir-El-Gobi) e Brugnone (varesino).
Alla fine della guerra quest’ultimo fu processato perché si dis-
se che quella mattina aveva minacciato con la rivoltella chi si
rifiutava di portare i rifornimenti al Col du Mont. Il fatto non è
mai accaduto.
Erano giorni che infuriava una bufera di neve e sapevamo che
su, al forte, viveri e legna dovevano essere ormai ridotti al lumicino.
Finalmente, quel venerdì una tregua, per cui venne deciso di
far partire i portatori. Effettivamente partirono un po’ in ritardo
rispetto alla normale tabella di marcia e, cosa ancora più grave
alla quale nessuno aveva pensato e la gente del posto non ci
aveva avvisato, la pista che seguivano i portatori era quella estiva
mentre quella invernale doveva essere spostata. Cosa che fa-
cemmo subito dopo. Nel Vostro articolo si parla di corde di
sicurezza, ma chi Vi ha dato quelle notizie forse non ha mai
percorso quel sentiero. Posso assicurarVi, per averlo percorso
più volte, che non offriva particolari pericoli se non quello che
costò la vita ai 33 portatori ed ai 2 alpini.
Il pomeriggio tardi di quel 26 gennaio i sopravvissuti raggiun-
sero Fornet dove erano i loro alloggiamenti e diedi una mano al
Serg infermiere, coadiuvato da altri graduati studenti di medici-
na a tagliare baffi e capelli per permettere le medicazioni ed a

massaggiare arti con principio di congelamento. Unico anestetico
qualche bottiglia di grappa e di cognac. L’indomani (o qualche gior-
no dopo, non ricordo) formammo una squadra che, armata di sonde,
si recò sulla valanga alla ricerca dei sepolti. Qualcuno venne recuperato
e portato nella chiesa di Fornet, qualcun altro recuperato venne la-
sciato sulla neve per essere portato a valle l’indomani e noi dovem-
mo abbandonare il luogo per pericolo di altra valanga. Cosa che
avvenne puntualmente, tanto che i corpi che avevamo portato allo
scoperto furono un’altra volta sepolti.
In quel triste momento la popolazione di Fornet e Valgrisanche ci
diede tutto il possibile aiuto e mai una parola di biasimo sentii pro-
nunciare nei nostri riguardi per quanto era accaduto. Anche da quelle
famiglie con le quali ero ormai diventato amico e con le quali molte
volte ci si lasciava andare in confidenze personali. Anche i rapporti
con i portatori erano ottimi e fra i tanti ricordo tre nomi: Bich (forse il
più giovane rimasto sotto la valanga). Muss (figlio del noto pittore
valdostano) e Calza (che ai primi di maggio ritrovai quale coman-
dante partigiano ad Ivrea e diede una valida mano a me ed ai miei
compagni milanesi a trovare un mezzo che ci riportasse a casa).
Se nel Comune di Valgrisanche esistono ancora i registri del 1945 in
calce al documento di morte presunta, quale testimone dei fatti, c’è
la mia firma.
Scusate lo sfogo, non voglio si pensi ad un attacco di protagonismo,
ma, letto il Vostro articolo, i miei 81 anni sono scomparsi e mi sono
rivisto ventenne a Fornet, località cancellata dalle acque della diga
ma non della mia memoria.

Cordiali saluti.

Varese 14 Marzo 2004

D da Arezzo, Stefano Greci
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12 febbraio  - LA SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE IN RSI ( M. Soldani)

10 aprile  -  ASSEMBLEA DEI SOCI

ACTA

Prossima attività 2005 dell’Istituto Storico RSI
a Cicogna, con inizio ore 10,30

SEMINARIO DI STUDI STORICI

Anche nel 2004, il 4 e il 5 settembre, a Cicogna di Terranuova Bracciolini
si è tenuto l’annuale SEMINARIO DI STUDI STORICI secondo il
programma annunciato e con larga partecipazione di Uditori.

La sequenza delle lezioni è stata:

sabato 4 settembre
- RIFORMA GENTILE (docente Guglielmo Lattanzi)
- RICERCHE DI CADUTI RSI, (docente Pietro Cappellari)

domenica 5 settembre
- FONDAMENTO MILITARE DEL FASCISMO REPUBBLI-

CANO (docente Giuseppe Cancemi)
- SATIRA ED UMORISMO SUI GIORNALI DELLA RSI (do-

cente Massimo Zannoni).

Tutti i giovani presenti al SEMINARIO 2004, scelti da Antonio
Pedrini, hanno prestato lodevole attenzione agli argomenti trattati
con disinvolta maestria dai quattro oratori. I docenti con ami-
chevole partecipazione, hanno risposto a numerose domande.

Gli attestati di merito sono stati consegnati a
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Il coinvolgimento dei partecipanti al SEMINARIO è stato con-
fermato, nei loro interventi riassuntivi, da Elisa Poggi e da Fa-
brizio Leotta, studenti universitari l’una in Beni Culturali e l’altro
in Economia Aziendale. Ambedue hanno espresso il desiderio
di essere il più possibile presenti a Cicogna, fin dalla riunione
culturale del prossimo 21 Novembre.

Salutiamo con emozione e rimpianto il Consigliere Emerito dell’Istituto Storico Rsi CATERINA REDAELLI,
Ausiliaria militante nella 11ª Brigata Nera “Cesare Rodini” di Como, che a Costa Masnaga (Lecco) il 26 luglio 2004
ha raggiunto l’indimenticabile schiera dei Commilitoni dell’Onore.

DOCUMENTAZIONI IN VETRINA

P.ONESTI- Il fascista controcorrente (2002)

L.SAVERIO- Fascismo (2003)

S. CAPPELLETTI, C.LIBERATI - fiamme bianche (2003)

U.GUERRIERI - I giorni che contano (2003)
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