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Da Norma Cossetto alle Ausiliarie, dalle operaie RSI a Ida Govoni

DONNE DITALIA E DELLONORE
Norma Cossetto, infoibata dopo sevizie a Villa Surani di Antignana (Pola),
in una foto (*) danteguerra (a) con accanto le ubicazioni (**) delle più
note foibe dellIstria (b), e quella di Villa Surani è la n. 9, e la copia (***)
del diploma di Laurea h.c. 1949 (c) dellUniversità di Padova: dal settembre 1939 Norma, che nel 1942-43 era anche insegnante di Scuola Media a
Parenzo, ne frequentava la Facoltà di Lettere.
(*)
(**)
(***)

donata dalla cugina Noemi Cossetto, moglie dellinfoibato Mario Bellini a S. Domenica di Visinada, nel novembre 1943 (assieme al padre di Norma, Giuseppe)
tratto da UNIONE DEGLI ISTRIANI
donata da Alda Vizzotto

a

b

d

Ida Govoni (d), nata a Pieve di Cento (Bologna) il
12 marzo 1925 e moglie di Angiolino Cevolani, mamma
da due mesi e la più giovane dei sette fratelli Govoni,
e la medaglia (e) nel 40º del loro sacrificio per la
Patria coniata in ricordo del martirio dell11 maggio 1945 ad Argelato, fraz. Casadio (Bologna).

c

e
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CONTRO LA RSI, GUERRA

I

n memoria del Socio fondatore dellIstituto Storico e
Componente della Consulta dOnore Cesare Maria
Squadrelli, scomparso il 19 aprile 2002 con grande
rimpianto anche per la competente collaborazione nelle
ricerche (doc. A), e ad onore del Rgt Alpini Tagliamento,
composto da molti reduci della Campagna di Russia e che
nel 1992 ha pubblicato il suo prestigioso Diario Storico
RSI (doc. B) e nei cui ranghi Squadrelli è stato Combattente dellOnore al comando della CCR e del Gruppo
Montenero, ricordiamo tutti i Caduti degli oltre 30 mila
Militari e Civili italiani che concorsero alla difesa del Fronte
orientale nel 1943-1945. Tra essi le Forze dellOrdine della
Dalmazia, della Venezia Giulia e del Friuli, come i Militi
provenienti dallArma dei Carabinieri. In particolare quelli
Caduti a Malga Bala in Val Coritenza, territorio di Plezzo
(Gorizia), vittime di un crimine slavocomunista che il tempo
non potrà cancellare.
A

lultima lettera ad ACTA

3 MILA MILITI-CARABINIERI
I Caduti del 22-23 marzo 1944 di Malga Bala nellalto goriziano
sono Carabinieri della RSI, dall8 dicembre 1943 Militi GNR
a seguito del D.L. del Duce n. 913 (Gazzetta Ufficiale 5 giugno
1944 n. 131), ma rimasti a lungo con autonomi Comandi. In
particolare se dislocati in Zone di Operazioni, come lo erano
questi del caposaldo di Bretto, in forza alla Tenenza di Tarvisio
che in RSI dipendeva dalla Legione con Comando a Padova,
pur già immatricolati nel 621º Comando GNR di Udine e dal 3
gennaio 1944 non più sotto Comando operativo tedesco per servizio
di Frontiera o repressione di bande ribelli, ma del Rgt Tagliamento.
Almeno 200 di detti Militi-Carabinieri concorrono al presidio
di caposaldi del dispositivo difensivo di Cave del Predil sotto
comando tedesco e poi italiano. In 20 a Bretto Inferiore, dopo
ingannevole cattura, vengono seviziati e incaprettati da terroristi sloveni, uno dei quali percepisce ancor oggi a Tarvisio
una pensione italiana di guerra.
C

i confini dopo la 1ª e la 2ª Guerra Mondiale

CAVE DEL
PREDIL

B

1941-45

il libro dellAss. Reduci Alpini Tagliamento
1975
1924

D

da REGGIMENTO ALPINI TAGLIAMENTO, pag.32
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LENTA E MOLTI CRIMINI
CADUTI PER SERVIZIO R.S.I.
In Val Coritenza Gebirgsjaeger di stanza a Plezzo,
subito mobilitati, localizzano le salme straziate
dei 20 Militari già accasermati a fianco della
centralina elettrica sussidiaria della Miniera la
cui integrità (rimasta anche dopo leccidio) motivava il caposaldo di Bretto posto allo sbocco
della galleria dismessa per il trasporto della ganga
con zinco e piombo ma utile per lo smaltimento
delle acque di Miniera, tramite il Coritenza,
nellIsonzo.
A Plezzut (doc. E), vengono tributati solenni funerali ai Caduti, undici dei quali raggiungono i
Cimiteri indicati dalla Famiglie. La tumulazione
dei restanti nove (doc. F) avviene a Tarvisio: dal
1980 sono nella torretta della Chiesa Madre di
Tarvisio. Questi i nomi di altri tre Caduti: Domenico
Del Vecchio, Antonio Ferro e, lusato come scudo, Sergente Dino Perpignano.
A nome dei 3 mila Caduti, ACTA ricorda Antolini
(doc. G) e Tofani (doc. H).
G

durante la RSI

E

Funerali alla periferia Sud di Tarvisio

F

i nomi dei Caduti rimasti in Friuli

AMENICI Primo
BERTOGLI Lindo
CASTELLANO Michele
H

COLSI Rodolfo
FERRETTI Fernando
FRANZOSA Attilio

RUGGERO Pasquale
TOGNAZZO Pietro
ZILIO Adelmino

dopo il passaggio del Fronte

BRIGADIERE CC.RR. ad onorem
ex Cpl m GNR CP. SI-642º
Distaccamento Sarteano (SI)
pugnalato da britannico,
un Gurka della 10ª Div Indiana

ANGIOLO TOFANI

il 29 luglio 1944 ad Arezzo

MARESCIALLO GNR CP. FI-637º
Comandante Distaccamento
Saltino-Vallombrosa (FI)

ARISTIDE ANTOLINI
Caduto il 7 maggio 1944
in un agguato fuori caserma

In queste pagine 2 e 3:
A - linizio delle risposte su Bretto di Squadrelli;
B - copertina del libro-diario 1992, curato dal Ten Gino Guerrino
Corbanese, Componente Consulta dOnore dellIstituto
Storico;
C - i tre confini orientali dellItalia;
D - lincarico di Comando a Cave del Predil;

E - folta partecipazione di Commilitoni ed Autorità italo tedesche ai Funerali con presenza di qualche congiunto;
F - i Caduti onorati da sempre a Tarvisio;
G- un Caduto in servizio dordine pubblico;
H- un Caduto dopo linvasione di Arezzo (16 luglio).
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CAMPO TRINCERATO
A

lestremo Confine Nord/Est italiano

B

Alpini sciatori RSI

I

l campo trincerato italiano di Tarvisio-Cave del Predil,
sullalto Confine (doc. A) della provincia di Udine con quella
di Gorizia (oggi con la Slovenia), fa parte della linea difensiva contro infiltrazioni slavocomuniste attuata dal XCVII
A. Korps (Kuebler) di stanza (con 188ª ID e parti 237ª, 257ª,
392ª ID e 24ª Geb SS) sul Litorale Adriatico e purtroppo composto da molti sloveni. E un campo di Soldati RSI voluto per
far fronte, con affidabili e locali forze di sicurezza, agli attentati ormai ricorrenti, anche da parte di disertori mongoli della
Wehrmacht, alle vie di comunicazione, a riserve logistiche e a
impianti primari (centrale idro-elettrica di Bretto Inferiore, sul
Coritenza; miniera di metalli non ferrosi di Cave del Predil;
galleria sotto Cima Predil, polveriera Rio del Lago; strada Provinciale n. 54).
Il più efficiente Reparto RSI inquadrato nella 188º Geb D (Hoesslein
e dal 27 febbraio 1944 Globocnick), che ha il Comando del suo
138º Rgt a Tolmezzo, è il Rgt Volontari poi (dall11 aprile 1944)
Alpini Tagliamento. Quindi a comandare il campo di Cave del
Predil, affiancato da una Squadra di sciatori (doc. B), va un
reduce di Russia: il Ten igs Cesare Maria Squadrelli che ha
anche commentato, nel dopoguerra, questo incarico (doc. C).
Il dispositivo di difesa (doc. D), fino al 22 marzo 1944 a pieno
organico con 200 Militi GNR ex Carabinieri, 90 tra Guardie di
Finanza e Militi Forestali e 80 Volontari-Alpini, comprende:

- il Comando, a Cave del Predil, con una forza mobile di
100 Militari e la centralina telefonica al bivio presso il
Lago del Predil (Km. 84);
- tre posti avanzati sulla strada Provinciale n. 54, a Muda,
alla polveriera (1317 m) e a Sella di Nevea (1190 m);
- il posto di sbarramento al Passo Predil (1156 m), sopra
la galleria per Bretto, lunga 4,5 Km.;
- il caposaldo di Bretto di Sotto (doc. E) alluscita della
galleria dove, pur armati di mitragliatrice Breda 30 e di
due mitragliatori Breda 37, i componenti si fanno disarmare e finiscono, lindomani, avvelenati e trucidati
in territorio di Plezzo (GO), verso la Val Trenta.
C

i Carabinieri, secondo Squadrelli

Del tutto impreparati a compiti non di Istituto, male equipaggiati a fronte di una zona dove i 25 gradi notturni erano la
normalità da dicembre a marzo, non erano di facile governabilità.
Aggiungendo al morale alquanto basso, la tendenza a sottovalutare la ferocia slava antitaliana, mi crearono non pochi problemi iniziali. Si sentivano molto non RSI, per lealismo monarchico,
e pensavano che i titoisti ne tenessero conto. Star di guardia in
mezzo alla neve, fra le incombenti montagne dolomitiche, non
era pane per i loro denti. In fatto di materiali poco potevo fare.
Procurai loro, almeno per le scolte, gli speciali calzari e, sempre per una parte delle scolte, una decina di cappotti di pelo.
Le armi cerano, ma le automatiche erano utilizzabili da meno
del 10% degli uomini. E se non erano ben curate, gli inceppamenti
da freddo erano frequenti.
Le perdite di forza presente erano continue per malattia, vere o
pretestuose. Non mancava qualche diserzione.
Laffidabilità andava migliorando man mano che ricevevo Alpini volontari e, da marzo, anche coscritti. La sostituzione dei
Carabinieri con Alpini nelle posizioni più impegnative e tormentose
alleggeriva la condizione. Lattività diurna e notturna di pattuglie di sciatori miei, solitamente condotte di persona, diminuiva lisolamento. Le mie messe in guardia riguardo alla cattiveria genetica del nemico, inizialmente poco considerate, dopo
leccidio di Bretto, trovarono rapidamente una decisiva accoglienza.

D

linea difensiva pedemontana in Friuli

*
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DI CAVE DEL PREDIL
E

il territorio difeso dalla forze di sicurezza italiane

Polveriera

in queste pagine 4 e 5:
A - la zona a rischio con M. Forno (1508m) punto di Confine
Italia-Germania-Yugoslavia;
B - pattuglia sciatori del Rgt Tagliamento;
C - parte della relazione sui Militari italiani in servizio a Cave
del Predil;

D - i sette principali posti di allarme e difesa del campo trincerato tarvisiano e il punto (*) di rinvenimento dei Caduti
in Provincia di Gorizia;
E - corografia al 50.000 con in evidenza: la zona mineraria
(1023m) sotto Monte Re e il caposaldo di Bretto.
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IL GIAPPONE
C

ON LA RSI MUSSOLINI RISCOPRI IL GIAPPONE: non soltanto con intese politiche e diplomatiche rafforzate da temerarie
azioni militari nellestremo Est e Sud-Est asiatico (in questa pagina), ma quale garante per lItalia del Patto Tripartito (a pagina 7).

La presenza della RSI in Asia, iniziata il 27 settembre con il riconoscimento diplomatico da parte dellImpero Giapponese, si concluse a Tientsin (doc. 1)
il 2 ottobre 1945 con lammainabandiera del Tricolore repubblicano del Presidio italiano composto da
Marinai San Marco, CC.NN. ed ex Sommergibilisti
(in prigionia US fino a marzo 1947) nella scaduta
Concessione, restituita dalla RSI alla Cina Nazionale il 27 luglio 1944. La Cina Nazionale era alleata
del Giappone e dall1 giugno aveva consentito linsediamento di un incaricato dAffari RSI nella sua
capitale, Nanchino.
Un protagonista dellazione militare RSI in Estremo
Oriente è Raffaello Sanzio (doc. 2) di Bari, oggi
ottantacinquenne cittadino giapponese di Yokohama,
porto nella baia di Tokio: nel 2001 ha ricevuto la visita del nostro collaboratore Yoshikawa. Sanzio, decorato con tutto lequipaggio del sommergibile Bagnolini
per il primo affondamento di una nave britannica (incrociatore Calipso) nel giugno 1940 presso Creta, nellottobre passò alla base atlantica di Bordeaux, quale
Marinaio di Macchina del sommergibile Giuliani. Lasciò Bordeaux a bordo del Torelli, terzo sommergibile
da trasporto con materiale strategico per il Giappone,
dopo il Giuliani e il Cappellini.
All8 settembre 1943 tre erano i sommergibili da trasporto che dipendevano ancora dalla base di
Bordeaux: il Cagni, in navigazione, il cui Comandante regalò ai britannici e ai sud-africani il carico
destinato al Giappone (i dissenzienti furono consegnati al nemico); il Finzi e il Bagnolini che, divenuti
U.It. 21 e U.It. 22 con equipaggio italo-tedesco, saranno colpiti dalla RAF allinizio del 1944 in Atlantico, nel corso delle loro missioni, a Capo Verde e a
Capo di Buona Speranza.
Il Torelli giunse a Singapore allindomani dell8 settembre. Perduti gli Ufficiali, per loro scelta e internati dai giapponesi, continuò la guerra con la sigla
U.It. 25 assieme al Cappellini (U.It. 24) e al Giuliani
(U.It. 23), tutti in forza alla base tedesca di Penang
(Malesia). Ma il Giuliani il 15 febbraio 1944, mentre navigava diretto a Bordeaux nel canale di Malacca,
venne affondato dal sommergibile Tally-Ho britannico durante unemersione notturna.
Sanzio, Sottufficiale di Macchine (doc. 3) con il
Torelli da novembre 1943, dopo la resa tedesca dell8
maggio 1945, divenne Direttore di Macchine del Cappellini (sigla J 503).
Anche il gemello Torelli (J 504) divenne giapponese, con base a Kobe fino al termine della guerra (resa
di Tokio del 2 settembre 1945). Il 22 agosto fu il giorno dellabbatimento, a Kobe, da parte del Cappellini, dellultimo aereo americano. I due sommergibili
si autoaffondarono per ordine americano nel Canale
di Kii durante il mese di aprile 1946.
La RSI, oltre quelli dei cinque sommergibili da trasporto verso e dallEstremo Oriente, ha perdite Militari anche in territorio cinese e doccupazione giapponese: almeno otto Caduti il 12 ottobre 1944 a Penang,
almeno cinque a Shanghai, con Nave Lepanto il 19
dicembre 1944, oltre una decina di Caduti, anche per
malattia, a Tientsin. Ultimi Giardini il 9 maggio 1945,
Beccari e Colamussi il 16 luglio e Merico il 28 luglio 1945, Vassanelli il 19 agosto 1945 e, in prigionia,
Marusich il 13 ottobre 1946.

1

il teatro di guerra giapponese 1941-1945

2

Kazunori Yoshikawa e Raffaello Sanzio-Kobayashi

3

Singapore: a destra in alto il Kriegsmarine Sanzio *
*

7
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MESTA COMPAGNA DELLE
La tenda abbandonata...

L

a vedo ancora quella tenda nella vasta piana desertica increspata
di piccole dune interrotte da un linea verde lontano sulloriz
zonte. Di lì vengono le nenie del Ramadam. Poi, quando tutto
cessa, frotte di piccoli algerini dalla pelle scura e dagli occhi brillanti
che Angelo ha battezzato mametti, forse una deformazione di piccoli Maometti, si dirigono verso il tramonto al nostro campo di prigionieri 211 PW Algeri di Cap Matifou per commerciare: datteri, banane,
fichi secchi e sigarette e pane contro indumenti, secondo le quotazioni
di una semplificata borsa valori: una zanzariera, 36 pacchetti o sfilatini;
oppure una coperta, 18; un paio di scarpe nuove, 12; giacche, pantaloni e indumenti vari, 6.
Tutto fa capo al sindaco di Fort de lEau che ha munito ogni mametto
di una gerla e a lui ognuno consegna alla sera il suo carico di indumenti dietro un compenso in denaro: commercio fiorente e ragazzi soddisfatti. Una delle tante ordinarie e insieme straordinarie vicende della
guerra.
Il commercio con gli arabi si svolge attraverso lanci che devono superare i reticolati perché ciò che cade nellinterspazio è preda bellica
delle sentinelle alle quali però i nostri ragazzi, con grande spasso dei
piccoli arabi, hanno ripetutamente sottratto e venduto gli impermeabili appesi ai reticolati dopo un improvviso acquazzone. Poi, sotto la
guida di Riccardo Garrone (lattore cinematografico), hanno disfatto
in una notte, scucendo i teli con lamette, una intera fila di tende mimetizzando il terreno in maniera perfetta: ospitati ovviamente nelle altre
tende.
Col passare del tempo il campo ha assunto laspetto di una vasta colonia di nudisti: una strisciolina di tenda per gli zoccoli e una per gli slip
o anche no. Prima del rientro in Patria oltre 500mila capi di vestiario
hanno sorvolato i reticolati al tramonto confondendosi con il fitto stridere delle rondini: se non ci mollano alla svelta, fatte le giuste proporzioni con il resto del pianeta Italia, lInghilterra, che ha vinto perdendo limpero, rischia la bancarotta.
Mi ricordo la tristezza delladdio ad un paio di scarpe militari nuove
del Sten Guido Tormena, lui della zona montuosa di Vittorio Veneto la
cui popolazione in lotta con la fame e la miseria da secoli (ora non più)
considerava un paio di scarpe di solida vacchetta un bene inestimabile. Anche sul volto magro sottolineato da quellardito paio di baffi
del Ten Carlo Ceccacci credetti di notare un segno al momento di separarsi dalla vera matrimoniale. Non diversamente lo scanzonato e
irriverente Sten Angelo Bertoli, mentre Giulio Vascellari piagnucolò
rumorosamente. Chi non nascose il suo dolore fu il giovanissimo ufficiale per meriti di guerra, il cucciolo della compagnia Gaspare Razzano,
quando dovette sacrificare lorologio, il suo unico giocattolo. Ma la
legge della tenda numero sei è inflessibile e non ammette eccezioni.
Di 18 coperte in dotazione 15 sorvolarono i reticolati e tre divise in

Coltano: in sei, in una tenda da quattro.

N

on è stato un periodo allegro e felice.
Sono arrivato con automezzi americani al Campo PW 337 nel luglio 1945,
dopo due mesi e mezzo di prigionia nei Campi di transito di Pavia e di Modena-Fossoli.
La mia uscita da Coltano: a piedi, il 12 (o forse il 13) ottobre 1945 dopo interrogatori di
Ufficiali regi, responsabili del Campo dopo la
consegna del medesimo ai verdoni, intorno
al 15 settembre. Nel periodo americano, a
Coltano 337 vi erano dieci settori e il settore 5
era quella riservato agli Ufficiali RSI sino al
grado di Colonnello. I Generali erano ristretti
al centro di uno dei settori Truppa: circolava
voce che fossero oltre 30.
Non ho sentito dire e tanto meno ho assistito a
violenze fisiche americane, anche per delega,

due e legate con uno spago, ripararono le nostre sei paia di piedi altrimenti nudi durante la notte.
Quale straordinaria vicenda ha fatto confluire le nostre sei vite così
diverse sotto quel breve spazio? Da dove e come vi siamo arrivati? E
dove ci disperderemo? Quanti ancora vivi? Tutte le vicende umane
sono così ed è vano chiedere di più. Una di quelle vite però si intreccia
con la mia in maniera così intensa che diventa una cosa sola e dovrò
parlarvene perché, se è vero che quel tempo è lontano ed i fatti sono
diventati melanconiche rievocazioni, ora, proprio ora......
Le tende ben allineate sono state modificate nel loro assetto verticale
dalla intraprendenza dei primi abitatori coatti: perciò ora si sta tranquillamente in piedi mercé il sopralzo della base con sponde di camion
distrutti dalla guerra mentre in alcune altre, delle prime file, si è preferito abbassare il livello del pavimento di circa un metro, scavando il
terreno compatto nel timore di unAfrica più calda del previsto e del
reale.
Abbiamo costruito qualche suppellettile per la tenda: un tavolo e quattro sgabelli che ci fanno alternativamente da tavolino da notte, non di
più perché lo spazio è misurato: sul fondo di una borraccia piena per

sui prigionieri italiani di qualunque Reparto.
Eravamo, tutti, considerati prigionieri di guerra ad ogni effetto e nel formale rispetto delle
Convenzioni internazionali. Nel settore 5 esistevano due o tre piccole gabbie, con un
sottofondo di piastrelle appuntite, dove venivano rinchiusi gli Ufficiali, uno in una singola gabbia, incorsi in atti ritenuti punibili dalla
rigida disciplina americana del Campo: credo
vi fossero tenuti non più di tre giorni. In effetti vi era molto rigore sullattendamento e la
pulizia relativa doveva essere curata allestremo. Le tende erano dimensionate per 4 persone, ma noi dovevamo starci in 6. La sistemazione risultava molto scomoda, per di più sulla nuda terra anche perché cera la dotazione
di una coperta a testa.
Non è mancata lacqua. A turni giornalieri, di
pomeriggio, era consentito di fare la doccia.

Il Sten ANGELO BERTOLI
presenta la 4ª Cmp Btg Lupo al
Comandante Ten Vasc Alberto
Marchesi (Fr. Senio-1945).
L11 aprile 1985, di notte,
muore in uno scontro dauto
mentre corre a casa di un
paziente da lui operato
allospedale.

Eravamo divisi in Compagnie e ad ogni fila
di tende corrispondeva una Compagnia e per
un periodo anchio ebbi la responsabilità di
una fila di tende. Purtroppo chi passava in rivista le Compagnie era un caporale americano: una cosa molto spiacevole dal punto di
vista militare. A Coltano, non ho avuto lavventura di incontrare un solo Ufficiale americano.
Le sentinelle avevano lordine di sparare a chi
appena tentasse di oltrepassare una riga tracciata con evidenza a un paio di metri prima
del reticolato del Campo. Tutte le sentinelle
stavano in apposite torrette da dove dominavano i prigionieri. A Modena, il 4 luglio, in
occasione della loro indipendenza dopo essersi ubriacate spararono contro di noi.
Questa la vita del Campo. Sveglia alle sei. Poi
distribuzione di un surrogato di caffè con 50
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PRIGIONIE: LA TENDA
due terzi dacqua abbiamo una radio a galena che gli inglesi non scopriranno mai come non scopriranno il tunnel di evasione se non per
nostra spontanea e coordinata segnalazione.
Proprio quando le nostre riserve andavano ormai esaurendosi per cui
languiva un po il commercio con gli arabi arrivò lordine di versare il
corredo estivo per quello invernale e fu uno spasso perché nessuno
versò nulla, allinfuori di pochi ligi Colonnelli per i quali la paura di
impensabili ritorsioni aveva fatto tirare la cinghia. Proprio in quel primo tempo, avendo dato lesempio a vendere la zanzariera, lunica zanzara malarica che riuscì a superare lo sbarramento di lampade trappola
che circondavano fittamente il campo, con la sua lancia in resta mi
guatò dallalto della notte e mi trafisse in picchiata con il suo veleno.
Ancora oggi non so spiegarmi perché non volli chiedere lassistenza
degli inglesi.
Durante una crisi notturna più violenta del solito Angelo e gli altri mi
portarono di peso nellinfermeria del nostro settore sotto una grande
tenda, dove prestavano servizio di emergenza due medici ottimi amici,
il Cap Guido Marcucci e il Ten Enrico Mussato. Angelo stette ogni
notte al mio capezzale parlandomi con dolcezza: io più che vederlo
capivo quando era vicino a me perchè il mio cuscino cedeva e sentivo
il suo sussurrare al mio orecchio: vinse la mia caparbia ostinazione e
capii già allora come fosse nato medico e consolatore della sofferenza.
Mentre nellospedale di Algeri le cure sollecite dei medici domavano
la malaria ma non la prostrazione generale, percorsi in una crisi, ridendo e piangendo, tutte le tappe dellesistenza e una ressa di vicende
dimenticate che risalivano con straordinaria vivezza dallabisso del
subcosciente e della memoria.
Poi ritornai al campo ed Angelo mi fu ancora più vicino sollevandomi
da tutte le cure, dai pesi ed affanni giornalieri. Se vedeva che il dolore
saliva, sentivo che si generava contemporaneamente in lui: e lo temeva allunisono con e per lammalato, mentre non aveva paura di nulla
per sé e di nessuna sua sofferenza personale.
Non lo sfiorò in seguito mai la commistione mostruosa tra sofferenza
e denari. Umile e povero rimase, ricco di un tesoro senza luguale.
Era arrivato un giorno al Comando nel mio ufficio di Aiutante Maggiore, proveniente dal X Arditi di Santa Severa latore di un messaggio
del suo Comandante, il Colonnello Renzo Cazzaniga che preannunciava
larrivo, secondo gli accordi, di una Compagnia in addestramento. Tutti
uomini eccezionali, che si aggiungevano a quelli del Battaglione Carabinieri, della Folgore, della Nembo, degli Arditi della Regia Aeronautica, degli NP del S. Marco, dei Nuclei Speciali.
Quella domenica del novembre 1943, mentre mi preparavo a lasciare
il mio ufficio di Addetto al Comando del Battaglione NP della X MAS
nella caserma di San Bartolomeo di La Spazia, me lo vidi comparire di
nuovo davanti. Restammo fianco a fianco fino al Fronte del Senio e di
Porto Garibaldi e sempre, durante la ritirata, combattendo e sudando
lacrime e sangue fino a Venezia; prigionieri degli inglesi con lonore

PW337 Coltano

delle armi. Scendendo per Rimini, Ancona, Afragola, Taranto, col breve balzo per mare, approdammo al campo di concentramento 211 PW
algerino, dove questa storia ha inizio.
Rientrati a Taranto organizzammo la rivolta del campo e fummo liberi: ognuno prese la sua strada ma noi due restammo insieme. Mi invitò
a casa sua a Milano. Ormai non ci saremmo più separati: mentre lui
riusciva a laurearsi in medicina, io gli diventavo cognato.
Negli ospedali dove fu, ultimo quello di Bollate, come primario urologo,
lo slancio della sua pietà ed il suo vibrare di sofferenza insieme allinfermo, lo fecero adorare da tutti. La carità che da lui emanava aveva
superato la ristretta cerchia del suo operare. Il Signore lo aveva creato
medico della schiera degli eletti.
Poi vennero giorni felici: non mancavano, naturalmente, le spine e
come! Ma cera il sole e la speranza. Ci ritrovammo insieme in numerose occasioni specialmente durante i riposi e le brevi spensierate soste dei periodi estivi.
Un giorno passeggiavamo in costume da bagno sulla spiaggetta che si
stacca alla sinistra del Kursaal di Pesaro quando lurlo improvviso di
una donna ci gettò in acqua in soccorso di un ragazzo. Riportammo a
riva un lungo adolescente dagli occhi vitrei. Mentre Angelo, a testa in
giù, gli comprimeva il torace contro la sua coscia e ne usciva acqua e
schiuma, io preparai la sua auto lì parcheggiata. E mai fu più folle una
corsa. Il pronto soccorso dellospedale era, nellafa estiva, vuoto: Angelo gli aveva praticato in corsa una intracardiaca e li, sul lettino, afferrata una cesoia, gli troncò le costole ed afferrò quel cuore di bambino nella disperata speranza di farlo battere. Altri medici giunti grondarono di sudore su quel piccolo corpo. Fuori cera il prete, il Cappellano
dellospedale. Stava per arrivare il padre. Angelo mi aveva fatto un
segno sconsolato. Quando il Cappellano, accasciatosi su una panchina
della sala daspetto, mi disse che gli mancava il coraggio di consolare
il padre, inveii contro tutti i preti. Scomposto e seminudo andai incontro al padre che mi cadde di schianto ai piedi senza che avessi la forza
di sostenerlo: in ginocchio presso di lui sentii pesarmi il mondo addosso.
Poi un giorno la sorte decise per uno di noi due...
Perchè? Perchè allora squillasti quella sera, telefono? Accorsi: corsi...
corsi per stendermi vicino a lui sullasfalto duro che non cedeva e parlargli allorecchio con la stessa dolcezza sua di un tempo: per aiutarlo,
confortarlo, sostenerlo nellora della fine. Quel filo di sangue che veniva alla mia guancia, almeno un fiato, un segno, un sospiro mio Dio.
Confortami Tu e dimmi che cè stato.
Amici, fratelli di allora, di quella tenda abbandonata millanta anni fa,
ovunque voi siate piangete con me senza ritegno: le vostre grida luttuose lo raggiungano. Il vuoto che lascia rimarrà senza confini.
Nella piana sconsolata una bava di Simun investe la tenda e la fa vibrare come cosa viva.
ARMANDO ZAROTTI, N.P.

grammi di pane e smontaggio della tenda. Alle
dodici, distribuzione di un mestolo, in una
gavetta italiana, di un brodaglia dove le foglie
di verdura erano piuttosto rare: la chiamavamo giuliana. Alle diciassette, il rimontaggio
della tenda seguito dalla distribuzione di 50
grammi di pane.
Dopo alcune settimane di questa dieta, che gli
americani quantificavano ricca di 600 calorie, non riuscivo ad alzarmi da terra senza soffrire di capogiri.
Non abbiamo dovuto lavorare.
Per lintero periodo di prigionia, siamo rimasti nella generale indifferenza verso gli avvenimenti del Campo, compreso quando fu ammainata la Bandiera US e quando fu innalzato il Tricolore monarchico.
Sotto i verdoni il vitto continuò ad essere inconsistente, ma peggiorò la qualità del pane.

In compenso le tende non furono più smontate.
Non ci fu più rispetto disciplinare e aumentò
il senso di confusione.
Gli americani, oltre gli orologi, avevano requisito quanto eccedeva lunico capo per ciascun indumento che potevamo trattenere, tanto che andavamo in giro seminudi.
Gli italiani non ci dettero nessun indumento.
Da Coltano un fatto positivo è però scaturito.
Tra noi si è rafforzato il cameratismo, fino alla
fratellanza, unito alla fierezza del dovere compiuto fino al termine della guerra. Spirito che
continua ancor oggi, dopo quasi sessanta anni.
CARLO ALBERTO GALLONI
Sottotenente in Spe
Scuola Militare Roma
83º Corso Accademia Militare Modena
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LA GUERRA DINVASIONE
OTTO FOTOGRAFIE

C

A - mortaio tedesco GrW34 da 8 cm,
abbandonato ma pronto alluso
B - carro armato US, colpito
C - carri-artiglieria US sulla Statale
Porrettana
D - tiri difensivi contro rifornimenti britannici
E - Duomo S. Miniato, da Nord e da
Sud, prima delle granate e della strage US
F - porto di Livorno nellestate 1944
G - la sponda Sud del Po tra Felonica
e Sermide: la disfatta italotedesca
H - Gaggio Montano-Monte Castello:
i semicerchi in segmenti marmorei
di Mary Vieira, dal 2001 in memoria dei Caduti brasiliani, i combattenti invasori meno brutali.
A

D

B

E
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1943-45 E UN MONUMENTO
F
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H

Statale 623
Km. 71
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PROTAGONISTI DEL
di Mario Pellegrinetti

D

opo l8 settembre 1943 nei Comuni della Valle del Serchio
erano stati nominati Commissari Prefettizi, in avvicendamento dei Podestà del Ventennio. Sovente erano Militari fascisti che col ripiegare al Nord della GNR e delle B.N.
lasciarono lincarico. In molti casi furono sostituiti dal Segretario Comunale. Malgrado queste precarie condizioni di forma
molti Comuni prossimi al Fronte continuarono a svolgere i propri
compiti amministrativi e di assistenza.

Lultimo Capo Provincia di Lucca Idreno Utimpergher, Comandante della 36 a B.N. (Caduto a Dongo il 28 aprile) quando Lucca il 5 settembre 1944 fu raggiunta dagli invasori americani, prima trasferì a Barga e poi a Camporgiano alcuni Uffici, ma con larrivo ad ottobre della Div Monterosa lasciò la
Garfagnana, diretto a Piacenza, affidandola al Capo Provincia di Apuania. Questultimo inviava denaro che consentiva
di mantenere un minimo di efficienza ai Servizi, non solo di
Anagrafe e Stato Civile. Gli Ospedali ebbero sempre il necessario e indigenti e vecchi furono assistiti.
Il Commissario Prefettizio di Camporgiano, Ulisse Micotti, nato
in Germania, era stato Ufficiale nellEsercito imperiale tedesco. Uomo imponente con carattere autoritario era rispettato
dalla Wehrmacht e fu un super Commissario per lintera Garfagnana.
Riceveva per tutti gli aiuti statali e li distribuiva agli altri Comuni. Al momento delle consegne amministrative, diversi giorni
dopo il passaggio del Fronte, lasciò unimpeccabile contabilità.

I preti fungevano da capi delle frazioni e borgate dei Comuni,
si caricavano dei problemi del territorio ed erano il tramite della popolazione con le Autorità civili e i Comandi Militari. Con
rare eccezioni, mantennero un atteggiamento autonomo e nelle
relazioni, richieste dal Vescovo, espressero non equivoci giudizi sul ribellismo. Giudizi che vale la pena conoscere, coincidenti con quelli della gente.
Quattro esempi:
- A Villetta di San Romano, il 25 novembre 1944 vennero
rubati muli e scarpe a Guastatori tedeschi lì da due giorni. Lintervento degli Alpini evitò dure reazioni, ma don Giannasi così
commentò i ribelli, con le loro prodezze, procurano danni alle
popolazioni;
- A Gorfigliano di Minucciano, Don Vincenti (sarà capo CLN
comunale) scrisse i mesi di settembre, ottobre e novembre 1944
furono di continue distruzioni militari. Ma anche i ribelli ne
commettevano di cotte e di crude rapinando o intimando taglie,
predando il bestiame o terrorizzando chiunque non obbedisse.
Sul macinato imposero un balzello del 20%. La vita di tutti
dipese dalle loro scorrerie sempre protetti dal Maggiore inglese Oldham che firmava atti di morte privi di legalità, come nel
caso di Marino Casotti, Alfredo Deltaglia e Albano Paladini,
uccisi il 13 ottobre senza colpa e neppur conforto religioso;
- A Fosciandora, padre Damato del Collegio di Migliano, dopo
un agguato ad un Militare tedesco disse lui, assalitore, si è
dato velocemente alla macchia e noi, poveri inermi, rimaniamo
col cuore sospeso ad attendere rappresaglie (che non ci furono) e sugli americani della Div Buffalo aggiunse arrivano con
esagerata prudenza solo il giorno dopo che gli altri se ne sono
andati... questi audaci Neri, buoni per mangiare e bere o vomitar cannonate fra una sigaretta e laltra, per farli venire avanti
abbiamo dovuto sventolare da Colle un lenzuolo e così segnalare che non cera lombra di un nemico... e come gloriosi liberatori giungono il 20 aprile, pieni di vigliaccheria;
- A Sillano, don Baisi, allora Seminarista nipote del Parroco,
definì aguzzini assetati di sangue e vendetta gli emiliani della banda Brenno che il 20 aprile 1945 seviziarono il Sten Carlo

Manfrini di Ferrara: la sua tomba, a Sillano, per 30 anni avrà
sempre fiori.

Prima ancora che il Fronte raggiungesse la linea gotica, il 29
giugno 1944, vi fu un barbaro atto di guerra. Nella tarda mattinata comparve dal cielo una formazione di caccia bombardieri
che, in picchiata, attaccò Piazza al Serchio. Lobiettivo era il
centro abitato e la sera stessa Radio Londra diffuse su richiesta dei partigiani sono stati bombardati i villaggi fortificati di
Piazza al Serchio e Fivizzano. Era noto, invece, che non cerano
villaggi fortificati. Almeno a Piazza al Serchio, nessun Militare. Se mai stavano, pochi, nella frazione S. Donnino.
Le vittime furono quattordici e di dodici, registrate allAnagrafe, ecco i nomi: Chiara BARTOLOMEI, anni 22; Nella
BERTONCINI, anni 41; Rita BIANCHINI, anni 38; Marina
GHELARDONI, anni 17; Seconda GHELARDONI, anni 49;
Lea MARIGLIANI, anni 42; Oliviera NOBILI SPINETTI, anni
13; Italo MORI, anni 19; Dorando Battista PELLINACCI, anni
13; Tommaso Santino PELLINACCI, anni 11; Aldo PELLINACCI,
anni 37; Marcello PIERANI, anni 11. Il Parroco Don Pierani
disse che 18 bombe distrussero 12 case, 2 stalle e la Chiesa e
che fuggirono tutti, Autorità comprese. Soltanto il 3 luglio, con
bare inviate da Castelnuovo, 4 uomini di S. Donnino effettuarono la sepoltura.

I Garfagnani hanno fatto la guerra con i Soldati o delluno o
dellaltro Esercito. Di più quelli a Nord del Fronte perché tutti
gli operai erano adibiti al lavoro militarizzato, a diretto contatto con le prime linee. E pure molte donne. Di conseguenza,
soprattutto quanti erano vicini alle zone di combattimento, rimaste le medesime dallottobre 1944 al termine della guerra,
hanno condiviso pericoli e spesso la morte con Militari tedeschi e della RSI. Con questi ultimi i rapporti della popolazione
furono sempre buoni. Infatti i Soldati repubblicani erano disponibili e subito pronti ad intervenire per aiutare chi si trovava in condizioni di bisogno. Le mense comunali e degli Istituti
religiosi erano gratuite, mentre i Comandi donavano viveri della
sussistenza.
Ci fu qualche episodio di durezza, come le fucilazioni di Castelnuovo
o di Cogna, ma la gente ne comprese linevitabilità. Non vi fu
alcun rastrellamento ordinato dalle Autorità Italiane, perché tutti
i residenti validi lavoravano spontaneamente o in campo civile
o militare. Con i salari man mano adeguati al costo della vita
dal Governo RSI e con le tessere era possibile acquistare quel
poco che le Amministrazioni comunali riuscivano a far giungere nel territorio. Oppure qualcosa era offerto dai contadini, ma
allora i prezzi salivano e i soldi diventavano insufficienti dato
che prevaleva il mercato nero.
Per quel che riguarda lalimentazione provvidenziale, salvando un po tutti, fu leccezionale raccolta delle castagne. Così
abbondante che bastò a sfamare anche massesi e carrarini che
scambiarono il loro olio e il loro sale con la farina dolce garfagnina.
La popolazione dei paesi del fondovalle ebbe scarsi contatti
con lantifascismo armato e sabotatore. La gente dei paesi di
alta montagna dovette invece conviverci: aveva paura e taceva. Ma in generale non era un rapporto amichevole. Qualcosa
si avverte nelle testimonianze del dopo guerra. E, passato il
momento delle grandi paure, cè chi si è espresso in libertà e
ha detto peste di questi ribelli. In particolare i contadini che
dovevano sfamarli. Gratuitamente. Nel migliore dei casi erano considerati come avventurieri che si nascondevano sui monti
per non cadere nelle maglie della Polizia. E le azioni che facevano erano per tutti dannose (rovina di strade) e pericolose
(rappresaglie militari). Non erano stimati perché tra loro cerano
evasi dal carcere e ladri abituali (alcuni uccisi da loro medesimi, per tentare di farsi una reputazione).
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ACTA

FRONTE «GOTICO»
la rapida invasione da Roma alla Gotica

di Bruno Barzacchi *

A

Pianoro fu il conducente del carretto a complimentarsi
per il mio comportamento, perché non avevo dato cenni di paura durante lora di avvicinamento alla prima
linea, con granate che scoppiavano attorno senza interruzione.
Illesi e soddisfatti, ci trovammo davanti a Commilitoni affamati: era tempo di cena e venni dal Comandante del I Pl, cui ero
assegnato, affidato ad un capoSquadra.
Nel bunker della Squadra trovai un castello libero e mi buttai
sul pagliericcio, esausto.
Al mattino del 17 aprile il capoSquadra mi istruì sul servizio di
prima linea di rincalzo, da 24 ore sotto attacco americano, e
con il capoPosto concordò che fossi io a dare il cambio, in buca
scoperta, al primo che smontava dalla vedetta notturna. Mi venne
detto di stare ben vigile e gli occhi fissi a Sud e alla vista del
nemico avanzante di dare lallarme ma di non sparare, per evitare che le artiglierie localizzassero le nostre posizioni.
Feci più che il turno, stando ben dentro la buca. Cannonate a
non finire miravano alle nostre difese, ma nessun nemico apparve nel mio arco dosservazione. A sera il capoPosto venne a
dirmi di abbandonare la buca perché era pervenuto lordine di
ripiegamento e di raduno al Comando di Compagnia (Ten Gabriele Costa), alla Cantoniera 2 sulla Statale della Futa.
Con soltanto la borsa tattica ricuperata nel bunker, lindomani
seguii in fila indiana il Comandante di Plotone verso Nord. A
pochi metri dal Comando di Compagnia ci fu intimato lalt in
una lingua che non conoscevo. Poi ripetuto, siccome non ci eravamo
fermati. Quando uno della testa della fila disse che eravamo
italiani, limmediata risposta fu: to surrender!
Gli americani ci avevano accerchiato.
Il Comandante del Plotone, Ten Leone Becherini (ho saputo
poi che era figlio dellultimo Comandante della 10ª B.N. di Brescia)
fu perentorio: via la borsa tattica e giù dalla Statale verso il
Savena, rotolando lungo la ripida scarpata. Gli americani non
ci inseguirono.
Quasi tutti incolumi, traversammo lacqua bassa del torrente
ricolma di filo spinato e di qualche mina mettendo i piedi dove
li aveva messi chi ci precedeva. Procedendo in sinistra Savena
e raggiunto il ponte di Pianoro, salimmo la collina di Guzzano
e scoprimmo in un bunker, con rabbia, soldati tedeschi che avevano
ammucchiato le armi, in segno di resa.

Il violento martellare dellartiglieria americana si era allontanato e vicino a noi non si udivano spari. La notte fu silenziosa.
Il 19 si fermò davanti al bunker unauto con alti Ufficiali tedeschi che, sorpresi di essere ancora tra truppe amiche in armi, ed
avute indicazioni stradali dal nostro Comandante, ci elogiarono
e dissero che ogni Milite della Compagnia era meritevole di
Croce di ferro di 2ª Classe e in tal senso avrebbero riferito ai
Superiori Comandi.
Anche noi attraversammo il Savena a Pianoro e sulla Statale
trovammo un gruppo di Commilitoni in ritirata. Lì conobbi un
personaggio della Compagnia: la staffetta motociclistica che
era armato di Maschinenpistole con coprifiamma.
Arrivammo in caserma, alla Scuola di Ingegneria di Bologna,
di notte. Ero così stanco e con tanta necessità di riposare che
non ricordo se nelle ultime ore dei due giorni di ritirata da Pianoro
fummo trasportati, nel tratto finale cittadino, da un autocarro o
da un carretto a cavallo, forse quello stesso del mio arrivo al
Fronte di tre giorni prima.
Al mio risveglio vidi lamico e furiere Luciano Bonaga. Disse
che il Cap Gaspare Pifferi mi aveva affidato il magazzino della
Compagnia, tutto da riordinare. Nel pomeriggio dello stesso 20
aprile quello che restava della Compagnia Arditi venne riunito
per una cena al Circolo Ufficiali del Presidio Militare di Bologna. Evento indimenticabile: ciascun Milite fu servito a tavola
da un Ufficiale. Erano presenti anche Ufficiali tedeschi.
Tornati in caserma, sapemmo che la mattina seguente, di buon
ora, avremmo lasciato Bologna. Preparai le mie cose e le stipai
in una zaino che riuscii ad infilare in un camioncino già tanto
carico di materiali della Compagnia.
Nel massimo ordine e nel silenzio della città, una lunga colonna di Militi GNR di Bologna a piedi e con armi individuali e di
pochi automezzi percorse le vie alberate di Bologna, puntando
su Borgo Panigale e quindi su San Giovanni in Persiceto.
Ci fu insistentemente ordinato di rimanere in fila, silenziosi.
Fuori città proseguimmo in ordine sparso e fu comunicato che
noi Arditi dovevamo raggiungere Mantova. Il cielo era pieno di
cacciabombardieri nemici e non era facile nascondersi per evitare mitragliamenti. Bonaga e io, perdendo a volte contatto con
la colonna, incontrammo tedeschi in disordinata ritirata verso
il Po. Bonaga temeva molto per la sua incolumità dato che custodiva la cassa del Reparto.
Dopo una intera giornata a passo svelto e di un po di riposo
arrivammo a S. Benedetto. Sotto gli alberi e vicino al nostro
camioncino ci riunimmo per mangiare. Ma come passare il Po?
La nostra riva era deserta e lopposta piena di barche che a qualunque rischio bisognava andare a prendere. Io, livornese, volevo tentare e trovai un emulo. Appena spogliati, un rumore di
motore dietro lansa del fiume indusse il mio Tenente ad ordinarmi: rivestiti e seguimi con il mitra. Dopo un centinaio di
metri una sorpresa: prigionieri nelle mani della Feldgendarmerie
stavano salendo su un anfibio, altri erano già stati condotti di là
del grande fiume.
Il Maresciallo che comandava il traghettamento, al nostro diritto di passare prima dei prigionieri opponeva lordine ricevuto: per i prigionieri assoluta precedenza. Dopo lunga discussione un accordo: lanfibio avrebbe portato sulla sponda opposta
metà carico di prigionieri e di Militi, alla volta.
Fu così che tutta la forza presente della Compagnia poté lindomani riprendere la marcia e raggiungere Mantova.
(*) Barzacchi, classe 1925, già al Btg Scuola GNR Lucca di stanza a
Pavia e poi al Btg dAssalto Ruggine a Vercelli, raggiunge Bologna a metà aprile 1945, dopo che il Comandante della Cmp Arditi
Div ETNA ha accolto la sua richiesta di essere destinato, per combattere, al Fronte bolognese.
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L E T T E R E
1

da Elio Lodolini

Leggo in Acta di gennaio-marzo 2002 le due pagine dedicate dall Eiar in RSI. Sullargomento posso aggiungere una piccola notizia.
Io ero redattore dellAgenzia Stefani al Quartier Generale della RSI, e nel maggio 1944 fui
interpellato dallEIAR, che mi chiese di svolgere anche lincarico di corrispondente del
Giornale radio e di organizzare un ufficio di corrispondenza dal Quartier Generale. Accettai perché, quantunque il lavoro alla Stefani fosse molto impegnativo, nelle ore libere non
avevo nulla da fare. Era allora prassi consolidata che alcuni redattori di quotidiani romani
fossero corrispondenti di giornali di provincia, e quindi, con il trasferimento al Nord, la
stessa prassi era stata adottata, con lautorizzazione dellAgenzia, da qualche collega
della Stefani, che era nello stesso tempo corrispondente delluno o dellaltro quotidiano
dal Quartier Generale.
Organizzai lufficio di corrispondenza, ma la mia attività durò per breve tempo, in quanto
lAgenzia Stefani revocò, da lì a poco, lautorizzazione data ai propri redattori di svolgere
anche il compito di corrispondenti di altri giornali.
Di quel periodo, però, posso riferire un episodio che mi è rimasto profondamente impresso. Toccò a me, quale corrispondente del Giornale radio dal Quartier Generale, dare
notizia delloccupazione di Roma da parte degli angloamericani. Il Duce aveva già preparato in precedenza, nellimminenza della caduta di Roma, un messaggio da leggere alla
radio, che mi fu consegnato per la trasmissione allEIAR. Ebbi lincarico di trasmetterlo
immediatamente a Milano e di farlo tenere in sospeso, con listruzione che fosse letto nel
Giornale radio subito dopo la notizia delloccupazione nemica di Roma.
Quella notizia giunse alla Stefani da fonte militare tedesca, e fu da noi intercettata per
mezzo degli apparecchi Hell, dai quali i testi apparivano su lunghe strisce di carta.
Ricevuta la notizia, la trasmisi subito per telefono a Milano. Era però passata lora dellultimo radiogiornale della notte e nella sede dellEIAR non trovai né redattori, né stenografi,
e dovetti dettarne lentamente il testo ad una volenterosa centralinista. Oltre a trasmettere
il bollettino militare, liberai (come si diceva in gergo giornalistico) il messaggio del
Duce che avevo già inviato in precedenza. Fu quella una delle poche volte in cui Mussolini,
invece di parlare direttamente, fece leggere ad altri il suo testo, ed anzi indicò anche il
nome della persona che avrebbe dovuto leggerlo (non ricordo chi ebbe questo incarico).
Anche il dover dettare lentamente il testo della notizia delloccupazione di Roma, parola
per parola, ad una persona che non sapeva stenografare, contribuì a rendere più drammatico per me quel momento, con il cuore colmo di angoscia per la caduta di Roma.

2

da Alberto Politi

LA PADANIA - 30 novembre 2001

LA NAZIONE - 19 dicembre 2001

ACTA pubblica stralci di sei lettere:
da Roma (1): sullEIAR in RSI
da Sanremo (2): sulle vittime degli alleati
da Torino (3): su Domodossola - Btg Mazzarini
da Castelletto Veronese (4): su Viano - 21 aprile 2002
da Brescia (5): su Via Caduti RSI, a Rovato
da Gorizia (6): sulla tomba di Attilio Venezia
3

da Lydia Marietta
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A D A C T A
4

da Gianni Bortolon

5

da Paolo Teoni Minucci

6

da Bruno Grusovin

ACTA

SETTEMBRE - NOVEMBRE 2002

 16 

ACTA

SEMINARIO DI STUDI STORICI
Il 7 e l8 settembre 2002 si è tenuto a Cicogna il SEMINARIO
DI STUDI STORICI riservato ai giovani, studenti e lavoratori,
selezionati da Antonio Pedrini.
Il previsto programma
Larditismo nella Storia Militare italiana
docente Guglielmo Lattanzi
RSI  moralità e competenza
docente Antonio Pantano
completato da lezioni-esercitazioni di informatica (docenti Enrico Persiani e Francesco Ruocco con la collaborazione del
Gruppo tecnico guidato da Pietro Castelvetri) è stato arricchito da un applaudito intervento di Giannetto Bordin, della
Delegazione di Novara dellIstituto Storico, in onore di Angelo Berenzi un vero fascista, un esteta dellIdea. Nelloccasione Bordin ha donato allIstituto, a nome della vedova
Nike Chiaverano, moglie anche nella Fede, il Medagliere composto di cimeli del Combattente sulla Marmolada nel 1916,
in Francia nel 1918, in Etiopia nel 1936, in Spagna nel 1937
e in A.S. nel 1941. Durante la RSI il Magg Berenzi diresse il
Quotidiano IL POPOLO VICENTINO, subendo poi una condanna CSA a 30 di reclusione per intelligenza con il nemico:
la sua risposta alla lettura della sentenza fu voi lintelligenza
non la potete usare neppure con gli amici.
Dopo un minuto di raccoglimento in memoria dei Caduti della
RSI e un ricordo di Gaspare Ferretti Fantuzzi, Reggente la
primogenita Federazione Nazionale Combattenti RSI, scomparso a Roma il 4 giugno 2002, due comunicazioni della

Presidenza:
1. unofferta di Adriana Dispenza, sorella del Sten GNR
Domenico, indimenticabile Tesoriere dei primi anni dellIstituto Storico, tramite il Sten GNR Luciano De Lucia da
trasformare in 5 Premi di Laurea, con assegnazione di
uno di essi a Bruna Pompei per la Tesi di Laurea presso
lUniversità di Trieste IL PROIETTILE DI CARTA;
2. la conferma che procedono positivamente i preliminari
per la Fondazione della RSI-Istituto Storico, senza annullamento immediato delle sue componenti, e la stesura
dellAlbo Caduti e Dispersi RSI.
Al termine della convincente lezione del Prof. Pantano sono
stati consegnati dal Presidente Conti, con il privilegio di una
calorosa stretta di mano dello stesso docente a ciascun giovane, attestati di merito a questi 18 partecipanti:
Isabella BACCI
Alessandro NACCIARETI
Alessio BELLI
Roberto NENCIOLI
Vittorio BIGANO
Roberto PALLADINO
Federico CIAVATTONE
Maria Grazia PEDRINI
Ruben DE LORENZO
Marco RENZI
Fabrizio DE FALCO
Stefano RIVALDI
Vincenzo GALIZIA
Livio SASSOLINI
Samuele LAI
Raffaele SCIALO
Marco MADDALONI
Elisa VERARDI
Per tutti, hanno ringraziato Elisa Verardi e Marco Maddaloni,
aggiungendo la promessa di presenziare alle riunioni culturali che lIstituto periodicamente programma.

DOCUMENTAZIONI

IN

VETRINA

M. CASSETTI

-

La CSA di Asti (2001)

E. BETTONI

-

Un turista di guerra (2002)

L. GARIBALDI

-

La pista inglese (2002)

AA.VV.

-

Marò della X Flottiglia Mas (2002)

C. FRACASSI

-

La lunga notte di Mussolini (2002)

E. ZUCCONI

-

Repubblica Sociale, i manifesti (2002)

C. DE FERRA

-

Un milione e 1 (2002)

R. OCCHI

-

Siam fatti così (2002)

Prossima attività 2003 dellIstituto Storico RSI
a Cicogna, con inizio ore 10,30

16 febbraio

-

LULTIMA NOTTE DEL FASCISMO (G. Tozzolo presenta il libro,
B. Gallitto giudica il colpo di stato)

13 aprile

-

ASSEMBLEA DEI SOCI

22 giugno

-

IL PROIETTILE DI CARTA (B. Pompei)
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