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Italia sotto “diktat”, da 59 anni

a) Il documento (firmato per

delega il 29 aprile 1945 da

Schweinitz e Wenner, controfir-

mato da Morgan) di resa incon-

dizionata del Comando tedesco

Sud Ovest e del Gruppo Armate

“C” (Armata Liguria del Fronte

alpino occidentale, Quattordice-

sima Armata del Fronte

appenninico e Decima Armata

del Fronte adriatico) e di altre

FF.AA. sotto controllo tedesco:

per le FF.AA. della Repubblica

Sociale Italiana vi era un’appo-

sita delega, a mano di Wenner

(ACTA n. 57 maggio – luglio

2005).

b) Il titolo del Decreto di esecuzio-

ne del diktat (ACTA n.38

gennaio-marzo 1999) con parte

della terza pagina della relativa

Gazzetta Ufficiale n. 295/47 che

contiene le cessioni più parados-

sali, a favore della Francia. Tra

queste, una rilevante: i due

Comuni di Briga e di Tenda e

parte di quelli di Olivetta e di S.

Michele. Il Decreto entra in

vigore il 16 settembre 1947 e le

ultime Truppe di occupazione si

imbarcano a Livorno poco

prima di Natale 1947.
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DOPO LA RESA
A Ascona: l’appartata villa svizzera dei negoziati

B da DER KRIEG IN ITALIEN 1943-1945, di H. Wilhelmsmeyer

C documento a) della prima pagina, in italiano

D ex nemici in servizio di guardia

La Resa di Caserta (ACTA n. 57) è atto interna-
zionale che dà legittimità al concludersi al 2 maggio

1945 della “Campagna d’Italia” degli invasori
angloamericani. E segna la concreta fine dello stato
di guerra in Italia anche quale indispensabile premessa
ad un Trattato di Pace, stipulato con illusoria fretta e
vergognosa sudditanza da parte ciellenista nel 1947. Con
effetti ancora vigenti.
Detta resa, che ha tra i palesi protagonisti le Forze Ar-
mate della RSI, tra l’altro assorbe ogni tentativo dei
Servizi Segreti nemici, il SOE britannico e l’OSS ame-
ricano, per una resa tedesca prima dello sfondamento
della linea gotica e i relativi negoziati sunrise-crossword,
avversati dall’URSS e da Comandanti americani in campo.
Negoziati promossi dal CLN con appoggio del Vatica-
no nell’intento di separare il destino del Gruppo Arma-
te “C” dalla RSI. Ma già nel secondo atto dell’informa-
le negoziato del 19 marzo 1945 in Ticino, ad Ascona
(doc. A) Lemnitzer e Airey, sostituti del Capo di S. M.
angloamericano, in Caserta, impongono a Wolff (nome
di copertura Critic), quale Plenipotenziario Wehrmacht
in Italia, una capitolazione integrale senza condizioni e
comprensiva di ogni Combattente al fianco dei tede-
schi sul Fronte Sud-Ovest. Sull’annuncio della resa in
Italia (doc.B) e sul relativo dispositivo (doc. C) nota-
zioni tedesche del dopoguerra concordano con i docu-
menti redatti dai vincitori. Ne pubblichiamo testi in ita-
liano. Dopo una prima conferma della resa, radiofonica
da Bolzano alle 12 del 2 maggio, vi sono stati ritardi
per ottenere l’indispensabile consenso di Kesselring nel
frattempo divenuto responsabile sia del Gruppo Arma-
te Ovest e sia del Gruppo Armate Sud Ovest.
In Italia tutte le ostilità terminano alle 4,30 del 3 mag-
gio, quando dagli angloamericani sono intercettati ef-
fettivi cessate il fuoco da parte dei Comandanti tede-
schi operativi. Subito dopo, in alcuni centri logistici,
tedeschi ancora in armi aiutano l’ex nemico nel mante-
nimento dell’ordine (doc.D).

Inzwischen hatte FM Alexander und Allan W. Dulles von ihren Regierungen
freie Hand für Verhandlungen mit deutschen Unterhändlern bekommen.
Im alliierten Hauptquartier wurde am 29. April, um 14.00 Uhr, der Vertrag
über die bedingungslose Kapitulation sämtlicher deutscher und italianischer
Truppen unterzeichet, der am 2. Mai, um 2,00 Uhr, in Kraf treten sollte.

Intanto il Maresciallo Alexander e Allan W. Dulles (*) dai loro Governi
ebbero mano libera per negoziare con gli emissari tedeschi. Nel Q.G. al-
leato il 29 aprile alle ore 14 fu firmata la resa incondizionata di tutte le
truppe tedesche e italiane, con effetto al 2 maggio alle ore 12 (**).

(*) Dulles è Agente  OSS – Office Strategic Service
(**) ore 2, sul libro tedesco, è un errore

DISPOSITIVO DI RESA TERRITORIALE DEI TEDESCHI E DELLE ALTRE
FORZE SOTTO IL COMANDO O CONTROLLO DEL COMANDANTE IN

CAPO TEDESCO DEL SUD OVEST

1. Il Comandante in Capo Tedesco del Sud Ovest accetta la resa incondizio-
nata di tutte le forze di terra, mare e cielo sotto il suo comando o controllo
e pone se stesso e queste forze a incondizionata disposizione del Comando
Supremo Alleato del Teatro di Operazioni del Mediterraneo.

2. Tutte le forze armate sotto il comando o controllo del Comandante in
Capo Tedesco del Sud Ovest cesseranno ogni ostilità in terra, mare, cielo
alle 12 (ora di Greenwich) del 2 maggio 1945. Di conseguenza il Co-
mandante in Capo Tedesco del Sud Ovest se ne assume la responsabilità.

3. Il Comandante in Capo Tedesco del Sud Ovest dichiara di sottoporsi agli
ordini che saranno resi noti nelle appendici A, B e C ed a qualsiasi altro
ordine del Comando Supremo Alleato del Teatro di Operazioni del Me-
diterraneo. La disubbidienza o il mancato rispetto di questi ordini, ver-
ranno perseguiti secondo le leggi e gli usi di guerra.

4. Questo dispositivo entrerà immediatamente in vigore alla sua firma e gli
ordini di cui alle appendici A,B, e C, saranno effettivi nella data e nel-
l’ora specificate al precedente paragrafo 2.

5. Questo dispositivo e gli ordini accompagnatori, sono stilati in lingua in-
glese e tedesca. La versione inglese è il testo autentico. Per ogni dubbio
o interpretazione che dovesse nascere, la decisione finale è del Comando
Supremo Alleato.

6. Questo dispositivo è indipendente, senza pregiudiziali future e sarà so-
stituito da qualche altro strumento di resa imposto da o a nome delle
Nazioni Unite e applicabile alla Germania e alla totalità delle forze ar-
mate tedesche.
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F Trieste, la prima colonna neozelandese

E l’invasione del Nord Italia H transiti US al Brennero ( da Nord) I Bolzano, prigionieri ripristinano binari

G il PCI si fa gran portavoce di Tito

in queste pagine 2 e 3 con la collaborazione di Paolo Teoni Minucci:

(***) Insieme a Graziani, i Comandanti in
campo dei Militari combattenti in Italia che
si arrendono sono Lemelsen (Quattordicesi-
ma Armata, con il LI Gebkorps e il XIV PzKorps)
e Herr (Decima Armata, con il Fj Korps e il
LXXVI Korps), ma anche Pohl che unisce il
Comando SudOvest della Luftwaffe e della Flak
e Löwish che, da Levico, presiede a tutti i
Comandi Kriegsmarine dell’Adriatico e del Tir-
reno. Dei due promotori della resa Wolff era
responsabile delle retrovie italiane, Trieste e
Bolzano incluse, e Vietinghoff Comandante
in Capo, ambedue estromessi da Kesselring
che dal 28 aprile 1945, con sede in Baviera,
ha i poteri per il Sud e l’Ovest (Fronte france-
se e quello italiano).

Afine aprile 1945 dopo la caduta di Bologna, l’in-
 vasione verso Nord è devastante (doc.E) e ai Combat-

tenti italotedeschi, in crisi di munizionamento, benzina e
vettovagliamento, resta la sola scelta del come e dove ar-
rendersi (***). La Quinta Armata US (Truscott) attraversa
il Po il 24 aprile e il 4 maggio è a Vipiteno, ma anche ad
Aosta, accerchiando (in Liguria) il Lombardia Korps e (in
Piemonte) il LXXV Korps dell’Armata Liguria. L’Ottava
Armata Br (McCreery) avanza lungo la costa adriatica e
l’1 maggio, superata Monfalcone, alle 14 è a Gorizia con la
2.ID neozelandese (Parkinson): i titini hanno occupato la
città dalle 10, due ore dopo lo sgombero italotedesco. Con
incomprensibile ritardo, gli stessi neozelandesi entrano il
2 maggio nel centro di Trieste (doc. F) da 24 ore presidia-
ta, con stragi di italiani, dalla Quarta Armata slava (Drapsin):
i comunisti accorsi a Trieste per dare il benvenuto agli al-
fieri di Stalin, dai titini vengono sobillati contro i neoze-

landesi (doc.G).  Il Confine tra Italia ed Austria, al Brennero
(doc. H), viene raggiunto da Nord il 3 maggio, dopo aver
occupato Innsbruck, dalla Settima Armata US (Patch), che
l’indomani si congiunge a Colle Isarco e a Vipiteno con la
88.ID (Kendall), proveniente dalla linea gotica bolognese.
Detta Unità americana, che sarà al Brennero il 6, è stata
costretta a forti ritardi insieme alla 91.ID (Livesay) causa la
linea di armistizio operante dalla notte del 3 maggio a Rovereto
e l’ingorgo di automezzi  in ritirata sulla Statale 12, da Trento
alla Val d’Isarco. A Bolzano il 3 maggio, dodici antifascisti,
dopo vani assalti alla Prefettura e allo Stabilimento LAN-
CIA, vengono fucilati dal SOD – Servizio Ordine e Sicu-
rezza altoatesino. Il 30 aprile, di ritorno da Caserta via Annecy
– Feldkirchen, i firmatari della resa sono a Bolzano, dove
il Q.G. tedesco è in gran subbuglio. Dal 6 maggio tedeschi,
deposte le armi, sono impiegati nella riattivazione della Sta-
zione ferroviaria bolzanina (doc. I).

A-  la sede dell’ultimo incontro Wolff-angloamericani: dopo
la protesta URSS, soltanto rese integrali;

B-  come un libro tedesco riassume la fine della guerra in
Italia (aprile-maggio 1945);

C-  traduzione italiana dell’atto ufficiale firmato a Caserta;

D-  il “cessate il fuoco” non annulla guardianie tedesche
in armi;

E-  il dilagare degli angloamericani dopo lo sfondamento
delle difese di Bologna e di Argenta;

F-  l’arrivo dei neozelandesi a Trieste, già sotto controllo
delle Truppe titine;

G-  intimidazioni di comunisti slavogiuliani e italoveneti contro
i Militari neozelandesi;

H- truppe americane del Fronte Ovest francese, dirette in
Italia, incrociano al Brennero un cingolato tedesco ab-
bandonato;

I-  tedeschi appena disarmati iniziano a Bolzano lavori ma-
nuali per lo sblocco dei treni.
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B italiani alla conferenza di Parigi, agosto 1946

A da LA CONDANNA DEL TRATTATO DI PACE, di Attilio Tamaro

1) pagina 11 e pagina 17

2) pagina 32

Parigi, il 10 febbraio 1947 nella Sala degli Orologi del Ministero degli Esteri, fu sede di 5 Trattati di Pace. Quello italiano, un
diktat, fu firmato dall’Ambasciatore Lupi di Soragna, quale Plenipotenziario del Governo. Controfirmarono USA, Gran Bretagna,

URSS, Cina, Francia e anche Australia, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Cecoslovacchia, Etiopia, Grecia, India, Yugoslavia,
Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Ucraina, Unione Sudafricana. Fu ratificato dall’Assemblea Costituente con 68 voti contrari, il 31
luglio 1947. Gli altri Trattati di pace riguardavano Bulgaria, Finlandia, Romania ed Ungheria. Non seguì un documento tra vincitori
e Germania, impedito dalla distruzione del Terzo Reich e dalla spartizione del suo territorio: la fine della guerra contro i tedeschi fu
dichiarata unilateralmente, da britannici e francesi il 9 luglio 1951, da americani il 18 ottobre 1951 e da sovietici il 15 gennaio 1955.
Il Trattato di Pace tra angloamericani e Giappone, presenti 48 Stati con esclusione della Cina comunista, venne firmato in California,
a San Francisco, l’8 settembre 1951: dopo quello con la Cina nel 1978, manca ancora quello con la Russia.

Sul diktat riguardante l’Italia, ACTA n. 32, gennaio – marzo 1997
ha riportato brani di libri di Rocca e di Tamaro: dal libro di que-
st’ultimo riprendiamo altri brani (doc.A).
Per predisporre il diktat vi furono cinque riunioni ufficiali dette
Conferenze dei Ministri degli Esteri (americano, britannico, francese,
sovietico e per una volta cinese). Preceduta da una a Londra nel
settembre 1945 e da altra a Parigi nell’aprile 1946 (seguirà l’ul-
tima a New York nel novembre 1946), nella più importante Con-
ferenza, quella di Parigi da giugno ad ottobre 1946 e dal 29 lu-
glio presenti i 20 vincitori più la Norvegia, il 10 agosto parlò
Degasperi, Capo della Delegazione italiana (doc. B): il gelo di
chi ascoltava a Palazzo Lussemburgo fu la risposta.
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LA “PACE”

D clausole militari del “diktat”

C cessioni alla Francia (in nero)

- Le clausole territoriali impongono al-
l’Italia, privata delle Colonie, del
Dodecaneso e dell’Albania, le note e
punitive amputazioni a favore della
Yugoslavia e una assurda cessione di
710 Kmq di strategici territori alpini alla
Francia (doc.C).

- Le clausole politiche (art. 15, art. 16,
art. 17) e l’art. 55 relativo a “Ufficiali
e Sottufficiali dell’ex Milizia e dell’ex
Esercito repubblicano sono in ACTA n.
38, gennaio-marzo 1999.

- Le clausole militari sono dettate dal ti-
more che l’Italia possa risorgere: una
selezione di esse conferma l’imperialista
scopo perseguito dai vincitori.

in queste pagine 4 e 5:

A- nel primo capitolo della sua denuncia, iniziata il 4 no-
vembre 1945 con lo pseudonimo Giassi su AFFARI INTER-
NAZIONALI, il monarchico Tamaro mette a nudo la “coda
di paglia” e l’incapacità in campo internazionale del CLN;

B-  i quattro più noti delegati a Parigi: Ambasciatore Tarchiani,
Capo ed ex Capo del Governo Degasperi e Bonomi, Presi-
dente dell’Assemblea Costituente Saragat;

Il “diktat”, in lingua francese, inglese, russa e italiana, apre con le clausole territoriali e conclude con quelle
economiche e con le riparazioni di guerra che comportano l’esborso in sette anni di 220 miliardi (in Lire del

1947). Esborso che si aggiunge, però in lire del 1945, ad altrettanti miliardi per le Amlire, più 1,3 miliardi al
CLNAI, tramite angloamericani (il costo del mantenimento delle Truppe tedesche, per la RSI, è di 189 miliardi).
In Appendice del trattato, diciassette Allegati con corografie e note tecnico-amministrative.

C- i francesi si prendono 560 kmq della mineraria Val Roja,
favoriti dalla rinuncia radiofonica di Degasperi del 27 giu-
gno 1946, mentre la cessione agli slavi di oltre 7390 kmq  è
anche conseguenza delle dichiarazioni rinunciatarie di Sforza
sull’Istria e Zara del 19 agosto 1944 e delle complicità di
Togliatti con i comunisti titini:

D- i nove articoli del Trattato che riducono l’Italia ad Italietta
(una nuova colonia americana).
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da FOLGORE (1) periodico vicentino diretto da Piero Mauro,
un dettagliato bilancio di Umberto Bruzzese ad agosto 1944
(2) di quella che è già una Armata del Lavoro della RSI
(ACTA n. 32, gennaio-marzo 1997, alle pagine 12 e 13),
che annovera quasi 2 mila Caduti per servizio o a guerra
conclusa.

1

2
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SARGENTI AL FIANCO DI

Tarchi fu nominato Ministro dell’Economia il 31 dicembre del 1943. Prese
possesso della carica nei primi giorni di gennaio e rimase Ministro dell’Economia
fino alla prima metà del gennaio 1945, quando avvenne un profondo cam-
biamento che ebbe un significato politico. Cioè la riduzione del Ministero
dell’Economia Corporativa a Ministero della Produzione Industriale e la cre-
azione del Ministero del Lavoro. Ministero del Lavoro che non era e non vo-
leva essere quello che normalmente si intende anche oggi come organismo
che regola e sovrintende ai rapporti di lavoro ma voleva essere qualche cosa
di molto più ampio: voleva essere il vero strumento regolatore dell’attività
economica. In quel momento, nel gennaio 1945, si verificò quindi una svol-
ta nell’indirizzo della politica economica del Governo e venne meno anche
formalmente quella funzione di disciplina totalitaria del processo economi-
co che avrebbe dovuto essere – e che in parte fu durante il 1944 – il com-
pito del Ministero dell’Economia. Non mi dilungo su questo perché ne tro-
verete la illustrazione nelle pagine del libro di memorie di Tarchi, TESTE DURE.
Questa politica aveva più aspetti . Gli scopi che Tarchi come Ministro del-
l’Economia si proponeva erano sostanzialmente due: il primo era il grande
programma strategico perché era il programma di trasformazione della struttura
economica e sociale del paese. Un programma di estrema ambizione, di estremo
impegno politico, che naturalmente avrebbe richiesto anni, forse decenni,
per realizzarsi compiutamente perché si trattava di trasformare radicalmente
la struttura  economico-sociale della Nazione e di trasformare quindi  anche
la mentalità degli uomini operanti in questa struttura. In primo luogo dei la-
voratori. Il programma della socializzazione – non entro nei particolari per-
ché ne ho parlato già tante volte in questa sede e altrove e non voglio ripe-
termi – in sostanza a che cosa mirava? A portare i lavoratori nella vita e nella
disciplina del processo economico. I lavoratori. Sottolineo questo termine:
non gli operai, i lavoratori, tutti i lavoratori, tute blu e colletti bianchi, noi lo
ripetevamo costantemente era una  sorta di luogo  comune, di slogan fisso
e si aggiungeva sempre nei documenti ufficiali: operai, impiegati, tecnici,
per sottolineare che la nostra non era una visione operastica, non era la vi-
sione comunista del potere al proletariato, del potere alla classe operaia. Era
una visione totalitaria del mondo del lavoro. Una visione che vedeva la fun-
zione del lavoro in tutte le sue forme, dal lavoro materiale al lavoro intellet-
tuale, al lavoro dirigenziale. Anche chi licenzia  è un lavoratore e noi archi-
tettavamo così quella politica dei quadri che ha fatto tanto rumore il 14 ot-
tobre 1980 (marcia dei 40 mila “intermedi”). E’ sembrata una grande sco-
perta. Noi l’anticipavamo 40 anni prima, sostenendo che il lavoro, tutto il
lavoro, dovesse diventare protagonista del processo produttivo (quello che
era stato il principio affermato ma non sempre realizzato dal regime fasci-
sta): il lavoro soggetto dell’economia. Come si fa a rendere il lavoro sogget-
to dell’economia; noi ci chiedemmo? Risposta: la socializzazione. Scusate
se uso il temine noi, non vi sembri una manifestazione di presunzione; dico
“noi” perché ho fatto parte, modestamente, di quel gruppo che ha lavorato
intorno al Ministro Tarchi e prima ancora che Tarchi fosse  assunto al Mini-
stero dell’Economia quando era soltanto Commissario dell’Imi e di altri isti-
tuti finanziari pubblici. Ho fatto parte di quel gruppo che, intorno a Tarchi,
ha lavorato alla elaborazione di queste idee. Erano idee che scaturivano dal
pensiero di Mussolini, che scaturivano dai postulati ideologici del fascismo
ma che durante il ventennio erano state, se non ignorate, certamente sacri-
ficate, certamente non attuate. E’ un problema molto vasto: perché queste
idee fondamentali e vitali del fascismo non erano state compiutamente rea-
lizzate? Ma non è un discorso che possa essere affrontato in questo momento.
Questo era dunque uno degli aspetti, una delle facce del programma di po-
litica economica con cui Tarchi assunse la carica di Ministro dell’Economia.
Programma di politica economica che egli aveva esposto al Duce prima di
assumere la carica e che il Duce aveva pienamente approvato, avallandolo
con la nomina, appunto, di Tarchi a Ministro dell’Economia.
Il secondo aspetto della politica di Tarchi era non più quello strategico di
largo respiro e di attuazione nel tempo, che era il programma della socializzazione,
ma era il programma  contingente. Di questo oggi io vorrei in particolare parlare
perché della socializzazione credo di avere parlato troppo, tanto da divenire
persino noioso. Sul punto della socializzazione comunque sono a disposi-
zione dei giovani che non si ritenessero sufficientemente informati per for-
nire loro tutti i chiarimenti che vorranno chiedere. Se questo è un seminario
deve fondarsi anche sul dialogo. Io non voglio tenere una lezione cattedratica,

voglio gettare il seme anche per una polemica. L’altro aspetto, dicevo, del
programma di politica economica di Angelo Tarchi fu quello impostato dalle
drammatiche circostanze che si erano verificate in Italia con l’8 settembre
1943.
Ho visto, ho assistito, allo spaventoso, tragico spettacolo della distruzione
di un Reggimento alpini nel giro di 48 ore. Sapete cosa era un Reggimento
alpini? Migliaia di uomini, centinaia di muli, migliaia di armi. Il tutto scom-
parso nel giro di 48 ore. Un Reggimento alpini non esisteva più. Questo spettacolo
a cui io ho assistito personalmente e ho vissuto drammaticamente, ritrovan-
domi la mattina del 10 settembre solo con il Colonnello comandante del Reg-
gimento, raminghi per le colline di Sarzana, per sfuggire alla cattura. Que-
sto dramma è il dramma che si è verificato in tutta l’Italia. Ed è stato il dramma
che è andato al di là dello sfasciamento, della fine, dell’Esercito italiano; è
stato il dramma della fine dello Stato che non c’era più. Fuggito il Re, fuggi-
to il Governo, a Roma non esisteva più un centro coordinatore, un centro di
comando. Che cosa è avvenuto allora? Siccome voi sapete che la natura umana,
la società umana, rifugge dal vuoto, il vuoto bisognava riempirlo. Chi lo ha
riempito? Sul terreno economico sono stati i tedeschi con due strutture
organizzative di base, che sono diventati veri organi direttivi coordinatori del-
l’economia italiana. Uno era il famelico Ruk, sigla di Rustungs und
Kriegsproduktion, organismo alle dipendenze dirette dal Ministro della pro-
duzione bellica tedesca Arbert Sperr: la sezione italiana era affidata all’ing
Hans Leyers, coadiuvato da collaboratori, tutti Ufficiali Wehrmacht del mon-
do economico tedesco. Erano industriali in divisa. Molti di loro avevano la-
vorato in Italia, come rappresentanti, come esponenti delle imprese tedesche.
Infatti tutti conoscevano bene l’italiano, conoscevano bene soprattutto la struttura,
l’apparato produttivo italiano. Questo organismo, installato a Milano in Foro
Bonaparte negli edifici dell’allora Montecatini, era suddiviso, organizzato per
settori. Poi aveva emissari nelle provincie ma l’organo centrale sedeva a Mi-
lano ed era strutturato per settori di produzione. A ogni settore presiedeva
uno di questi ufficiali esperti del ramo perché provenienti dall’industria te-
desca ed erano quelli che dal 10 settembre in poi governavano l’economia
italiana. Quindi requisizioni, quindi assegnazioni di materie prime, quindi de-
terminazione dei programmi di produzione, quindi spedizione in Germania,
non solo dei prodotti, non solo delle materie prime ma addirittura degli im-
pianti, che venivano smontati e trasferiti in Germania. Questa era la situazio-
ne determinatasi dopo l’8 settembre. Accanto a questo organismo ne esi-
steva un altro di carattere più squisitamente militare alle dipendenze del
Plenipotenziario Wehrmacht in Italia (fino al 26 ottobre 1943 Witthöft, fino
al 31 luglio 1944 Toussaint) che dopo mesi di frizioni con altri poteri tede-
schi in Italia passò sotto Wolff, Capo anche SS e Polizia, già adeguatosi alla
supremazia di Rahn, quale Plenipotenziario del Reich in Italia. Organismo che
svolgeva funzioni analoghe con quelle del Ruk (non solo in Italia, i conflitti
nello Stato) e svolgeva quindi a sua volta una funzione di controllo e di di-
sciplina dell’attività produttiva italiana. Accanto a questi due organismi esi-
stevano l’Organizzazione TODT, che presiedeva ai lavori di fortificazioni e a
quelli per strade e ferrovie, l’Organizzazione SAUCKEL, dal nome del Com-
missario per il Lavoro, che presiedeva alla mano d’opera e l’Organizzazione
BACKE, dal nome del Sottosegretario all’Agricoltura. Una situazione dram-
matica, in buona o cattiva fede, fosse o non fosse veramente necessario per
le esigenze dell’industria bellica, o fosse invece mirata alla distruzione, al-
l’impoverimento dell’organismo economico italiano concorrenziale laddove
poteva essere concorrenziale con quello dell’estero. Fosse l’una o l’altra la
ispirazione che guidava gli organi tedeschi, fatto si è che dall’8 settembre in
avanti l’industria italiana diventò terra di conquista e terra di sfruttamento da
parte tedesca. Quello che io vi vengo dicendo può sembrare eretico. Non possiamo
ignorare quale era la realtà storica di quel momento. Non la ignoriamo oggi
in sede storiografica, ma non l’abbiamo ignorata neppure allora. Proprio per
questo, proprio su questo presupposto, proprio in questa direzione si è svi-
luppata quell’opera di difesa degli interessi dell’economia italiana che ha costituito
uno degli aspetti del programma politico di Tarchi e sul quale voglio intrat-
tenervi. La situazione così drammatica verificatesi dopo l’8 settembre non
fu sanata di colpo dalla costituzione del Governo della Repubblica Sociale
per parecchie ragioni. Intanto voi sapete che questo Governo non potè in-
stallarsi a Roma. Vennero quindi a mancargli quei requisiti di prestigio, di
autorità diciamo pure, che sarebbero derivati dal fatto di essere di nuovo nella

L’avv. Manlio Sargenti, Ten del 4° Rgt Alpini fino all’8 settembre 1943 e Cattedratico di Diritto Romano all’Università di
Pavia, il 6 settembre1998 a Cicogna in un SEMINARIO DI STUDI STORICI tenne un indimenticabile lezione sull’economia della RSI. In

omaggio al prestigioso Socio che lascia la Vice Presidenza dell’Association Culturelle Internationale d’Etudes Historiques, perché incorporata
nella Fondazione della RSI – Istituto Storico, con la collaborazione di Federico Pranio ACTA divulga quell’appassionato documento della sua
sofferta attività di Governo in RSI.
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capitale dello Stato, soprattutto quando la Monarchia e il Governo monarchico
erano fuggiaschi, quando la Monarchia e il Governo monarchico erano alla
mercè degli invasori, mentre formalmente e anche sostanzialmente il Gover-
no della Repubblica Sociale è stato sempre un Governo alleato della Germa-
nia. La mancata installazione del Governo repubblicano a Roma costituì un
primo elemento di debolezza. I ministeri furono trasferiti nel nord Italia con
una inevitabile crisi di spostamento, con una inevitabile crisi derivante dalla
difficoltà di trasferire nell’Italia settentrionale migliaia di dipendenti dei mi-
nisteri, dalla reticenza di molti di questi funzionari ministeriali a lasciare Roma,
a lasciare le loro case, a lasciare le loro famiglie o a trasferirsi al nord con le
loro famiglie incontro all’incognita. E’ stata una prima ragione di crisi che si
protrasse per qualche mese, per lo meno per due mesi (ottobre e novem-
bre). Poi la dislocazione dei ministeri dell’Italia settentrionale, anche que-
sto con miopia forse da parte tedesca. Non fu possibile che i ministeri si in-
stallassero in un unico centro quale poteva essere Milano, per esempio, quale
poteva essere Monza, quale poteva essere Bergamo. I ministeri furono di-
spersi in tutta la Pianura Padana. Il centro del Governo, come sapete, era Gargnano
sul Garda ma i ministeri, a parte il Ministero dell’Interno e quello degli Este-
ri, non erano a Gargnano, non erano nei dintorni, erano sparsi per la Pianura
Padana e, guardate il caso, il Ministero dell’Economia, a cui presiedeva in
quel momento Silvio Gai, finì in un paesetto sperduto alla periferia di Pado-
va, Ponte di Brenta. Da dove non era assolutamente possibile una qualsiasi
ingerenza nell’attività economica del paese che si svolgeva  nel grande triangolo
industriale Milano – Genova – Torino.Tenendo conto oltre tutto delle diffi-
coltà di comunicazione, dei bombardamenti, dei mitragliamenti, delle linee
telefoniche  spesso interrotte. Quindi questo ministero era veramente un ministero
fantasma che non ebbe moneta per due mesi e più, nessuna pratica influen-
za nel governo dell’economia italiana. Lasciò quindi al Ruk di svolgere sen-
za nessun contrasto la propria attività di governo del processo economico.
Nell’edificio scolastico di Ponte Brenta c’era uno sparuto gruppo di funzio-
nari venuti da Roma, pochissimi, senza direttive, che non sapevano bene che
cosa fare, senza materiale, senza organizzazione. Questo era nel gennaio del
1944 il Ministero dell’Economia della Repubblica Sociale. Non sto a entrare
nei particolari. Tarchi si dette cura prima di ogni altra cosa di portare il Mi-
nistero laddove potesse funzionare e lo portò a Bergamo. Nel giro di pochi
giorni ci trasferimmo a Bergamo. Si dette cura di ricreare la struttura funzio-
nale del Ministero facendo affluire da Roma un buon numero di funzionari,
creando anche a loro le condizioni di vita: gli alloggi, le mense e tutto quel-
lo che era necessario in una situazione come quella della RSI. Così potè
cominciare, potè essere avviato il lavoro di recupero della funzionalità eco-
nomica e di disciplina della economia nei confronti degli organi previsti. Ma
fu un’opera difficile, estremamente faticosa e non si può dire neppure che
fosse stata condotta interamente a termine quando la guerra si concluse. Bi-
sogna conoscere i tedeschi per sapere qual’è la loro capacità di resistenza,
la loro capacità di tenere fede ai loro principi, alle loro idee, alla loro orga-
nizzazione. Come si svolse quest’opera? Con continui contatti prima di tutto
con l’Ambasciata di Germania. Con l’ambasciatore, il quale da buon politico
e da buon diplomatico era il più possibilista, era il più pronto ad ascoltare e
a fare buon viso alle richieste di restituzione della funzionalità agli organi di
governo italiani. Poi con il responsabile della produzione bellica e degli ar-
mamenti, il potente Ministro Sperr, e soprattutto con il Ruk di Milano: il ge-
nerale Leyers e i suoi appoggi.
Lo strumento per contrastare l’opera, l’attività, di questi uffici tedeschi fu la
creazione di analoghi uffici e organismi italiani. Poiché non esistevano più
le strutture che erano state create prima del 25 luglio, non esisteva più so-
prattutto l’organismo corporativo che era strutturato proprio con il criterio
dei grandi settori di produzione e che quindi avrebbe potuto costruire un contraltare
di quegli uffici e comitati costituiti dai tedeschi per grandi settori di produ-
zione, fu necessario creare qualche cosa di nuovo, qualche cosa che non c’era
da parte italiana; questo qualche cosa furono appunto gli uffici industriali e
i comitati industriali, strutturati per settori di produzione in settori corrispondenti
a quelli nei quali erano costituiti gli uffici tedeschi del Ruk. I presidenti di
questi comitati, i direttori di questi uffici, dovevano essere e furono gli interlocutori
dei corrispondenti dirigenti tedeschi degli organismi di controllo dell’eco-
nomia. E così fu possibile affrontare, settore per settore, i vari problemi che
di volta in volta si presentavano. Cioè problemi di smontaggio e trasferimento
degli impianti ai quali naturalmente il Ministero italiano dell’Economia si oppose
con tutti gli strumenti, con tutti i mezzi possibili. Anche con un’argomenta-
zione di carattere molto ovvio, che chissà perché i tedeschi non tenevano in
considerazione: lo smontaggio di un impianto industriale richiedeva setti-
mane o mesi di tempo, secondo la complessità dell’impianto. Il trasporto
nelle condizioni precarie in cui si svolgevano i trasporti in tempo di guerra

richiedeva altro tempo e poteva portare anche alla perdita totale dell’impianto.
Il rimontaggio dell’impianto richiedeva altre settimane o altri mesi. Qual’era
allora il beneficio per l’economia di guerra, perché questo era naturalmente
lo slogan  programmatico che ci si opponeva? Queste operazioni sono fina-
lizzate all’economia di guerra, alla migliore organizzazione dell’economia di
guerra. Argomento nostro: ma a che serve, quale fine si può conseguire at-
traverso lo smontaggio, il trasporto, il rimontaggio degli impianti in Germa-
nia quando questi impianti possono continuare a funzionare in Italia e a non
perdere neppure un giorno della loro funzionalità? Con il concetto di non di-
sconoscere le necessità comuni della guerra, di non disconoscere la neces-
sità di una direzione congiunta del processo economico a cui gli organi  del
Governo italiano partecipassero nella stessa forma, nella stessa misura, con
la stessa autorità dei corrispondenti organi tedeschi. Questo fu il principio
ispiratore che Tarchi espose pervicacemente nei suoi rapporti quasi giorna-
lieri con l’organismo tedesco del Ruk. Sì, l’economia di guerra deve essere
disciplinata ai fini comuni, ma i fini comuni debbono essere conseguiti di
comune accordo. Gli strumenti per il conseguimento di questi fini  comuni
deve essere determinato di comune accordo. Questo discorso che valeva per
il trasferimento degli impianti, valeva per il trasferimento delle materie pri-
me, valeva per l’assegnazione delle materie prime alle industrie italiane; materie
prime che in gran parte provenivano dalla Germania: pensate al carbone, pensate
ai metalli ferrosi e non ferrosi. Questo discorso valeva per un altro aspetto
delicatissimo, quello dell’impiego della mano d’opera. I tedeschi lo controllavano
non solo attraverso il Ruk ma anche attraverso organi del Commissariato del
Lavoro tedesco che agivano indipendentemente. Con i quali era più difficile
il contatto, dai quali era più difficile ottenere il riconoscimento della funzio-
nalità del Governo italiano e un discorso sul reclutamento. Il trasferimento
della mano d’opera era indubbiamente l’aspetto più delicato di questo pro-
gramma di riconquista  delle leve del processo produttivo italiano. Problemi
che si aggravarono, naturalmente, con l’avanzare del fronte. Finchè si com-
batteva a Cassino la Repubblica Sociale aveva giurisdizione su due terzi dell’Italia
ma quando le linee di combattimento cominciarono ad avvicinarsi alla valle
Padana i problemi si fecero più ardui perché intervenne l’atteggiamento del-
l’autorità militare, dei comandi militari, che miravano alla distruzione degli
impianti. Non  si trattava di più di trasferirli in Germania, ad un certo punto
si poneva il problema della distruzione e fu necessaria quindi un’altra impe-
gnativa azione per evitare, nei limiti del possibile, questa iattura. Il principio
intorno a cui il Ministero dell’Economia si imbattè fu quello che non si do-
veva addivenire, o si doveva addivenire nella minor misura possibile, alla di-
struzione degli impianti e questo argomento era supportato da  dati tecnici,
da argomenti tecnici. Il Ministero dell’Economia si avvaleva dell’ampia col-
laborazione degli industriali e dei tecnici: poteva essere sufficiente la disattivazione
degli impianti, quella che fu chiamata allora la “invertizzazione” degli im-
pianti. Il che era particolarmente importante per il settore dell’industria elettrica.
Distruggere gli impianti di produzione dell’energia elettrica avrebbe signifi-
cato lasciare il paese per decenni privo della possibilità non solo di produr-
re ma di vivere. Si calcolava che un terzo dell’energia prodotta fosse desti-
nata ai consumi civili e due terzi all’attività produttiva. Distruggere gli im-
pianti elettrici avrebbe significato distruggere non solo il potenziale produt-
tivo ma le possibilità di vita della popolazione civile. Fu quindi un problema
gravissimo quello della difesa degli impianti di produzione idroelettrica e
termoelettrica che in parte riuscì. Se il triangolo industriale italiano, se la
struttura produttiva della Pianura Padana, il cuore dell’economia italiana, ri-
mase praticamente intatto, a parte le distruzioni prodotte dai bombardardamenti
nemici, per quanto riguardava l’azione distruttrice che i tedeschi avrebbero
potuto compiere, questo fu dovuto all’opera del Governo della Repubblica
Sociale. Questo va detto con chiarezza. Non sono stati i partigiani a salvare
le industrie italiane, come si è detto e scritto, e si dice e si scrive. Non fu-
rono perché non poteva essere. Fu quest’opera lunga, paziente, indefessa,
compiuta durante un’intero anno dal Ministero dell’Economia che portò a risultati
concreti, che permise di salvare l’ossatura essenziale della attività produtti-
va italiana.
Questi processi di asportazione di impianti avevano un aspetto microeconomico;
rappresentavano un problema per le imprese. Di chi diventa l’impianto asportato
da Bergamo o da Brescia e trasportato in Germania? Di chi è la proprietà delle
materie prime che vengono requisite e trasportate in Germania? Aspetti dunque
microeconomici e aspetti anche di carattere finanziario, valutario. I rapporti
economici internazionali all’epoca erano regolati sostanzialmente in regime
di credito, cioè di compensazione fra esportazione ed importazione, il che
eliminava o riduceva i problemi di pagamenti e quindi i problemi valutari.

(continua alle  pag. 10 e 11)
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Cosa succede quando io asporto dalla impresa X delle materie prime e le
trasporto in Germania? Le lavoro ed eventualmente importo i prodotti in Ita-
lia? Come si regolano, dal punto di vista economico privato e dal punto di
vista valutario e dal punto di vista dell’economia generale, questo genere di
rapporti? Anche questo fu un problema che dovette essere affrontato e che
fu disciplinato con due accordi diplomatici, preparato nelle trattative da par-
te del Ministero dell’Economia con gli organi tedeschi e poi stipulati formalmente
dal Ministero degli Esteri e dall’ambasciatore di Germania. Accordi che re-
golarono anche tutti questi aspetti della disciplina, dei rapporti privatistici,
dei rapporti valutari, dei rapporti doganali, inerenti al trasferimento di mate-
rie prime, di parti di impianti e poi l’accordo relativo al trasferimento della
mano d’opera. Anche questo fu regolato nei termini più soddisfacenti  pos-
sibili per la parte italiana, attraverso accordi diplomatici promossi, studiati,
preparati, in seno al Ministero dell’Economia e approvati poi e sanciti in sede
governativa.  Oggi non esiste certamente in Italia un Ruk, non esiste un
Plenipotenziario militare. Non esiste niente di tutto questo. Noi ci illudiamo
di essere liberi e sovrani ma ci sono fenomeni altrettanto gravi e forse più

gravi perché le ingerenze degli organi tedeschi nell’economia italiana erano
un fatto contingente, erano fatti determinati dalla situazione contingente ve-
rificatasi con il crollo della struttura politica ed amministrativa italiana. Oggi
i fenomeni sono molto ampi. Il fenomeno della privatizzazione, riflettiamo
un momento, significa la vendita o la svendita dell’apparato produttivo ita-
liano alla finanza e alla industria straniera. Oggi esiste il fenomeno della
globalizzazione che sembra la meta radiosa a cui deve tendere la economia
mondiale. La globalizzazione che cosa significa, se non governo dell’eco-
nomia dei singoli paesi da parte di strutture sovranazionali, da parte di strutture
che fanno capo a centri di interessi che non sono i nostri centri di interessi
ma che sono centri di interessi estranei al nostro mondo, alla nostra socie-
tà, ai nostri interessi? Non esiste più la sopraffazione dell’occupante tede-
sco ma esiste una sopraffazione molto più grave che è quella dell’imperialismo
economico internazionale e io chiedo ai giovani che mi ascoltano di riflette-
re su questo dato. Come si difende l’economia dei singoli paesi? Come si
difende l’economia soprattutto di un paese relativamente debole, economi-
camente e strutturalmente qual’è l’Italia? Come si difende l’economia del-

Nell’intento di dare completezza di memoria al periodo di
massima emergenza per l’Italia nella 2ª G.M., ACTA ha po-

sto all’attenzione degli studiosi documenti, testimoniante, testi
legislativi, riferimenti bibliografici, estratti da giornali d’epoca
RSI che potessero servire per ulteriori approfondimenti critici.

Infatti non è più ammissibile che uno Stato:

- al quale hanno aderito intellettuali, uomini di cultura, professori del calibro di Gen-
tile, Marinetti, Villaroel, Soffici, Serpieri, Ojetti, Mascagni, Maranini, Forzano, Ducati,
Danielli, Ercole, Rolandi Ricci, Asquini e decine d’altri di pari statura morale ed
intellettuale;

- per cui sono Caduti circa centomila tra uomini e donne, militari e civili, sia al fronte
che per mano fratricida spesso fra i più ignobili tormenti;

- per cui hanno operato, in silenziosa alacrità, decine di migliaia di funzionari,

- continui ad essere una pagina bianca della storia nazionale e venga menzionato, nel
più smaccato dispregio della verità, solo per essere demonizzato contro l’interesse
stesso della Nazione e del Popolo italiano.

- Gli italiani hanno, infatti, ormai – dopo sessanta anni – il diritto di disporre di studi
oggettivi e non di parte  - né faziosamente denigratori, quindi né acriticamente apologetici
– fondati su testimonianze e su documenti debitamente citati e scientificamente
valutati, che permettano di avere finalmente una visione d’insieme seria ed affidabi-
le almeno sui seguenti principali argomenti.

A) Necessità storica della R.S.I. ai fini della tutela della popolazione italiana e del-A) Necessità storica della R.S.I. ai fini della tutela della popolazione italiana e del-A) Necessità storica della R.S.I. ai fini della tutela della popolazione italiana e del-A) Necessità storica della R.S.I. ai fini della tutela della popolazione italiana e del-A) Necessità storica della R.S.I. ai fini della tutela della popolazione italiana e del-
l’economia nazionale.l’economia nazionale.l’economia nazionale.l’economia nazionale.l’economia nazionale.
Sulla scia della felice intuizione di Piero Pisenti che già nel 1977 aveva, in un suo
libro, definito la R.S.I. quale “repubblica necessaria”e dei documentati studi di Renzo
De Felice che, nel suo libro – intervista del 1955 ROSSO E NERO, riconobbe che
“Mussolini ritornò per mettersi al servizio della patriamettersi al servizio della patriamettersi al servizio della patriamettersi al servizio della patriamettersi al servizio della patria, perché solo così poteva impe-
dire a Hitler di trasformare l’Italia in una nuova Polonia, per rendere meno pesante e
tragico il regime di occupazione”, occorre sviluppare l’argomento studiando:

1°) quale sia stata, l’attività dei Ministeri delle Finanze, dell’Economia Corporativa,
della Produzione Agricola  e Forestale, dei Lavori Pubblici, delle Comunicazioni, del
Sottosegretariato ai Prezzi della R.S.I.: ciò, al fine di verificare la sua incidenza sulla
salvaguardia dell’economia nazionale nel suo complesso e quale ruolo abbia svolto
nel far si che  - tra i Paesi controllati dalla Germania – l’Italia del Centro-Nord sia stata
fra le aree che meglio ha potuto salvaguardare i propri beni così da  poter decollare più
rapidamente nel dopoguerra;

2° ) quale sia stata, l’attività svolta dal Ministero degli Affari Esteri per tutelare vite e
beni italiani fuori frontiera e per tessere particolari rapporti con il Giappone e con le
Potenze minori dell’Asse al fine di riequilibrare, grazie ad un rafforzamento del Tripartito,
la debole posizione della Repubblica Sociale nell’Asse ( in materia esistono impor-
tanti volumi di Anfuso, Bolla, Mellini Ponce de Leon, Neulen, Ricci, Tamaro, Viganò,
Villari che costituiscono una prima essenziale fonte di informazione in particolare per
quanto attiene all’opera svolta dai diplomatici della R.S.I. a favore degli internati mili-
tari in Germania – I.M.I.);

3° ) quale sia stata l’attività degli altri Ministeri (Giustizia, Cultura Popolare, Interno,
Educazione Nazionale) per poter valutare quali siano stati gli effetti del loro lavoro
sulla popolazione e sull’economia della Nazione.

B) Necessità storica della R.S.I. ai fini della tutela dell’OnorB) Necessità storica della R.S.I. ai fini della tutela dell’OnorB) Necessità storica della R.S.I. ai fini della tutela dell’OnorB) Necessità storica della R.S.I. ai fini della tutela dell’OnorB) Necessità storica della R.S.I. ai fini della tutela dell’Onore militare militare militare militare militare del Solda-e del Solda-e del Solda-e del Solda-e del Solda-
to italiano e dell’affidabilità internazionale della Nazione.to italiano e dell’affidabilità internazionale della Nazione.to italiano e dell’affidabilità internazionale della Nazione.to italiano e dell’affidabilità internazionale della Nazione.to italiano e dell’affidabilità internazionale della Nazione.
Sulle motivazioni e sulle vergognose modalità di esecuzione della resa dell’3
settembre, la bibliografia e la documentazione italiana ed internazionale esistenti
permettono di disporre di un quadro già sufficientemente esauriente.
Sulle conseguenze, invece, della resa mancano studi affidabili sulle ripercussio-
ni che la stessa ha avuto nella stampa estera, nella memorialistica diplomatico-
militare degli Alleati e del Tripartito, nella letteratura storica straniera. Mancano
altresì studi che illustrino quali siano state, nel loro complesso, siffatte conse-
guenze sui militari e sui civili italiani che, nel  settembre 1943, si trovavano fuori
frontiera tanto in Europa quanto in Asia, in Africa, in Australia, nelle Americhe.
Sulle motivazioni, infine, che hanno dato vita al più grande fenomeno di volontarismo
militare della Storia nazionale (di cui furono protagonisti giovani ed anziani mili-
tari e civili), la bibliografia è ormai vastissima anche se, purtroppo, di non sem-
pre facile reperimento essendo stata pubblicata da Case Editrici sia pure degnissime
e meritorie ma dotate di reti di distribuzione molto limitate. Da tale bibliografia
emerge, ad ogni modo, un dato costante e cioè che i Soldati della R.S.I. rifiutaro-
no non la r r r r resa di Cassibleesa di Cassibleesa di Cassibleesa di Cassibleesa di Cassible di per se ma le sue indecenti modalità: soprattutto essi
rifiutarono il cambio di frcambio di frcambio di frcambio di frcambio di fronteonteonteonteonte, il passaggio al nemico proprio nel momento in cui
esso cominciava a vincere ed il precedente alleato cominciava a perdere sentensentensentensentensenten-----
dddddooooo che un passaggio del genere avrebbe compromesso l’Onore e l’affidabilità
della Nazione. Ottenendo invece nel 1945 con la rrrrresa di Casertaesa di Casertaesa di Casertaesa di Casertaesa di Caserta il riconosci-
mento della prigionia di guerra per gli ultimi combattenti dell’Italia sconfitta.
Ciò che ora è auspicabile  è che tale copiosa bibliografia venga vagliata e verifi-
cata criticamente in sede scientifica in modo da farla conoscere non solo… a chi
già la conosce ma al grosso pubblico. I giovani italiani hanno il diritto di sapere
chi furono , cosa fecero e come morirono i Soldati come Faggioni, Visconti. Riz-
zati, e mille altri che caddero onorando la Nazione intera (il ritratto di Visconti
campeggia fra gli assi dell’aviazione mondiale al Museo dell’aeronautica di Washington
ma il suo nome e le sue gesta sono del tutto ignoti agli italiani di oggi).

C) Operato legislativo della R.S.I.C) Operato legislativo della R.S.I.C) Operato legislativo della R.S.I.C) Operato legislativo della R.S.I.C) Operato legislativo della R.S.I.
Uno studio prima settoriale e poi complessivo della legislazione R.S.I. più signi-
ficativa e caratterizzante si rivela ormai indispensabile per una completa e corret-
ta intepretazione degli attuali orientamenti legislativi.
Fra tutti campeggia la legislazione repubblicana sulla socializzazione delle im-socializzazione delle im-socializzazione delle im-socializzazione delle im-socializzazione delle im-
prprprprpreseeseeseeseese. Ben nota agli specialisti di diritto del lavoro ma del tutto disinvoltamente
ignorata dai politici, dalla televisione e dalla stampa, detta legislazione – feroce-
mente osteggiata dagli ambienti d’ispirazione marxista e da quelli più retrivamente
capitalistici - è invece di tale importanza per l’impresa moderna da essere stata
assunta a modello (ovviamente senza…citazione della fonte) dalle legislazioni
francese, tedesca e comunitaria allorché introdussero nei rispettivi ordinamenti
l’istituto della congestione (Mitbestimmung, cogestion). Una valida introduzio-
ne, anche sul piano documentale, a siffatto studio può rivelarsi il volume edito
nel 1999 dall’Istituto Storico della R.S.I. a cura di A. Conti.

D) LD) LD) LD) LD) Legittimità della R.S.I.egittimità della R.S.I.egittimità della R.S.I.egittimità della R.S.I.egittimità della R.S.I.
Solo impostati ma non ancora esaurientemente completati, gli studi in materia
dovrebbero approfondire temi finora solo sfiorati: tra i molti altri, primeggiano il
contenuto di una nota sentenza del Tribunale Militare Supremo sullo status di
legittimi combattenti dei militari R.S.I., nonché il problema della nullità giuridica
sul piano internazionale delle dichiarazioni di guerra che il governo regio ha ten-
tato di effettuare nel 1943 e nel 1945, con le conseguenze, enormi conseguenze,
che scaturiscono da tali nullità.

R.M.
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RICORDO DI DUE CACCIATORI DEGLI APPENNINI

A Alba: dalla Casa del Fascio al Duomo, a spalla B in Chiesa, onori militari ai due Caduti

C dal Duomo, bare su due carri funebri a cavalli D un lungo corteo d’accompagnamento al cimitero

l’intero continente europeo nei confronti di questi poteri sopranazionali che
sono i veri dominatori della scena economica e quindi della scena politica?
Ne abbiamo avuto un drammatico esempio nelle settimane scorse con la crisi
russa che è stata innescata, guardate caso, dalle dichiarazioni di quel gran-
de finanziere che risponde al nome di Saros, che ha preconizzato la svaluta-
zione del rublo pochi giorni prima che la svalutazione del rublo si verificas-
se. Qual’era il misterioso, e non tanto misterioso, intento del Sig. Saros? Quali
sono state le manovre che la finanza internazionale ha svolto per arrivare a
mettere in ginocchio l’apparato economico e produttivo della Russia? Quali
sono gli strumenti che la finanza internazionale usa per mettere in ginocchio
o per tenere sotto controllo le economie dei singoli paesi? Ecco, cari amici,
quello che fu un fenomeno contingente del 1944 e che vide, come ho cerca-
to di illustrarvi, la tenace difesa, anche se non sempre fortunata difesa, de-
gli interessi economici italiani nei confronti dell’alleato tedesco, quella si-
tuazione esiste oggi su scala molto più vasta. Allora uomini che vengono,
come noi vecchi, da una tradizione ideologica qual era quella del fascismo,
tesa alla difesa degli interessi della nazione, uomini come voi giovani che si

preparano ad affrontare questi problemi sul terreno dell’oggi e del domani,
devono esserne coscienti. Noi lo dobbiamo per richiamare, per mettere in
allarme, voi lo dovete per affrontare questi problemi. Per affrontarli al di fuo-
ri dei miti della economia di mercato, dei miti della privatizzazione selvag-
gia, dei miti del globalismo, che sono tutti strumenti con cui l’imperialismo
economico mira a dominare i paesi meno organizzati, i paesi economicamente
più deboli. Noi abbiamo combattuto una guerra contro questa realtà. L’ab-
biamo combattuta e l’abbiamo perduta, ma l’abbiamo combattuta proprio in
nome di questo principio e di questo ideale. La guerra che noi abbiamo combattuto
non era, come si va raccontando, come vi raccontano nelle scuole, come vi
raccontano i libri dei vincitori, la guerra imperialista; era la guerra del san-
gue contro l’oro, era la guerra dei popoli poveri contro i popoli ricchi, era la
guerra contro l’imperialismo. Cercate di rendervi conto di questo, di render-
vi conto che i vostri padri e i vostri nonni hanno combattuto contro l’imperialismo
americano, hanno combattuto contro l’imperialismo economico e finanzia-
rio internazionale e traetene le conseguenze. Cosa deve fare l’Italia, cosa deve
fare l’Europa nel millennio a cui voi vi state preparando? Ora tocca a voi.

Abiuso Eridano Pasquale, nato  in
Molise, a Gambatesa, il 18 gennaio 1924.
Granatiere della 1ª Cmp del Btg Gra-
natieri di Sardegna del CARS, l’1 set-
tembre 1944 viene colpito da un co-
munista mentre da solo sta riparan-
do un automezzo del Reparto in zona
periferica di Caraglio. Poco dopo muore
all’Ospedale. I funerali, assieme a quelli
di Ragazzini, sono celebrati ad Alba
(doc.A e doc. B) con immediata se-
poltura nel locale cimitero  (doc. E e
doc. D) il 3 settembre, data di trasfor-

mazione del CARS in Raggruppamento Cacciatori degli Appen-
nini, su due Reggimenti con sede a Ceva, nelle Langhe.

Giuseppe Ragazzini, nato a Riolo
Bagni (RA) l’11 marzo 1911, Gio-
vane Fascista per la GIL Ravenna nel
XV Btg Forlì, partecipa alla marcia
della giovinezza (10 ottobre 1940).
Poi è nel LXXXI Btg “M” in Slovenia
- Croazia e dall’ottobre 1942 fino al-
l’internamento a Krefeld, tra Reno
ed Olanda, è nell’VIII Btg “M” a
Spilea, in Albania. Dopo aver ade-
rito alla RSI, è Tenente nel CARS
II Btg GNR Cacciatori degli Appen-
nini, agli ordini del T Col Aurelio
Languasco. Il 29 agosto 1944 viene ferito in un agguato ad
Alba e muore l’1 settembre in Ospedale.
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LE STRAGI, A ROMA, ORDITE DAL PCI

ACTA n. 25, gennaio-marzo 1998, ha dedicato le pagine 6 e 7 all’attentato
di Via Rasella: merita aggiungere alcuni particolari. A fine 1943 nella Pro-
vincia di Bolzano chi aveva optato nel 1939 per la Germania, anche se non
aveva varcato il Confine, era sotto le armi, se idoneo. Una minoranza,
giovanissimi italiani, militava in Reparti di Volontari RSI. Per i compiti
territoriali erano disponibili padri di molti figli, agricoltori o riformati di
lingua italiana e quelli di lingua tedesca che avevano optato per l’Italia.
Anche per loro arrivò l’ordine di presentarsi. Il luogo di raccolta per i
bolzanini fu Gries, in Via Merano: mille i presenti, la maggior parte sopra
i 40 anni. Vennero divisi in Compagnie di addestramento, anche se tutti
avevano assolto il periodo di leva militare nel Regio Esercito.
Dopo essere stati tutti nominati Unterwachmeister (Caporale), in un lasso
di tempo dai 10 ai 15 giorni, fu richiesto di firmare un foglio sul quale
erano stati scritti i loro dati anagrafici e che si presentavano al Corpo qua-
le “volontario”. Alcuni che volevano rifiutarsi di firmare vennero avvertiti
senza mezzi termini dal Comandante del Battaglione in persona che un
rifiuto equivaleva ad essere immediatamente “sbattuti” al fronte o anche
eventualmente deportati. Ovviamente tutti scelsero di firmare e così si
completava il Polizei Regiment Bozen (non era il solo: c’erano il Polizei
Reg Brixen e il Polizei Reg Schlanders). Dall’inizio di gennaio 1944 il III
Btg del Reg Bozen aveva perfezionato a Colle Isarco l’addestramento sot-
to la direzione del Maggiore Helmuth Dobrick e il 14 febbraio iniziava il
trasferimento a Roma per mezzo di autobus e corriere requisite.
Il viaggio verso Sud fu il viaggio tipico dei soldati tedeschi in Italia nel
1944. Allarmi aerei sempre più frequenti nel procedere verso Roma. Uo-
mini seduti con lo zaino e il fucile tra le ginocchia pronti a saltare fuori.
Molti, alla fine del viaggio, con violenti dolori di schiena e gambe  gonfie.
Dopo sei o sette giorni il Battaglione era a Roma alla caserma “Principe di
Piemonte”: La 10ª Compagnia veniva dislocata ad Albano a vigilare sui
lavori di fortificazione e mantenere l’ordine . La 9ª Compagnia, in Roma,
svolgeva servizio di guardia presso i vari Comandi tedeschi della città.
L’11ª compagnia era nella caserma del Ministero degli Interni e doveva
ancora per un mese fare esercizio di tiro e marcia. Per il Maggiore Dobrick
questa 11ª compagnia tirolese era troppo lenta, gli uomini troppo cattolici
e senza entusiasmo patriottico. Li chiamava spesso “teste di legno tirolesi”
ma pensava di formare dei duri soldati sotto una strenua disciplina, che
però era unita a trattamento misero, con fame continua e tanti divieti: nes-
suna libera uscita, non acquistare nulla e non farsi acquistare qualcosa da
altri. I più erano cattolici e cercavano di nascosto di andare in chiesa. Chi
era scoperto era costretto a tornare in caserma sulle ginocchia. Non porta-
vano stivali, se non i sottufficiali. L’uniforme non era il “feldgrau” del
soldato tedesco ma verde acceso. Per gli ufficiali il grado era quello della
Wehrmacht.
Quasi ogni giorno la 11ª Compagnia in pieno ordine di marcia andava
all’addestramento vicino al foro Mussolini, donde tornava verso le 14 sempre
sullo stesso tragitto: Piazza del Popolo, Via del Babuino, Piazza di Spagna
fino ad attraversare Via del Tritone. Dopo, subito a sinistra per la seconda
parallela di Via del Tritone che va in Via Quattro Fontane. Questa seconda
parallela è la stretta Via Rasella. Dobrick che spesso faceva insieme alla
Compagnia questo tragitto, l’aveva scelto per evitare il traffico di mezzo-
giorno su Via Del Tritone. La Compagnia, divisa in tre scaglioni con in
testa il Leutnant amburghese Peter Wollgast, un sottufficiale prima di ognuno
degli altri due scaglioni, e gli uomini più grandi davanti a tutti, procedeva
cantando possibilmente ad alta voce, perché questo era l’ordine.
Lo spettacolo giornaliero offerto da Dobrick era fastidioso non solo per i

romani. Mältzer e Kappler pare abbiano più volte invitato l’ufficiale  a
considerare l’inopportunità ed anche la pericolosità di quella coreografia,
Ma mancavano solo pochi giorni alla fine di questo addestramento e Dobrick
lo avrebbe completato con i suoi metodi. Stando a quanto detto da alcuni
sopravvissuti la sera del 22 sarebbero state rinforzate le vedette. Gli uomi-
ni della Compagnia presentivano che qualcosa era nell’aria. Il 23 giovedì
sarebbe stato l’ultimo giorno di addestramento. Dobrick ordinò agli uomi-
ni di caricare i vecchi fucili 98, misura mai presa prima di allora. Il 23 fu
tutto come sempre, ma il Maggiore che accompagnava su di una auto con
l’autista la colonna fece più volte avanti e indietro. Aveva anche interrotto
il canto prima di entrare in Via Rasella. Mentre gli Altoatesini percorreva-
no la nefasta Via, Dobrick era già in via Quattro Fontane. Cosa accadde
poi è tristemente noto. La Storiografia può arricchirsi delle dichiarazioni
di due testimoni: del giornalista militare Theil (*) che fece il suo dovere
radiofonico e dell’austriacante Degasperi (**) che non perse l’occasione
di manifestare perfidia.
Quando fu evidente che ci sarebbe stata una tremenda rappresaglia e ven-
ne chiesto a Dobrick di prepararsi questi rifiutò motivando che nel Batta-
glione tutti erano cattolici convinti. Gli uomini della 11ª Compagnia ave-
vano già dichiarato di non voler partecipare a vendette e affranti avevano
da fare con i propri morti e feriti. Svolsero servizio d’onore per la cerimo-
nia funebre che ebbe una alta partecipazione di autorità civili e militari
italiane, e tantissime corone di fiori. La notizia apparve il 24 marzo sul
BOZNER TAGBLATT e il 28 marzo un articolo in neretto titolava
Kommunistischer Terroranschlag. I superstiti dei 156 uomini della 11ª
Compagnia dei quali oggi molti sono oltre gli 85 anni, dopo al cerimonia
funebre vennero dislocati ad Albano al posto della 10ª Compagnia. Duran-
te la ritirata verso il Nord alcuni se ne tornarono a casa senza ripresentarsi
al Reggimento, nel frattempo dislocato nelle valli prealpine per servizi di
guardia. I rintracciati furono raccolti in un gruppo e spediti per punizione
a Danzica. Alcuni non tornarono.
I supersiti e le famiglie dei Caduti di quel vile attentato da allora hanno
dovuto soffrire in silenzio. Dal 1981 li ricorda una lapide nel cimitero di
Bolzano.

Curzio Vivarelli, ricercatore storico sul periodo RSI ma anche cultore di Storia germanica, ha approfondito la vicenda degli
italiani Caduti in via Rasella con l’uniforme della Polizia Sudtirolese. Questi 33 italici tutori dell’ordine della “Città aperta” di
Roma furono le prime vittime (fig.1)  di una macchinazione del PCI: terroristica e vistosa strage di inermi con inevitabile rappre-
saglia e con sicura eliminazione di concorrenti antifascisti. Infatti non presentandosi i colpevoli, tra le ulteriori vittime che furono
ben 335, non poteva non esserci chi era già in carcere per motivi politici o militari, ossia ebrei e regi senza protezioni (neppure del
Vaticano).

(*) Testimonianza di un annunciatore di Radio Roma, Edmund Theil
…. già erano state rese note le misure repressive emanate l’1 ottobre 1943 dall’Oberbefelshaber Süd (Comandante del Fronte Sud) Kesselring contro i franchi
tiratori e i sabotatori. Dopo l’attentato di Via Rasella, la sera stessa, erano stati attaccati manifesti ai muri delle case. I manifesti invitavano gli attentatori a
consegnarsi, al fine di evitare la fucilazione di loro concittadini incolpevoli. Ricevetti l’ordine di trasmettere il contenuto: da Radio  Roma, a partire dalle ore 20,
ogni mezzora, fu messo in onda detto medesimo annuncio. Annuncio ripetuto da altoparlanti di automobili che percorrevano le strade di Roma. Kappler, che
comandava la Polizia tedesca a Roma, come disperato tentativo mandò il diplomatico interprete SS Dollmann in Vaticano perché da lì venisse un intervento. E
attraverso la parola di Pio XII potesse essere evitato il compimento della prevista rappresaglia militare. Padre Pfeiffer, che teneva i rapporti tra i Comandi tedeschi
e il Vaticano, accolse l’urgente richiesta. Ma da chi doveva rispondere, nessuna notizia.

(**) Sproloqui di un rifugiato in Vaticano, Alcide Degasperi
Insinuando essere stato il Süd Tirol culla del “nazismo”, per deduzione e quale oriundo austriaco come molte vittime dell’attentato, affermò non potersi escludere,
in pieno contrasto con quanto noto anche agli angloamericani, che i superstiti del Polizei Btl Bozen avessero preso parte alla rappresaglia delle Cave Ardeatine.
Volendo far intendere che in ogni caso ne erano idonei e capaci.

1 lugubre raccolta di  Poliziotti Caduti in Via Rasella
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A 61 ANNI DALLA MORTE DI GRAZIANI

A con un Balilla RSI B messaggio del 2 ottobre 1943

C con il Capo Missione Col Morera, a Grafenwöhr D prigioniero a Cap Matifou, in Algeria

E il saluto dei romani a Piazza Navona F l’addio dei compaesani di Affile e Arcinazzo

Rodolfo Graziani, nato a Filettino nell’Alta Ciociaria l’11 agosto 1882 e morto ad Affile l’11 gennaio 1955, Maresciallo d’Italia
dal 1936 oltre che Viceré d’Etiopia e Governatore della Libia, dottore h.c. in Giurisprudenza alla Università di Milano, è stato
Ministro e Comandante delle FF.AA. RSI (doc. A) e dal 4 aprile 1945 anche del Corpo Ausiliario delle Camicie Nere.

Graziani che il 24 settembre 1943  aveva
esordito quale Ministro con una visita
alle Camicie Nere della 1ª Legione “M”
nella caserma Mussolini, il 1 ottobre
al Teatro Adriano presiede una riunio-
ne di Ufficiali delle Forze Armate re-
sidenti a Roma e con la grande mag-
gioranza di essi rende poi omaggio al
Milite Ignoto: il Duce, dalla Rocca delle
Caminate, lo elogia (doc. B). Chiama-
te alle armi le classi di leva, è uno dei
sostenitori di un adeguato addestramento
militare, anche in Germania (doc.C).
Il 29 aprile si consegna al IV US Corps
a Castiglione delle Stiviere e poi è il
prigioniero AA 252433 del Camp 211
ad Algeri (doc. D). Rimpatriato per
malattia, dal 16 febbraio 1946 è un de-
tenuto politico del reclusorio di Procida,
dove scrive HO DIFESO LA PATRIA,
17ª edizione Garzanti nel 1950.
I funerali, pur privati, sono imponenti
sia a Roma (doc. E) che ad Affile (doc.
F). Le fotografie sono tratte da LA LE-
GIONE del 24 febbraio 1956.

Ho letto con emozione il resoconto della grandiosa
adunata all’Adriano e la considero, per il numero impo-
nente degli interventi e per il tono della manifestazione,
come uno dei segni decisivi della ripresa.

Il vostro fierissimo discorso ha certamente profon-
damente toccato il cuore non solo degli ufficiali che aveva-
no il privilegio di ascoltarvi, ma di tutti gli ufficiali de-
gni di essere italiani e degni di essere ufficiali. Il Corpo
degli  ufficiali, sceverato una volta per sempre il grano dal
loglio, deve essere e sarà il vessillifero della riscossa mili-
tare, per l’onore e per l’avvenire della nostra bella cara e
santa Italia. Le incisive parole del generale Stahel sono an-
ch’esse tali da suggellare la fraternità dei combattenti del-
l’Asse.

 Da molti indizi appare che il popolo italiano, per-
cosso e umiliato dall’obbrobrioso tradimento ordito soprat-
tutto a suo danno, è nuovamente in piedi. Ancora una volta
la storia dovrà riconoscere che il nostro popolo possiede
sempre la facoltà millenaria di risorgere anche nelle più
dure e più drammatiche situazioni non appena una parola
d’ordine e lo spirito nuovo esaltino i cuori e la volontà con-
corde di tutti.

Oggi questo spirito nuovo si riassume nel binomio
“fascismo - repubblica” ed è sotto questa rivoluzionaria
bandiera che i soldati italiani riprenderanno il loro posto
nella battaglia.

Mussolinio

conti
Note
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L E T T E R E
1 da Aristide Galliani

2 da Curzio Vivarelli

Sorella Carraro, morta a Milano l’11 maggio u.s., è autrice
di CARITÀ E TORMENTO (Mursia, 1982) ed è la prima
Crocerossina insignita di Croce d’Oro al Merito dell’Eserci-
to. Sempre fulgida nella dedizione a feriti o malati, è stata
eroica a Sennelager in Westfalia e con al 2ª Cmp di Sanità
nel 1944-45 al Mauriziano di Aosta o al Piccolo S. Bernardo
tra i diletti  Alpini del 4° Rgt Div LITTORIO, ai quali ha
dedicato le ultime righe del suo diario. ACTA La ricorda con
stima e affetto e si unisce ai figli Gianmaria e Paolo e agli
Alpini RSI nell’additarLa come splendido esempio di coraggioso
servizio alla Patria.

La liberazione di Mussolini sul Gran Sasso da parte  dei tede-
schi è per la Gran Bretagna una sgradita sorpresa: la edizione
di Londra del massimo quotidiano THE TIMES, fondato nel
1785, da notizia dell’eccezionale azione in un articoletto del
13 settembre 1943.
Da questo giorno in poi il giornale segue con attenzione quan-
to accade nella nuova Repubblica, con tono distaccato. Ma
sarà esplicitamente risoluto tanto nelle affermazioni quanto
nelle omissioni. Lo Stato RSI per nome viene citato rare vol-
te, mentre è più spesso l’aggettivo fascista a precedere i so-
stantivi che sono oggetto dell’interesse del quotidiano: fascist
Italy, fascist troops, fascist organization, ad esempio. E’ evi-
dente che è questo aggettivo a fare da lievito o da spirito vivificatore
per tutto quanto in Italia, al Nord come al Sud, può ancora
agire contro la Gran Bretagna.
Sono infatti relativamente numerose le notizie sulle organiz-
zazioni segrete fasciste nel territorio italiano occupato dagli
angloamericani: il 12 dicembre 1943 in Sicilia, il 3 gennaio
1944 in Sardegna, il 18 gennaio 1944 e ancora il 10 e il 12
marzo, ma del 1945, a Firenze e a Roma.
Dopo il raggiungimento e la difficile conquista di Firenze, nel-
l’agosto 1944, il rilievo dato ai franchi tiratori di Pavolini è
insistente. Un particolare poco noto: anche nell’empolese è
segnalata la presenza di detti franchi tiratori (un recente volumetto
di un Ufficiale neozelandese ricorda l’aspra  resistenza oppo-
sta da Camicie Nere ai suoi Soldati per le stradine di Empoli).
Ma il fenomeno dei franchi tiratori della RSI non è soltanto
toscano, perché nuclei di irriducibili vi sono stati anche altro-
ve, al Nord.
Non mancano articoli più o meno sottilmente dispregiativi: il
9 e il 10 maggio 1944 sui Battaglioni di Lavoratori e dopo un
mese su una imprecisata Compagnia mista, di sussistenza. Spregio
massimo è un trafiletto del 2 marzo 1945 dal titolo “più mac-
cheroni per gli italiani” e nel testo dati annonari sul razionamento
(la parola maccheroni, in italiano). Negli articoli denigratori
Italia e italiani non sono preceduti da aggettivi.

Da maggio a luglio 1944 si incontrano articoletti tecnici inti-
tolati target bombed in Italy: sono gli obiettivi RSI colpiti da
aerei con bombe, che nel testo sono sempre e soltanto milita-
ri. Anche se è noto , perché smascherata da molti europei (francesi,
olandesi, rumeni) che nella tattica dei bombardamenti britan-
nici erano inclusi obiettivi civili.
L’attività ribellistica è seguita con modesto rilievo. Vi è un
appunto, positivo, del 15 agosto 1944 sul governo repubbli-
cano, per aver svolto opera di protezione dei capolavori d’ar-
te custoditi agli Uffizi di Firenze.
Per quanto inclini a svalutare l’Italia, nei tre anni di guerra
nel teatro del Mediterraneo i britannici hanno dovuto arren-
dersi  all’evidenza dell’incontestabile valore di Militari e Ci-
vili italiani, testimoniato dalla reazione contro quanto prove-
niva dal nemico inglese. In opposizione agli angloamericani
la RSI non può schierare Forze Armate come quelle italiane
del 1941 e del 1942. Ma all’ardimento dei Paracadutisti del
Btg Nembo sulla parte inglese della testa di sbarco di Nettunia,
dal 12 febbraio 1944, premiato con un fondo sulla rivista DAS
REICH, si da esplicita conferma riportando detto testo tede-
sco su THE TIMES del 5 aprile 1944.
Altra novità è l’annuncio del 19 dicembre 1944: “a Faenza
combattono in prima linea reparti RSI”. In realtà è lungo la
strada Faenza-Bagnacavallo che Arditi del Btg Forlì in quei
giorni stanno opponendo resistenza. Ma la notizia si riferisce
a Bersaglieri della 2ª Cmp del Btg Mameli, tre giorni prima
catturati a Sud di Riolo Bagni, tra Senio e Sintria, perché (causa
la diserzione di Volkdeutsche ungaro-polacchi) accerchiati da
polacchi della Div Carpatica: gli inglesi salvano 37 Bersaglieri
che i polacchi intendevano uccidere, dopo aver assassinato al
termine del combattimento i feriti Gaburri e Poggini.
Infine notizie sui Servizi Speciali RSI: superiori ad ogni elo-
gio e un vero flagello per gli angloamericani. Il commento su
THE TIMES del 13 dicembre 1944 è tipicamente albionico.
“Atmosphear almost bestial” vale come giudizio su Piazzale
Loreto, comprensibile anche a chi conosce poco l’inglese.
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A D  A C T A
In queste pagine 14 e 15:

1-omaggio all’indimenticabile
Antonia Setti Carraro

2- THE TIMES e la RSI: rasse-
gna critica.

3- documento sullo sterminio di
fine guerra 1945 di 30 mila
Cosacchi e Caucasici già in
Carnia, con preminenti respon-
sabilità governative britanni-
che

4- testimonianze sull’Addetto
stampa e Assistente universi-
tario Andrea Rossi, nato a
Piacenza nel 1916, l’11 dicem-
bre, e trucidato a S. Nicolò di
Rottofreno tornando dal lavoro
il 26 aprile 1945 (da LA CRO-
NACA dell’11 maggio 2005)

5- un Sottufficiale Kriegsmarine
in addestramento in Italia ri-
corda la Ausiliaria B.N.
Mariuccia Timo.

4 da Giandomenico Rossi

5 da Hans Dietrich Lemke

3 da Enrico Carloni

H.D. Lemke, uno dei 19 Allievi Kriegsmarine del 2°
Corso della Scuola Mezzi Assalto Superficie Todaro
della X MAS, tenuto a Sesto Calende, per piloti di barchini
esplosivi, invia una fotografia con Mariuccia Timo  di
Carciano di Stresa e copia della pergamena-ricordo del
2° Corso. Fraternizzò a Stresa, da giugno 1944 fino alla
partenza (20 agosto) per le destinazioni di combatti-
mento Villafranca di Nizza e poi Sanremo, con Mariuccia
che nella foto è a fianco di Hans e con altri tedeschi, e
che si arruolerà nella B.N. di Novara: sarà assassinata
il 30 aprile a Gagnago di Borgo Ticino.

Si è commosso l’avvocato Giandomenico
Rossi nell’apprendere che il ricordo di
suo padre Andrea è ancora vivo, soprattutto
nella zona di San Nicolò. LA CRONACA
aveva infatti pubblicato, nei giorni scorsi,
la testimonianza del settantottenne Giorgio
Bernardi. Il quale aveva racccontato la
storia della tortura e dell’uccisione “in-
giusta” del dottor Andrea Rossi. Era il
26 aprile, quando un camion di parti-
giani, dicono i vecchi, giustiziò un “in-
nocente” in via Agazzano. Fatto che fu
relegato nell’oblio per 60 anni esatti. Un

oblio però solo ufficiale. Tante persone
mi hanno parlato di mio padre nel cor-
so del tempo - assicura Giandomenico
Rossi -: commercianti, artigiani e con-
tadini del posto. Oltre a individui sti-
mati in città per la loro professione o
l’impegno in vari rami. Parecchi sono
deceduti, come l’ex Presidente del Tri-
bunale Fietta, gli avvocati Grandi, Nu-
volone e Negri, il sindacalista Rossi, il
parroco don Dozza, il giornalista Cravedi.
Altri vivono ancora, come il dottor Chiappa.
Tutti comunque ne hanno tessuto le lodi.

Leale, incapace di fare del male, non aveva
mai portato un’arma. Lavorava per la Pre-
fettura di Piacenza come addetto stam-
pa ed era Assistente di Storia moderna
all’Università di Pavia. Aiutava chiunque,
a prescindere dalle idee politiche. Quando
lo ammazzarono stava tornando alla Noce
da mia madre e da me che all’epoca avevo
nove mesi. Se avesse avuto la coscien-
za sporca, non si sarebbe avventurato a
piedi lungo la via principale. Poteva re-
stare nascosto in città per qualche giorno.
Oppure attraversare il Trebbia fuori strada.
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25 giugno - MOTIVAZIONI PER LA RSI (G . Cancemi)

2 e 3 settembre - SEMINARIO DI STUDI STORICI

- sabato 2: CONTROGUERRIGLIA IN RSI (F. Ciavattone)

- domenica 3: LA RSI IN LIGURIA (C. Viale)

ACTA

XIX ANNIVERSARIO DELL’ISTITUTO STORICO

Prossima attività 2006 dell’Istituto Storico RSI
a Cicogna, con inizio ore 10,30

S. BONIFAZI – 25 luglio 1943: il caso è chiuso (2004)

A. PRANDELLI – Gli italiani in Istria 1945-2004 (2004)

U. MUNZI – Preti di guerra 1943-45 (2005)

G. FIORANI – Bagattelle partigiane (2005)

AA.VV. – Sermide 1940-1945 (2005)

In attesa che il C.d’A. della FONDAZIONE deliberi nel 2006 su nuova Testata e Direzione del Periodico, ACTA ringrazia
con gratitudine i componenti della Direzione che in modo assai encomiabile hanno collaborato fino al 31 dicembre 2005.

N. SINOPOLI – Vito Casalinuovo (1992)

C. FIASCHI – Un alpino dal R.E. alla RSI (2005)

C.CUCUT – Le FF.AA. della RSI – Forze di terra (2005)

M.TAVELLA – Io prigioniero in TEXAS (2005)

P.PAVESI, C.RIVOLTA – Erano fatti così (2005)

DOCUMENTAZIONI IN VETRINA

Con un incontro qualificato e cameratesco e con una sala
riunioni stipata e vivace (un terzo, i ventenni) il 20 novembre

2005 è stata celebrata, per la ventesima volta, la fondazione del-
l’Associazione Culturale Istituto Storico della RSI: l’atto notarile
è datato 21 novembre 1986. La prima esposizione, storica, dal ti-
tolo LA RSI IN TOSCANA è stata tenuta da Gigi Salvagnini,
Professore Emerito dell’Università di Firenze. Dopo una premessa
sulle immediate adesioni alla nuova Repubblica, delle poche Camicie
Nere non dislocate in Balcania, Grecia e Francia, di tutti i Depo-
siti R.E. e di tanti studenti, l’oratore ha sintetizzato, Provincia
per Provincia, la organizzazione militare RSI e gli eventi ribellistici
nel contesto di combattimenti tra Eserciti non italiani che coin-
volsero la Toscana meridionale e centrale dal giugno al settem-
bre 1944. E ha attirato l’attenzione su una constatazione: i to-
scani volevano difendere le loro città contro gli americani, ane-
lito che lo schieramento germanico in precipitosa ritirata osta-
colò. Infatti l’incruento sgombero di Roma, risparmiata in tutti i
suoi ponti sul Tevere, determinò il collasso della 14ª Armata e
l’impossibilità di fermare l’invasore nelle predisposte difese dal
Tirreno all’Appennino umbro e di gettare nella mischia Reparti
repubblicani sia nel grossetano che nel senese, sia al Trasimeno
(con l’eccezione di Paracadutisti del Btg Nembo-Nettunia, in re-
troguardia) che ad Arezzo. Però spontaneamente alcuni fascisti
toscani, e non, riuscirono a fronteggiare truppe nemiche, come
avvenne ad Empoli e Firenze (e da Arezzo ha avuto origine il

famoso Btg Forlì). Ulderico Munzi, inviato del CORRIERE DELLA
SERA a Parigi, ha poi presentato con elegante eloquio il suo ul-
timo libro GESU’ IN CAMICIA NERA - GESU’ PARTIGIANO,
edito da Sperling e Kupfer. E, dopo aver ammesso che, figlio
della lupa, pianse il 26 luglio alla notizia dell’arresto di Mussolini
e di trovarsi a suo agio tra le mura della Fondazione della RSI,
molto applaudito ha concluso affermando che non scriverà altre
storie attinenti fascisti e guerra per non ritrovarsi nella schiera
dei non pochi speculatori CLN di questo ricco filone editoriale.
Furbastri che dopo sessanta anni giocano a la confessione libera
dalla colpa. Sulle esposizioni, interventi di Viale, Ciuffoni e Zippi.
Tra un oratore e l’altro, il Presidente Conti aveva riassunto le
ventennali conquiste dell’Istituto Storico, patrimonio di tutti i
Soci da consegnare con orgoglio alla Fondazione appena nata. E
il minuto di raccoglimento in memoria dei Caduti della RSI e
dei Soci scomparsi era stato preceduto dal ricordo, con l’aiuto di
Alda Paoletti, dell’impareggiabile Ausiliaria SAF Gigliola Molignoni
(18 febbraio 2005) e, con l’aiuto del figlio Marco presente a Ci-
cogna con altri familiari, dell’affezionato Notaio di Gubbio Franco
Filippo Marchetti (8 marzo 2005). Altre Comunicazioni della Pre-
sidenza: è pronta l’edizione 2005 dell’ALBO CADUTI E DI-
SPERSI DELLA RSI; è in programma l’edizione 2006 della
BIBLIOGRAFIA SULLA RSI; Biblioteca ed Archivi saranno diffusi
su Internet se la richiesta, già inoltrata, di porli sotto tutela sarà
accolta dai competenti uffici “Beni Culturali”.


