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Con sudditanza italiana

CONFINI MUTILATI
dal Trattato di Pace del 1947

Fu un giorno triste, per chi amava l’Italia, il 10 febbraio di sessant’anni fa. A Parigi un Ambasciatore, delegato
dal terzo Governo Degasperi (DC, PCI, PSI), sottoscrisse il diktat che sanzionava con la totale occupazione
della penisola e la sconfitta sul campo, resa meno disonorevole dalla dedizione di militari e civili della RSI, la
conclusione dello stato di guerra iniziato nel 1940 e la sottomissione dell’Italia agli imperialismi d’occidente.

N

ella lunga catena delle perdite di sovranità italiana, quelle al Confine orien
tale (7700 kmq e 600 mila residenti) furono le più pesanti e nocive. Tra
l’altro con la iniziale astrusità del Territorio Libero di Trieste che mai ebbe un
Governatore, restando diviso in Zona A e in Zona B. Questa ultima il 10 novembre 1975 divenne slava per rinuncia voluta da Moro e Rumor, da Leone e
La Malfa, ma non soltanto da loro e da politici (il Vaticano aveva già staccato
Capodistria dalla Diocesi triestina).

Dopo la firma della Pace di Parigi, WASHINGTON POST scrisse che le imposizioni all’Italia rivelavano “un cinismo così aperto che mente umana si rifiuta il
sopportare”. Il fiumano antifascista Valiani così intervenne all’Assemblea Costituente il 27 luglio 1947 contro la ratifica “non è vero che dobbiamo firmare il Trattato di Pace per essere ammessi all’ONU e per godere gli aiuti del Piano Marshall”.

In quel medesimo 10 febbraio 1947 a Pola (foto A), per protesta d’italianità, Maria
Pasquinelli (a pagina 8, particolari dell’evento) con tre colpi di pistola uccide un generale
britannico, comandante della 13ª Brigata di Fanteria, e si lascia catturare e condannare.

L’ESODO DI MASSA (oltre 300 mila)
dalle terre cedute agli slavi avviene nell’estate del 1947.
A Fiume (foto B) il Vescovo Ugo
Camozzi, esule tra gli esuli, dopo l’ultima omelia in Cattedrale porta con sé
soltanto il Tricolore, in tre pezzi, e il
Breviario, e con il Presule fuggono in
54 mila su 60 mila residenti.
Gli esuli da Pola sono 34 mila su 36
mila, da Zara 20 mila su 22 mila, da
Capodistria 14 mila su 15 mila. Quasi
tutta la Provincia di Gorizia, con i suoi
130 mila residenti, passa sotto l’oppressione comunista e slovena.

b
a
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RESA DI CASERTA: CONFERME PER
I

n ACTA n. 60 e in ACTA n.61 sono stati riprodotti documenti pervenuti da NARA di College Park, MD, USA e da TNA di Kew,
Richmond, Surrey, UK sulla Resa di Caserta del 29 aprile 1945, resa che riguarda, oltre le Truppe di stanza nel Nord Italia e
in Slovenia anche l’Armata del Tirolo (Austria del Sud Ovest).
Proseguendo nella riproduzione di detti documenti, pubblichiamo i primi quattro articoli dell’Appendice “B”, con la traduzione
dell’art.3, il più importante (doc.A). E anche dell’Appendice “A”, per la seconda volta, l’art.1 (la traduzione è in ACTA n.61) e,
per la prima volta, l’art. 13 con relativa traduzione (doc. B), perché questi due paragrafi vengono richiamati dal tardivo reclamo
sovietico contro il dispositivo di resa, riprodotto a pagina 3 con a lato la traduzione (doc. C). Il reclamo del 3 maggio 1945 al
Maresciallo Harold Alexander, è del rappresentante dell’URSS e dell’Armata Rossa presso la Commissione Alleata di Caserta,
Alexei Kislenko, che in nessun punto delle sue richieste include riconoscimenti o ruoli per antifascisti (comunisti o regi).
A

l’Appendice “B”della Resa di Caserta che riguarda navi tedesche e della RSI (e anche croate, a Muggia)
art. 3 - L’Autorità tedesca disporrà che :
a) tutte le navi da guerra ausiliarie o mercantili che
sono sotto il suo comando o il suo controllo, in
mare all’ora e alla data della resa, in qualunque
luogo possano trovarsi, ritornino al loro naturale
porto o base. Le armi di queste navi saranno puntate da poppa a prua.
b) tutti i sommergibili oceanici in mare, in superficie
battano bandiera o pennelli neri di giorno e di notte restino oscurati mantenendo le luci di navigazione. Tutti i sommergibili oceanici in mare ricevano
ordine di procedere verso Gibilterra, comunicando
su frequenza 500KHz alla più vicina Stazione Radio Alleata il loro previsto momento di arrivo al
promontorio Europa. I piccoli sommergibili nemici
in mare, nell’Adriatico o nel Ligure, ricevano ordine di ritornare rispettivamente a Pola o a Genova.
c) tutte le navi da guerra, inclusi i sommergibili di
ogni tipo, e le navi ausiliarie e mercantili che sono
sotto il suo comando e il suo controllo, e che si
trovano in porto, lì rimangano.
d) tutte le navi e le imbarcazioni delle Nazioni Unite,
con o senza un titolo di requisizione emesso dai
tribunali di preda bellica o per altri provvedimenti, che sono a disposizione o sotto il comando o il
controllo tedesco, all’ora della resa si dirigano alla
data e nei porti o basi specificati dai rappresentanti del Supremo Comandante Alleato.
B

dove Kislenko vorrebbe modifiche

art.13 – L’ordinanza di cui al precedente paragrafo
12 sarà applicata dall’Autorità tedesca anche a tutte le altre persone che sono confinate, internate o
altrimenti sotto restrizione per motivi politici e a seguito di qualche atto, legge o regolamento derivante
in base a nazionalità, razza, colore, religione o opinione politica. A tali persone, se non hanno diritto al
trattamento previsto dalla Convenzione di Ginevra,
saranno concessi paragonabili diritti e comodità conformi al loro rango e alla loro ufficiale posizione.
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LE “ITALO-REPUBLICAN FORCES”
C

la richiesta sovietica di correzioni al dispositivo della Resa di Caserta (non ha alcun seguito )

Sir,
ho l’onore di informarla che il mio Governo e
l’Alto Comando dell’Armata Rossa insistono su
una presentazione all’arresosi Comando tedesco del Sud Ovest delle seguenti condizioni complementari che, dopo avere preso conoscenza
dello Strumento di Resa e delle tre Appendici,
avevo già esposto a lei personalmente prima
dello incontro con gli emissari tedeschi nella
sera del 28 aprile 1945 a Caserta.
Mi permetto di ripeterle questi supplementi:
- a) Ho suggerito di definire più accuratamente il significato di “German Land Military
Forces” (Appendice A, Paragrafo 1) mettendo
tra i termini della definizione le parole “Vlasovskie
and others” dopo le parole “Italo-Repubblican”;
ossia questa parte del Paragrafo, incluso il mio
supplemento, dovrebbe essere letta come segue:
“…Italo-Republican, Vlasovskie and others
military and paramilitary forces and
organizations…”.
- b) Quanto al Paragrafo 13, ho proposto di
porre in più, dopo le parole del Paragrafo “…all
other people…”, “…includin people forcibly
deported from the territories temporarly occupied
by the German forces, confined, interned…” e
con il resto del Paragrafo secondo il contesto
proposto da parte Alleata.
Premesso che non ho avuto l’opportunità di
esporre prima i miei supplementi all’Appendice A perché ho ricevuto una copia delle Condizioni di Resa in Russia alle 17,00 del 29 aprile
1945 (•) e alle 18,30 mi è stato detto anche che
gli emissari tedeschi avevano già ricevuto dette Condizioni, ritengo fosse mio diritto (••) presentare supplementi prima dell’inizio dell’incontro. In riferimento alle sue interpretazioni
e affermazioni che i tedeschi si sono arresi senza
condizioni e che adempirebbero ad ogni altro
ordine emanato dal Comando Supremo Alleato, da una parte, e agendo secondo istruzioni
del mio Governo, d’altra parte, insisto sulla presentazione delle sopraindicate Condizioni complementari al Comando tedesco del Sud Ovest.
Inoltre chiedo ogni assistenza per detti esclusi
cittadini sovietici, come pure per gli armamenti,
gli equipaggiamenti, i mototrasporti di origine sovietica e per i cavalli, da trasferire alle
Rappresentanze sovietiche per il rimpatrio. Il
termine “All Soviet Citizens” comprende: prigionieri, persone forzatamente deportate dal territorio sovietico temporaneamente occupato dai
tedeschi e altre persone che, incidentalmente o
nel corso degli eventi, si ritrovarono in mani
tedesche.
Aspettando una sua risposta, resto, Sir, sinceramente suo.
Kislenko
(•) la data corretta è 28 aprile 1945.
(•• ) tradotto diritto anzichè dovere (duty), ma tutto il testo presenta difficoltà per imprecisioni di varia natura.

ACTA
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UN GALANTUOMO CHE ELEVO’
I

l diplomatico Ambasciatore Ettore Baistrocchi, oltre NOMADI IN FELUCA, DIPLOMATICI ALLO SBARAGLIO
e LETTERE A MONTANELLI, ha scritto FRUGANDO NEL PASSATO (doc.A-1) che, da pagina 168 a pagina
175, contiene “Profilo di un Galantuomo: Serafino Mazzolini”.
Di detto profilo un altro diplomatico, Paolo Tallarigo, sulla Rivista AFFARI ESTERI (doc. A-2) fondata nel 1969 dall’allora Ministro per gli Esteri Giuseppe Medici, fa una recensione che pubblichiamo per intero (doc. A-3).
Mazzolini fu anche un giornalista (doc. B-1) e un politico molto impegnato (doc. B-2).
A

1

2

3

B

L’Ambasciatore Serafino Mazzolini, Nazionalista e Legionario Fiumano con
iscrizione al PNF nel 1923, Deputato e Membro del Gran Consiglio del Fascismo, nel 1927 lascia la politica attiva a Roma e, a Macerata, attende il
primo incarico diplomatico che sarà a San Paolo del Brasile.
Nasce ad Arcevia (AN) il 25 maggio 1890 e muore di setticemia a Portese di
San Felice del Benaco (BS) il 23 febbraio 1945 dopo aver svolto fino alla
vigilia funzioni di Sottosegretario agli Esteri del Governo della RSI.
Mussolini nel rendere onori alla salma, così si esprime “gli Esteri perdono
un Capo insostituibile e l’Italia un patriota esemplare” e provvede al pagamento dei medici perché il Sottosegretario, causa le lunghe cure diabetiche,
non ha lasciato denaro.

1

2

—5—

ACTA

IL PRESTIGIO DEL GOVERNO RSI
A

CTA n. 21 maggio-luglio 1993, dopo la prima pagina “Politica Internazionale” e le pagine 2 e 3 “Il Ministero degli Affari
Esteri”, alle pagine 4 e 5 dettaglia l’attività diplomatica di Mazzolini dal 29 settembre 1943: (doc. C-1), credenziali dell’Ambasciatore Hidaka e (doc. C-2) intese con l’Ambasciatore Rahn. Insieme a questi successi in politica estera sono posti in evidenza gli accordi di Bellagio del 21 Ottobre 1944 per la parificazione dei lavoratori italiani con quelli tedeschi.
Ben coronano le lodi professionali contenute nel libro di Baistrocchi due Protocolli d’intesa con il Reich, firmati anche dal
Ministro Tarchi, poi apprezzati ed utilizzati dai vincitori americani: la compensazione degli scambi commerciali, del 30 gennaio 1944 a Salò, Villa Simonini, e il ricupero di ogni preda bellica, del 15 maggio 1944 a Fasano,Villa Bosetti, che completava,
l’accordo sulla utilizzazione delle riserve auree italiane raggiunto dal Ministro Pellegrini (5 febbraio 1944).
Inoltre essendo, per plebiscito, dal 21 maggio 2006 il Montenegro tornato ad essere uno Stato indipendente, è opportuno un
ricordo: sconfitta la Yugoslavia, Germania e Italia riconobbero l’indipendenza del Regno del Montenegro e proprio Mazzolini ne
divenne Reggente. Dello Statuto di quel Regno, redatto in Italia dal Ministro dell’Educazione Nazionale Biggini, pubblichiamo
un’interpretazione critica dello storico Vignoli (doc. D).
C

1

2

D
Nel 1941 la Yugoslavia venne sconfitta dalle
armate italotedesche e nel quadro del suo
smembramento prese corpo l’idea del ripristino
dell’indipendenza del Montenegro, annesso alla
Serbia nel 1918. Anzi, vi si progettò la
restaurazione della Dinastia Petrovic Njegos, alla
quale apparteneva la Regina Elena, figlia di
Nicola I Petrovic. La Carta fondamentale del
Regno del Montenegro del 1941 si apriva con
la dichiarazione di Michele I “per grazia di Dio e
per volontà della Nazione Re del Montenegro”
di accettare l’offerta della Corona, deliberata
dall’Assemblea Costituente. Ciò nella realtà non
avvenne: Michele Petrovic, nipote dell’ultimo Re
Nicola I (morto in esilio sulla Costa Azzurra nel
1921) e precisamente figlio del secondogenito
dell’ex Re a lui premorto (l’erede al trono Danilo
era deceduto nel 1939 senza lasciare propri
eredi) sebbene più volte sollecitato non accettò
la Corona, ritenendo che la ripristinata
indipendenza non avesse molte possibilità di
successo. Il futuro Stato, occupato dalle Forze
Armate italiane, era stato ridotto di territorio
rispetto ai confini originari e l’indipendenza era
piuttosto approssimativa, come risulta
dall’esame del relativo Statuto. Comunque il 12
luglio 1941, giorno di S. Pietro e massima
festività montenegrina secondo il calendario
ortodosso, l’Assemblea Costituente, a Cettigne,
proclamò l’indipendenza dello Stato. Essendo
il trono vacante, l’Assemblea chiese al Re d’italia
di designare un Reggente “che emanerà lo
Statuto”. A Reggente fu nominato il diplomatico
italiano Serafino Mazzolini. Lo Statuto da
proclamare era una Costituzione ottriata, in
quanto elargita dal Sovrano (come lo Statuto
Albertino) e quindi non votata e, secondo
definizioni francesi e americane, modificabile.
L’Assemblea infatti proclamava la indipendenza
e metteva sul trono il Re, che decideva di
“elargire all’amato popolo montenegrino uno

Statuto fondamentale, pegno del Nostro affetto
e della Nostra sollecitudine paterna”. Secondo
lo Statuto bigginiano (art. 1) lo Stato
montenegrino è retto da un Governo
“monarchico-corporativo” e “fa parte della
Comunità Imperiale di Roma”. Tanto è vero che
(art. 10) la stipula dei trattati internazionali e “le
condizioni delle Forze Armate Montenegrine
sono regolati in conformità degli accordi stipulati
con l’Italia”. Il trono è ereditario (prosegue il 2°
comma dell’art.1) secondo la legge salica della
dinastia Petrovic Njegos, ma in mancanza di
eredi nella linea maschile, il Re d’Italia diviene
di diritto Re del Montenegro. Tuttavia essendo
stata instaurata una Reggenza, sembra
accettabile l’opinione che questa ipotesi non si
sia compiuta, rimanendo valida la prescrizione
che il trono spetti ai Petrovic, di cui ci si
attendeva prima o poi l’ascesa al trono nella
persona di un suo membro. La rinuncia di
Michele non pare abbia provocato il
trasferimento al Re d’Italia (anche se ha
nominato il Reggente) della titolarità del Capo
dello Stato. In ogni caso (art. 12) in caso di
minorità o di fisica impossibilità di regnare da
parte del Re del Montenegro, faranno parte del
Consiglio di Reggenza: il Presidente del
Consiglio dei Ministri, il Rappresentante
dell’Italia presso la Real Corte del Montenegro
e il Comandante delle Forze Armate “esistenti
nel Montenegro”. Quest’ultimo articolo
costituisce indubbiamente un ulteriore limite
(oltre a quelli sopra citati) alla piena
indipendenza del Montenegro. Non solo
abbiamo la presenza di un funzionario italiano
nel Consiglio stesso di Reggenza, ma in questa
norma costituzionale si parla addirittura di forze
armate esistenti nel Montenegro senza
specificare se esse siano montenegrine o meno!
Secondo l’art. 3 il montenegrino e l’italiano sono
lingue ufficiali dello Stato. Tutte le religioni sono

rispettate e si assicura il libero esercizio del
culto, mentre la Chiesa ortodossa del
Montenegro è autocefala (art. 4). Quest’ultima
prescrizione è di notevole rilievo in quanto volta
a staccare lo Stato dalla dipendenza e
dall’interferenza con la Chiesa Serba. Del resto,
come è noto, l’autocefalia nei paesi dell’Europa
orientale è sempre stata considerata condizione
di autentica indipendenza statale. Si ricordi che
nel senso dell’autocefalia l’Italia aveva operato
anche in Etiopia, sottraendo la locale Chiesa
copta dalla supremazia del Patriarca di
Alessandria. In tal modo si veniva incontro alle
richieste di indipendenza della Chiesa locale e
nel contempo si impedivano interferenze esterne.
Il potere legislativo è esercitato dal Re “con la
collaborazione del Consiglio Corporativo
Centrale” (art.5). Il Re nomina e revoca i Ministri
che sono responsabili dei provvedimenti
ministeriali (art. 21). Il Consiglio Corporativo
Centrale è costituito dalle personalità più
rappresentative delle categorie produttrici “o
venute in fama nel campo delle scienze, delle
arti o delle lettere”. Del Consiglio Corporativo
Centrale fanno parte i consiglieri nazionali
nominati dal Re e, di diritto, i componenti effettivi
dei Consigli provinciali dell’Economia corporativa
(art. 25). I consiglieri nominati dal Re durano in
carica due anni e possono essere rinominati. Il
presidente ed i vicepresidenti del Consiglio
Corporativo Centrale sono nominati dal Re e
nessun argomento può essere messo all’ordine
del giorno senza l’autorizzazione del Re (art.
30,32,33). Il Re può rifiutare la sanzione dei
disegni di legge approvati dal Consiglio e può
chiederne una nuova discussione (art.36). Come
si nota, i poteri della Corona sono assai vasti,
pur nel quadro corporativo che costituisce, forse,
il lato più interessante dello Statuto. Seguono
“diritti e doveri dei cittadini” (art.44-52), argomento con cui si conclude lo Statuto montenegrino.
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UNA DONNA DAL CAPPOTTO ROSSO
Maria Anna Luisa Pasquinelli,
nata a Firenze il 16 marzo 1913,
dopo aver scritto e messo in
tasca la motivazione del sacrificio per gli ideali (doc. A),
davanti ad una caserma di Pola
alle 9,30 di Lunedì 10 febbraio 1947 – in coincidenza con
la firma sub condicione a Parigi del diktat sia dell’Italia che
della Yugoslavia (rivendica tutta
la Venezia Giulia) - uccide il
britannico Robin de Winton e
viene imprigionata (doc. B).
Trasferita quasi subito a Trieste, dal 18 marzo è sottoposta
a giudizio militare per “violazione del proclama n.1, art.4.
sez. 15 del “GMA”.
Il 19 aprile è condannata alla
pena di morte. Siccome vengono concessi 30 giorni per
chiedere la grazia, risponde
“ringrazio la Corte, ma sin d’ora
dichiaro che mai firmerò una
domanda di grazia agli oppressori della mia terra” (doc.C).
Il 21 maggio 1947 la condanna è commutata in ergastolo,
da scontare in Italia. Detta pena
viene interrotta il 22 settembre 1964 dalla regina Elisabetta
II. Sempre fiera del gesto, da
qualche anno si è ritirata in un
convento bergamasco.

A

***

D

La patriottica Pasquinelli, laureata in Pedagogia ad Urbino,
infermiera volontaria di guerra
in Cirenaica nel 1941, è nel
settembre 1943 insegnante a
Spalato. Arrestata da comunisti
croati e scarcerata dopo un
mese può riesumare 106 salme su 250 italiani trucidati.
Tra essi Giovanni Soglian,
Provveditore agli Studi, ed
Eros Luginbuhl, Preside del
Liceo di Spalato, ambedue con
una stella impressa a fuoco sul
petto. Minacciata di morte
anche da ustascia croati si rifugia a Trieste e lì dal novembre
1943 dà inizio ad una proficua opera di assistenza a profughi dalmati e giuliani , che
intensifica nel dopoguerra. In
questo ultimo periodo, sempre da Trieste diffonde nel resto
d’Italia i più battaglieri periodici difensori delle martoriate genti italiane del Confine
orientale (doc. D).

la motivazione

B

dal quotidiano RINASCITA del 22 gennaio 2006

C

da UNIONE DEGLI ISTRIANI febbraio-marzo 1947

C

da UNIONE DEGLI ISTRIANI, febbraio-marzo 1997

tre dei più diffusi periodici irredentisti italiani
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ACTA

NESSUN COLPEVOLE PER LE “FOIBE”
L

e almeno 70 foibe della Venezia Giulia 1943-1945, anche perché annullate per oltre quaranta anni, sono una ferita nella
coscienza degli italiani. Gli antifascisti delegati al potere dai vincitori angloamericani attribuiscono soprattutto all’annessione di Lubiana
nel 1941 (con il gradimento di capi sloveni) le persecuzioni antiitaliane di fine guerra, quale ritorsione a barbarie regnicole. E’ una tesi di
comodo che dimentica l’attenuarsi del terrorismo sloveno (13 omicidi e molti attentati attorno a Gorizia e Trieste) soltanto nel 1930 e la firma
di un patto di amicizia tra Yugoslavia e Italia il 15 marzo 1937. I promotori del genocidio di italiani dei territori dalmati e giuliani sono stati,
in sanguinaria competizione, due croati: il morto fuggiasco a Madrid nel 1959, in parte bosniaco, e il morto dittatore a Lubiana nel 1980, in
parte sloveno. La pulizia etnica, avviata dall’ustascia Pavelic con il suo unilaterale stato di guerra tra Regno di Croazia e Regno d’Italia del 9
settembre 1943, viene completato da Tito, sostenuto in guerra e in pace da Churchill e Stalin e reso esperto da massacri di ustascia e cetnici.
Il periodo partigiano, anche slavo e senza controlli, vale nell’Italietta come figurativo di contributi previdenziali e pertanto l’INPS ha erogato
decine di migliaia di pensioni a sospetti infoibatori. Tra questi Oskar Piskulis e Ivan Matika, rei confessi ma non condananti da Tribunali.
A

da CENTRO STUDI ADRIATICI - Roma: le foibe

Sono una tragedia biblica, un olocausto che nessuno ufficialmente ha voluto o potuto raccontare, un genocidio orribile, una pulizia
etnica organizzata che, all’opposto di Auschwitz, ripetuta all’infinito per ragioni ideologiche contingenti, non ha trovato posto in nessun libro di storia contemporanea, e se qualcuno si è azzardato a
parlare a studenti liceali (che ben poco conoscono della storia
d’Italia) ha provocato nei giovani incredulità e una rivolta contro
altri numerosi insegnanti che, per ragioni facilmente comprensibili,
si erano chiusi nel silenzio come se nulla, mai, fosse avvenuto.
Foibe: cavità carsiche, grotte o spelonche che si aprono improvvisamente nella terra come pozzi giganteschi, mostruosi, profondi
centinaia di metri nel buio più completo, caro solo alla notte angosciosa e a quel tipo di morte che riesce a cancellare tutto, che sa
nascondere tutto anche i crimini più efferati.
Di queste anfrattuosità tremende, per il ricordo di chi sa, perché
solo un particolare talvolta insignificante può aver contribuito a
salvare la vittima destinata al sacrificio, se ne contano a decine da
Trieste a Pola, nelle doline carsiche che videro altri olocausti memorabili nella guerra vittoriosa del 1915-18.
Nella sola foiba di Basovizza, considerata la principale e che oggi
timidamente viene onorata da parte di personalità considerate di
spicco ma che pure sorvolano su troppe cose, si parla di duemila
cadaveri giacenti nel fondo. Si calcola che siano più di ventimila gli
infoibati, ma oltre tredici o quindici foibe (eppoi chissà…) sono
ancora da ricercare e non sapremo mai a quante migliaia di Italiani
potrà ascendere la furia vendicativa degli aguzzini comunisti jugoslavi negli anni dal 1943 al 1945.
Non solo fascisti, ma persone di qualunque estrazione sociale quali
impiegati, maestre, operai di industrie o cantieri venissero indicati
come sospetti di italianità, come contrari al regime comunista imperante, venivano prelevati e portati sul ciglio del precipizio e disposti nella notte in fila col volto rivolto alla voragine. Le vittime,
denudate, venivano legate a catene per le mani col filo di ferro e
poste sull’orlo del baratro, dopo di che una raffica di mitra o un
colpo di pistola alla nuca riservato al primo della fila faceva trascinare l’intero gruppo nel vuoto sottostante. I vivi dovevano agonizzare accanto ai morti. Una donna ebbe addirittura tredici familiari
sterminati con questo macabro sistema. Uno di essi, ancora vivo,
rimase attaccato a uno sperone di roccia a diversi metri di profondità. Alle invocazioni disperate del disgraziato ci fu chi pensò di
gettare dentro la buca della paglia accesa che provocò la caduta
della vittima che all’istante levò un grido disperato.
Alla foiba di Basovizza si aggiungono i nomi di altre: Groppada,
Jelenkaiama, Plutone, Prosecco, Monrupino, Pipenca, Sesana e
non si finirebbe più. Centinaia e centinaia di cadaveri, per lo più a
brandelli irriconoscibili, sono stati estratti quasi quarant’anni dopo
da quei pozzi naturali. I capi italiani che sono – viceversa – accorsi
ad onorare la bara di Tito hanno disertato in massa a quella che
doveva essere la cerimonia commemorativa dopochè una sistemazione decorosa era stata data all’ingresso della spelonca principale di Bosovizza. I racconti dei sopravvissuti, o meglio di quanti
sono riusciti a sapere qualcosa, rimangono agghiaccianti.
Fra i tanti uno spietato “giudice del popolo”, un quasi ragazzo dalle
sembianze diaboliche, con un occhio vitreo, fisso, l’altro freddo
immobile, un certo Danilo Pertot, Tenente dell’esercito iugoslavo,
mandava alla morte quegli Italiani dopo che gli Slavi avevano occupato Trieste con tutta la zona del Carso nel giugno del 1945. Per
quaranticinque lunghissimi giorni le soldatesche slave commisero
atti talmente mostruosi da fare impallidire barbari redivivi.
Fu anche in questo periodo che sparivano le persone come il conducente di autobus Adriano Zarotti che fu inspiegabilmente arrestato dai miliziani rossi presso i portici di Chioza. Portato alla caserma di San Giovanni dove sedevano in permanenza quattro o
cinque “giudici” di un “tribunale del popolo” che possedevano elenchi su elenchi di persone da eliminare, fece la conoscenza del
Pertot, quel miliziano dall’occhio di vetro che, pur giovanissimo,
aveva una faccia perfida, ossuta con espressioni di falco. Esso
apparteneva all’Ozna, al servizio segreto jugoslavo. Una risata atroce, frenetica salutò lo Zarotti condotto da due scagnozzi di nome
Dorociok e Gravina. Quasi subito il malcapitato fu “giudicato” secondo il “codice della montagna” e destinato alle foibe. Era ritenuto fascista perché contrario agli Slavi comunisti. Fra i Titini primeggiava a Trieste e dintorni la “Guardia del Popolo” composta da
comunisti italiani, spie, principali accusatori e delinquenti d’ogni
tipo che compilavano le famigerate liste di proscrizione e sceglievano a loro talento le persone da eliminare. Allo Zarotti fu fatto fare
il solito viaggio notturno, ebbe cinque giorni di torture che furono
l’inizio di una vera e propria agonia, prima di essere gettato con
altri nella bocca del pozzo di Groppada. Una povera vecchia, madre dello Zarotti, si presentò alla caserma di San Giovanni per parlare con quel giudice Pertot che fu estremamente evasivo lascian-

do credere che il figlio era stato tradotto in un carcere di Lubiana. La
“via crucis” di quella donna senza mezzi che vagava con pochi tozzi
di pane e qualche pera verso Lubiana, eppoi in altri luoghi dove riceveva il solito diniego, rimane cosa inenarrabile. Tornò a Trieste ma
cercò ancora appigliandosi a qualche segno, ad ogni minimo indizio o
indicazione. Fu in questo successivo tempo che conobbe la signora
Ciok madre di una ragazza di venti anni, bellissima, di nome Dora,
cugina di Danilo Perot, “il giudice” del quale aveva rifiutato proposte
amorose. Quest’ultimo la fece arrestare e portare in un bunker vicino
a Groppada dove, dopo averla violentata, la fece consegnare ai suoi
uomini affinché saziassero le loro voglie. Dopo cinque giorni Dora
Ciok insieme ad altri prigionieri, tra i quali lo Zarotti, fu scaraventata
nuda e ancora viva nella voragine profonda centinaia di metri.
La madre di Zarotti e la signora Ciok dopo tentativi riuscirono a presentarsi al Colonello Bowman, governatore slavo dell’epoca che disse loro trattarsi di semplice propaganda. Alcuni giovani tuttavia, sfidando enormi pericoli, riuscirono a raggiungere la foiba ed a calarsi
dentro. Nell’interno, al lume delle torce, videro un antro infernale pieno di cadaveri in decomposizione, quasi tutti irriconoscibili. La salma
di Dora fu rinvenuta, come ritrovato (per un sandalo che la madre
riconobbe) fu il corpo dello Zarotti. Gli altri rimasero ignoti. Vennero
scattate nel contempo delle fotografie che furono mostrate al Colonnello Bowman. Questi finse di rimanere di stucco ma almeno diede la
possibilità di recuperare le salme. Molto successivamente la cosa finì
in tribunale con giudizi in contumacia che poi furono annullati dalla
solita amnistia per i partigiani.
Chi volesse avere idea delle foibe può confrontare queste con le grotte di Frasassi vicino ad Ancona. Da un buco sulla cima della montagna si può precipitare in una grotta interna capace di contenere la
Basilica di San Pietro in Vaticano.
Rimane cosa scontata che anche questa immane tragedia è derivata
dall’8 settembre 1943; una tragedia che certamente fu la peggiore per
le genti di Trieste, di Pola e di Fiume, pagata con migliaia di morti
accatastati in una settantina di foibe e purtroppo dimenticati, oppure
vilipesi e peggio dal regime imperante. Bastava il diniego di gridare
“Viva la Jugoslavia” per essere uccisi.
Interi reparti italiani si sciolsero per mancanza di ordini, di disposizioni precise che portavano ufficiali e soldati a scappare per non diventare prigionieri dell’alleato tradito e fremente, per non essere massacrati
dalle bande slave, sempre operanti in quelle terre che, pure, erano
state sempre validamente difese dai nostri presidi. Anche alle popolazioni dalmate di sangue italiano non restò che abbandonare casolari,
villaggi e città, nonché i loro morti, per sfuggire a quella pulizia etnica
che lo stalinismo di Tito imponeva. I metodi saranno sempre gli stessi
anche quando la Jugoslavia si staccherà definitivamente dall’Unione
Sovietica.
Trecentocinquantamila persone, si calcola ma per difetto, fuggirono
in Italia, malamente accolte, abbandonando tutto ad iniziare dalle proprietà. Le bande slave invasero quei luoghi italianissimi per storia,
vestigia, consuetudini, lingua. Terre che portavano ancora intatte le
innumerevoli orme di Roma e della Serenissima Veneta e che il Fascismo, falsamente accusato, aveva saputo valorizzare riedificando e
restaurando quanto la Storia era riuscita a conservare.
I Tedeschi, che pure pagarano amaramente quell’abbandono di difesa
da parte dell’Esercito Italiano e al quale fino all’ultimo non volevano
credere, avevano troppo da fare per contenere quelle milizie bolsceviche
che calavano oramai pressochè indisturbate in ogni dove. Ci furono, è
vero, reparti italiani che nonostante rutto rimasero sul posto per mantenere l’ordine pubblico, ma erano troppo pochi mentre altri si erano
uniti ai partigiani rossi e guidavano le loro scorribande aiutati dall’aviazione alleata che riforniva queste formazioni e bombardava la
regione aiutata, purtroppo, da quella ricostituita nell’Esercito del Sud.
Treni carichi di profughi venivano fermati dalle soldatesche di Tito. I
ferrovieri che si opponevano a tali arbitrii venivano uccisi sui binari. La
gente terrorizzata e fatta scendere subiva inquisizioni e persecuzioni
d’ogni genere mentre autocarri e corriere, già in sosta, portavano via
uomini e donne prelevati in base ad elenchi nominativi e di loro non si
sapeva più nulla. In tale periodo partivano da quelle terre una infinità
di autocarri carichi di persone in realtà già “giudicate” e gli assassinii
venivano effettuati di notte in cavità già programmate. Coloro che in
un modo o in un altro riuscivano a scampare tenevano la bocca ben
chiusa per timore di peggiori conseguenze.
C’è di peggio, se così si può dire.
Lo Stato italiano del dopoguerra volle concedere addirittura una pensione
ai trentaduemila infoibatori, così dichiarati dalle autorità jugoslave. Le pensioni minime furono di seicentocinquantamila lire a testa corrispondenti in
Slovenia ad un ottimo stipendio che fu dato anche ad ex direttori di campi
di sterminio per i nostri connazionali. Molto recentemente a Firenze alla
Villa Arrivabene, sede del Quartiere numero due, venne proiettato un filmato che fu ripreso, ed era stato boicottato dal P.C.I., dalla SETTIMANA
INCOM. Piccola cosa per uno stermino su larga scala.

La foiba è un’ampia fossa (fovea in latino)
con pareti scoscese e in allargamento in profondità, fino a 200 metri. Cavità carsica o dolina
imbutiforme, è frequente nel Carso triestino
ed istriano. Si crea per sprofondamento della
crosta terrestre, causato dalla disgregazione
del calcare sotto l’azione di acque torrentizie
o da crolli di strati superficiali in grotte o voragini sotterranee. Un gran numero di italiani senza tomba (doc. A) e ricordati dopo il
1985 con isolati cippi (doc. B) scomparvero
in tali foibe (doc. C) o cave di bauxite, pozzi
minerari, discariche melmose o baratri di campi
di concentramento. L’Istituto Friulano per la
Storia del Movimento di Liberazione con il
benestare della Curia di Udine tenta di contrapporre la montante esecrazione contro i responsabili degli infoibamenti con il fascismo
di frontiera. Infatti propagandano che quanto è accaduto dopo la spartizione del territorio di Fiume tra Yugoslavia e Italia (Trattato
di Roma, 27 gennaio 1924), ossia repressioni e deportazioni in tutta l’Istria, può “aiutare a capire…. questi massacri orribili del 194345”. Ma con detti discendenti di filotitini e
di alcuni capi comunisti (Togliatti, Vidali, Di
Vittorio) che furono untori dell’italiano da eliminare perché non si voleva adeguare al “sistema” di Tito, si potrà discutere su alcuni
errori regnicoli soltanto se cesseranno di sminuire i crimini dei loro avi.
B

a Monrupino (TS)

C

a Casali Nemci di Tarnova (GO)

GENNAIO - MARZO 2007

—8—

RIBELLI-BRIGANTI DELL’ ALTA VAL TIDONE

N

ella primavera 1944 a Pecorara (PC), con aggressioni a scopo di rapina, in denaro o armi messe in atto
sempre dai medesimi capi terroristi Molinari (alias Piccoli) e Amboli (alias Mario), appartenenti alla “banda del
Lazzaro” (*), furono assassinati in Piazza Zambardieri il 31 marzo, alla fermata della corriera da Pianello, i civili
Francesco Oddi (doc. A) e Rodolfo Amori (doc. B)
A

Oddi

B

Amori

C

Picciotti

Ad Oddi ed Amori, entrambi residenti a Pianello e ancora oggi
ricordati quali Caduti dal locale Monumento in Piazza Municipio (doc. D), il 2 aprile 1944 furono tributate solenni onoranze, come titolò in Cronaca di Piacenza LA SCURE (doc. E).
Il corteo dei funerali, partecipe la popolazione, preceduto da
Gagliardetti combattentistici e dai Gonfaloni di Pecorara e di
Pianello (doc. F) e composto da un Picchetto armato e, compresa quella del Duce, da numerose Corone d’alloro (doc. G),
attraversò il paese (doc. H) per concludersi presso le Scuole
elementari e al Municipio (doc. I). Tra le molte autorità, fu
presente il Capo Provincia Davide Fossa.

(*)
D

il Monumento ai Caduti di Pianello

Banda di anarco-comunisti piacentini formata a Monte Lazzaro
(987 m) nel dicembre 1943 e sciolta all’indomani dell’uccisione di 4 dei 10 componenti da parte del futuro capo brigata “giustizia
e libertà”, il cattolico sardo Giovanni Cossu (a.29), ex Ufficiale Carabinieri fuggito da un internamento tedesco. Questa faida
della Val Tidone, del 5 giugno 1944, è una anteprima – ma,
perché non di marca rossa, più significativa - di quella del 7
febbraio 1945 a Porzus di Attimis (UD) che costò la vita a 4
“fazzoletti verdi” (altri 18 della banda “Osoppo” braccati da
gappisti filotitini del Basso Friuli nei 10 giorni successivi vennero trucidati a Spessa di Cividale).

Come mostra la fotografia, l’ANPI ha eretto a Moiacco di Pecorara
un cippo a Giovanni Molinari (a. 48) di Fiorenzuola, già confinato a Ponza e Ustica, ed Enrico Amboli (a. 24) di Castel San
Giovanni, già disertore R.E. ma anche - con nome scambiato a Luigi Lodigiani (a.22) di Rottofreno e a Giuseppe Gabrieli
(a.34) di Fiorenzuola, tutti strumentalmente eliminati con il benestare del CLN di Milano per brigantaggio (purtroppo vero).
E

da LA SCURE del 4 aprile 1944
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ACTA

UCCISI (5 GIUGNO 1944) PER VOLONTA’ CLN
M

olinari e Amboli, il 10 maggio 1944, presentatisi alla caserma GNR di Pecorara con in mano un volantino
lanciato in zona da un aereo che invitava alla resa garantendo salva la vita e con l’ingannevole disponibilità a costituirsi,
colpirono a morte il Sergente Luigi Picciotti del 30° Comando Provinciale GNR di Piacenza (doc. C) riuscendo, immobilizzato il Commilitone superstite, a razziare le armi lì disponibili. Per i due agguati comunisti a Pecorara nessuna rappresaglia.
F

testa del corteo con Gonfaloni e Gagliardetti

G

i militari e gli omaggi floreali

H

l’onore popolare alle due bare

I

l’addio conclusivo davanti al Municipio

in queste pagine 8 e 9, con la collaborazione di Paolo Minucci Teoni:
A- Oddi, nato a Pianello il 29 agosto 1905, Commissario
Prefettizio di Pecorara;

E- il titolo, in Cronaca, del quotidiano piacentino (dir. responsabile
Armando Scalise) sulle onoranze ad Amori ed Oddi.

B- Amori, nato a Roma il 9 luglio 1878, Segretario PFR di
Pecorara;

F- il funerale sfila per le vie centrali di Pianello;

C- Picciotti, nato a Caorso il 25 gennaio 1910 e residente a
Fiorenzuola d’Arda (PC);
D- Amori ed Oddi Caduti Civili (1940-1945), inclusi tra i
tredici del Comune di Pianello;

G- il Picchetto della GNR e le Corone;
H- il saluto romano di molti pianellesi;
I- l’Appello ai Caduti in piazza Dal Verme.
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LUGLIO 1944, MISSIONE DI UN AGENTE SPECIALE GNR
DAL COMANDO GENERALE DELLA GNR - Servizio Politico, diretto dal Generale Tommaso Semadini
L’anno Millenovecentoquarantaquattro, addì ventisette del mese di luglio, nei locali del Servizio Politico del Comando Generale della Guardia
Nazionale Repubblicana. Avanti di noi sottoscritti è presente il Vice Brigadiere della Guardia Nazionale Repubblicana Confinaria, STOKLAS VINCENZO fu Vincenzo e fu Maria Windish, nato il 7.6.1910 a Marburg (Germania). Opportunamente interrogato dichiara quanto appresso:
Sono attualmente in servizio in un Battaglione di formazione a Forlì alle
dipendenze di quel Comando Provinciale della Guardia Nazionale Repubblicana. Su richiesta della 278ª Divisione di Fanteria Germanica,
sono stato messo a disposizione di tale unità per svolgervi servizio di
contro spionaggio nell’Italia invasa, conosciuto come ero per aver in
altre epoche dato la mia opera in servizi del genere.
Agli ordini del Comando di tale Divisione, durante il mese di luglio ho
attraversato tre volte la linea del fuoco diretto nei territori dell’Italia
occupata. La prima volta, il giorno 6 luglio, attraverso il passo di Gualdo
Tadino mi sono diretto a Perugia con il compito di raccogliere notizie
circa la forza delle riserve del nemico in quel settore. Ero in possesso
di documenti e di divisa da partigiano. Siccome parlo bene il polacco
mi è stato facile assumere la personalità impostami facendomi passare
per un internato fuggiasco, e il mio lavoro mi è riuscito tanto più facilmente in quanto già avevo avuto contatti con elementi partigiani delle
Romagne e nella zona del Falterona durante operazioni di infiltrazione
fra le file ribelli svolte da me in precedenza. Ho così preso contatto con
elementi dell’esercito polacco dai quali sono riuscito a raccogliere in
gran parte le notizie che mi interessavano. Sono rientrato da questa mia
prima incursione in territorio occupato il 13 luglio. Ripartito subito il
giorno dopo mi sono diretto a Macerata donde sono rientrato dopo qualche
giorno e ho recato nuovi dati interessanti al Comando della 278ª Divisione Germanica. Infine ho riattraversato per la terza volta le linee.
A.D.R. - Tutte e tre le volte ho attraversato numerose località, appoggiato sempre di massima alle truppe polacche, ma non posso ricordare
quante esse siano state né i loro nomi, essendomi sempre trattenuto
pochissimo nei centri abitati ed avendo scrupolosamente evitato di prendere
appunti in iscritto stante gli ordini ricevuti in proposito.
A.D.R. - Per attraversare la linea tenuta dai tedeschi io venivo accompagnato in macchina fino ai Battaglioni di primo scaglione e di qui fatto
proseguire a piedi fino agli estremi elementi di retroguardia. A notte alta,
sganciatesi le ultime pattuglie, io rimanevo solo. Al mattino mi ritrovavo
in terra di nessuno ed al sopraggiungere del nemico mi lasciavo credere
e considerare quale partigiano fuggiasco. Per riattraversare la linea tenuta dal nemico a missione compiuta, mi sono sempre appoggiato al
tratto di fronte tenuto dalle truppe badogliane, il più sguarnito ed il
meno seriamente guardato. Naturalmente anche allora mi sono mosso
esclusivamente di notte. Per rientrare nelle linee germaniche avevo la
parola di riconoscimento ed un documento in cifra che mi consentivano di scansare incidenti e di essere accompagnanto al Comando della
Divisione per la quale operavo. Qualche volta sono stato preso in mezzo al fuoco delle opposte artiglierie ed ho vissuto momenti di viva ansia superati però sempre soddisfacentemente.
A.D.R. - Il numero delle Divisioni alleate da me accertate come presenti sul fronte italiano orientale, durante questi tre viaggi, assommano a
quattrordici, delle quali sicuramente due italiane (corpo liberazione di
Badoglio); tre anglo-americane (con elementi canadesi e neozelandesi); nove Divisioni polacche, due delle quali con elementi irakeni e volontari degaullisti. Gli elementi da me raccolti per determinare il numero
ed il tipo delle Divisioni incontrate sono stati i distintivi divisionali da me
convenientemente riconosciuti ed annotati e che, riportati al Comando della
278ª Divisione Germanica, confrontati su di un codice in possesso di

detto Comando hanno dato modo di precisarle e determinarle.
A.D.R.- Fra le truppe alleate, quelle che vantano i migliori successi e che
si vuole siano riuscite a determinare l’ultima decisiva avanzata in Italia,
sono appunto quelle polacche, senza il concorso delle quali gli alleati si
troverebbero ancora davanti a Cassino. Attraverso l’ottimo trattamento, il
migliore certo che a tutte le altre, fatto a tali truppe può dimostrare come
effettivamente il Comando alleato riconosca ad esse sicuri meriti.
A.D.R. -Non ho assistito personalmente né a Perugia nè Macerata ad episodi degni di rilievo sull’atteggiamento della popolazione nei riguardi dell’invasore. Ad Osimo invece, dove sono stato presente all’ingresso delle
truppe nemiche, ho assistito al seguente episodio. Un reparto di bersaglieri,
forse un battaglione, seguito da altri reparti badogliani si snodava lungo
una via della città, quando dalle finestre dei caseggiati ove erano rifugiati
anche dei prigionieri tedeschi vennero gettati addosso alla truppa bombe a
mano, ordigni esplosivi, perfino acqua bollente, mentre veniva aperto su di
loro un fitto fuoco di fucileria e di pistolettate. Calcolo che oltre 500 uomini abbiamo rimessa la vita in questa circostanza. La truppa sul momento si
sbandò ma riapparvero più tardi carri armati alleati che aprirono il fuoco
con i loro cannoni sui caseggiati devastando la strada ove era avvenuta la
dimostrazione con conseguente massacro della popolazione civile. Ancora
più tardi, rastrellati 300 uomini, naturalmente fra fascisti dei quali i comandi badogliani avevano i nominativi, questi vennero fucilati a titolo di
rappresaglia nella giornata stessa. Mi si disse che anche a Perugia e a
Macerata l’accoglienza ai badogliani era stata pressoché identica, ed identiche purtroppo le conseguenze. Il contegno delle diverse truppe nei confronti della popolazione può dirsi di cordialità per quanto riguarda i polacchi, i quali non nascondono i loro sentimenti anticomunisti e tendono a
solidarizzare con gli italiani in genere; di alterigia e di indifferenza i sentimenti degli anglo-americani; pervasi invece da livore acceso, da rancore e
da spirito di vendetta quelli delle truppe badogliane, alle quali viene lasciato il dubbio onore delle rappresaglie contro i fascisti, dei quali esse
recano di norma al seguito gli elenchi, sicchè trovano sfogo immediato le
vendette personali. E’ da rilevare che le popolazioni dei territori invasi da
me visitate tendono a sentimenti di diffusissima simpatia per il fascismo
quasi a contrasto con quelle dell’Italia Repubblicana ove vi si ostenta invece risentimento verso il fascismo stesso. A conforto di quanto affermato,
circa l’atteggiamento delle truppe polacche, riferisco un episodio narratomi durante una delle mie incursioni nel territorio invaso e relativo alle accoglienze fatte ad Ancona ai “liberatori”. Molti operai di Ancona , al momento dell’occupazione della città, mossero incontro agli invasori in corteo con bandiere rosse con i segni della falce e martello. La dimostrazione
poco accetta ai “liberatori” venne rapidamente dispersa dalle truppe polacche che malmenarono i gruppi recanti i segni comunisti. Le popolazioni, particolarmente quelle rurali, che hanno aspettato i “liberatori” nella
stolta convinzione che essi recassero oltre all’abbondanza - come vuole la
propaganda partigiana – anche la sospirata fine dei disagi della guerra,
sono deluse dall’azione distruttrice che il nemico opera per spianarsi la
via, adoperando intensamente il cannone, senza riguardo a donne e bambini e ai raccolti. Anche in isolati casolari, che il nemico azzera sistematicamente prima di avanzare. E ora impreca contro gli inglesi nella cui venuta
esse avevano purtroppo molto sperato. Così viene alimentato, particolarmente negli strati rurali della popolazione, un risentimento vivacissimo contro
le truppe alleate in particolare contro quelle badogliane, che con indiscriminate
requisizioni gravano ancora la miseria già tanto grande.
A.D.R. – Non ho altro da aggiungere.
Detto confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
Il Vicebrigadiere
Stoklas Vincenzo fu Vincenzo

(•) La 278.ID (Harry Hoppe) apparteneva al LXXVI Pzk (Traugott Herr) alle dipendenze della 10ª Armata (Heinrich Vietinghoff). La Divisione nel luglio 1944 era nell’Alta Umbria e poi
difese il Montefeltro e infine combattè nel Forlivese, sul Senio e a Tossignano (BO).
(••) Stoklas dimostra una aperta simpatia per le Truppe polacche (Marburg è in Sassonia; la madre è di origine slovena).
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ACTA

LA LUNGA OMBRA DI MONTEGIOVI
A

di Giorgio Cucentrentoli di Monteloro

Monte Giovi, nell’Alto Mugello, non è lontano da Cicogna posta nello stupendo
Valdarno tra Arezzo e Terranuova Bracciolini. E’ una montagna di quasi 1000
metri sorta come sentinella naturale delle valli dell’Arno e della Sieve. Pressoché inospitale, negli anni 1943 e 1944 fu teatro di quella che è stata pomposamente chiamata Resistenza del Mugello effettuata da miliziani e attendisti italiani
insieme a slavi, russi, mongoli ed ex prigionieri britannici. Nessuno tra i nostri
studiosi e ricercatori del luogo ha mai scritto pagine e pagine di una storia intensa e sofferta, che non può non suscitare interesse, come quelle del mio capolavoro L’ULTIMA ETA’ DEGLI EROI.
Personaggi e vicende vi si accavallano nel succedersi delle azioni di una guerriglia, non sempre ostacolata, ed invitano sicuramente alla meditazione per i troppi drammi provocati. Il tutto senza una sostanziale strategia sabotatrice che comportò
tra l’altro la mancanza di una difesa dei ponti sull’Arno di Firenze, più o meno
consapevolmente lasciati crollare il 4 agosto 1944 dalle esplosioni germaniche.
Ritornano sempre vive all’attenzione figure come quella di Renato Ciambri, operaio della vetreria Vivoli di Pontassieve e il “Bube” del romanzo di Cassola, che
venne robotizzato e interamente privato di un’anima dai comunisti. E che nel
dopoguerra, fuggito, ricercato e incarcerato (•) per l’assassinio del Maresciallo
dei Carabinieri di S. Brigida sulle colline fiesolane, trovò infine un riscatto morale nell’amore della fidanzata, capace di restituire all’amato un principio di dignità umana. Segue nella narrazione il faentino Silvio Corbari, il “Corbara” dalle 38
uccisioni. E’ con lui l’amante Iris Versari insieme al cosiddetto battaglione di
una ventina di uomini che, a cavallo, scorazzavano per l’Alta Toscana e nelle
vicine terre di Romagna, intenti a rapine sanguinose, ricalcando per la spettacolosa ubiquità le gesta dell’antico “Passator cortese”, Stefano Pelloni. Il “Corbara”
trascinava individui particolari quali Lazio Casseri di Dicomano, detto “Scavezzacollo”
e dagli stessi comunisti così indicato nei due libri COME PESCI NELL’ACQUA e
PIU’ IN LA’, editi da La Pietra. Più in là, dove e in che cosa potrebbe domandare
qualcuno, con giustificata curiosità?

Più in là che cosa? Ebbene vi si parla diffusamente di Giulio Bruschi, gappista,
nome di battaglia “Berto”, vicecommissario politico della brigata Lanciotto
che scrisse chiaramente: “Noi volevamo la liquidazione del fascismo e dei
signori, volevamo continuare la lotta, volevamo una società nuova. L’esempio di Stalin per noi era uno stimolo ad andare avanti…La nostra lotta doveva servire a farla finita con i proprietari terrieri e con gli industriali. Volevamo la presa del potere in modo violento da parte delle masse. I partigiani
vanno sempre più in là, e oggi non si vuole andare più in là”. Fra i tanti,
anche ex fascisti, è ricordata la figura di Aligi Barducci detto “Potente”, ex
ufficiale dei Nuotatori Paracadutisti che cercò di dare ordinamento militare
ed un minimo di disciplina alle varie bande comuniste della zona mugellana
riunendo le cosiddette quattro brigate comuniste o miste . Lanciotto, Fanciullacci,
Caiani, Sinigaglia abilmente politicizzate con l’ora di odio, sulla montagna
del Patomagno, dopo il disastro di Cetica. Dette vita a quella Divisione ARNO
di mille uomini, chiamata dagli stessi “Sgancia”, che, per strade diverse e
fra i tanti impedimenti, si avvicendò a Firenze.
Nel mio manoscritto è narrata per la prima volta la tortuosa vicenda di un
ufficiale badogliano(••)parcadutato nei pressi del Monteloro (Fiesole). Lo
scopo era di definire un probabile accordo a Firenze fra il generale Umberto
Somma del Regio Esercito e Carlo Campolmi, azionista, dirigente del locale
Comitato di Liberazione Nazionale e amico da vecchia data dell’ufficiale
badogliano. Un accordo per la creazione di un comitato di salute pubblica,
desiderato anche dal Cardinale Elia Dalla Costa, atto a salvare vite umane ed
assicurare un minimo di ordine nell’imminenza del trapasso dei poteri. La
cosa per chi vorrà leggere, avrà dell’incredibile a causa di una improvvisa
malattia e per l’ostracismo comunista che fece abortire l’iniziativa . Finì con
il suicidio dell’ufficiale, pure in seguito a quella mattanza di giovani e di
ragazze effettuata da quei della ARNO-POTENTE (•••)sulle scalinate della
Chiesa di Santa Maria Novella .

(•) denuncia furto di bestiame; (••) padre dell’autore; (•••) ultimo comandante Angiolo Gracci (a fine vita, componente Partito Rifondazione Comunista)

B

corografia 1:250.000 ridotta al 42%

Pubblichiamo la presentazione (doc. A), che
l’autore ha scritto per ACTA, del manoscritto
di 582 pagine donato all’Istituto Storico, aggiungendo una corografia della zona tra Firenze e Forlì (doc. B), con in evidenza le
località citate in questa pagina 11, a ricordo, tra i centomila italiani dell’Onore Caduti nel 1943 – 1947, degli 8 più noti trucidati in terra di Mugello e nell’Alta Toscana:
- Pietro Fusi, insegnante e Segretario PFR,
Caduto a Borgo S. Lorenzo il 27 gennaio
1944;
- Francesco Ciucchi, Comissario Prefettizio,
assieme ad Annibale Fontani, Caduti a
Londa il 25 agosto 1944;
- Mario Vecci, Milite GNR di Vicchio
accasermato a Polcanto sulla Statale 302
e uno dei quattro seviziati per due giorni,
dopo il prelievo del 4 marzo 1944, tutti
Caduti presso Monte Giovi alla Casina
degli Slavi, sopra Acone in territorio di
Pontassieve;
- Alessandro Hiver, Direttore Poste e Telegrafi a Roma, assieme al T Col Silvio
Biso, al Ten Raffaele Apuleio e al Ten
Tommaso Gerundo della GNR Postelegrafonica, Caduti in prigionia nella
Canonica di Tirli in Comune di Firenzuola
il 7 giugno 1944, dopo essere stati depredati degli ingenti valori in trasferimento
dalla sede di Roma a quella di Brescia.
L’agguato sulla Statale n. 610 era stato
teso, con l’aiuto del Parroco di Bibbiana
Siro Gironi, dal capobanda bolognese Libero Lossati (alias Lorenzini) morto 7 giorni
dopo a S. Pellegrino per ferite nel conseguente rastrellamento a Cà della Faggiola.
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IL CAPO PROVINCIA ALBERTO GRAZIANI
Alberto Graziani (doc.A), Maggiore carrista in servizio, dopo l’8 settembre fu tra i primi (*) a scegliere l’Onore Repubblicano
con una fedele e significativa presenza a Roma, proprio presso la sede nazionale del Fascismo, il 18 settembre 1943 (doc. B). Con
lodevole rispetto per l’uomo di governo e per un valoroso in guerra, la compaesana Concetta Tiano, funzionario dello Stato a
Roma, ha tracciato per ACTA il profilo (doc. C) di un Soldato che diverrà Capo Provincia esemplare, molto stimato e rimpianto
a Piacenza. A Corigliano Calabro (CS) si è tenuta una pubblica commemorazione, l’1 maggio 2006, dinanzi alla tomba (doc. D)
del quarantaduenne Caduto per mano comunista. Sulla lapide i fedeli piacentini hanno apposto una targa (doc.E).
A

il calabrese Graziani

C

il profilo, redatto da una giovane

D

la lapide

B

a presidio del nascente PFR

(*) Il futuro Capo Provincia che nell’agosto 1944 a Piacenza avvicenda Mario
Piazzesi, subentrato nel maggio a Davide Fossa, aveva fatto presidiare da due
carri M 14 del suo Reparto, affidati anche a Giovani Fascisti agli ordini del Ten
Filippo Ciolfi, l’esterno della sede dell’appena costituito PFR in Palazzo
Wedekind, nella centrale Piazza Colonna. La sede romana era stata riaperta da
Renzo Montagna e Raffaele Manganiello,
liberati da Forte Boccea, insieme a Olo
Nunzi, Nino Di Forti, Antonino Melega,
Giuseppe Pizzirani e Manlio Candrilli.
Erano in servizio di guardia alla sede,
come a Palazzo Venezia e al Vittoriano,
Legionari della Divisione Corazzata “M”,
ribattezzata (con le “stellette”) Legionaria
Centauro.

E

la targa
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ACTA

LA VERITA’
D

ovendo dare risposte a domande su Mussolini, guerra perduta, scelta della RSI (come accaduto il 2 settembre 2006 con
Stefano Fontana, giovane disinformato dalla Scuola italiana) ACTA le riprende in parte da quanto pubblicato da IL BORGHESE del
29 agosto 1976 (intervista di Nerin G. Gun allo storico francese Andrè Brissaud poi autore, nel 1993, di “Mussolini, la montée du fascisme”).

GENNAIO - MARZO 2007

— 14 —

L E T T E R E
A

con la collaborazione di Marco Tomizzoli

La visita (foto 1,2,3), coronata da una squisita ospitalità, nella primavera del 2004 al Museo Storico Italiano
della Guerra di Rovereto (in doverosa conseguenza
del cordiale incontro nel 1994 nella sede dell’Istituto
Storico, a Cicogna) da parte di quattro Soci, è stata rinnovata a fine della scorsa estate del 2006 da due di detti
Soci dell’Istituto, Conti e Moschella, per consegnare
anche l’ALBO CADUTI E DISPERSI DELLA RSI –
Edizione 2005 al Provveditore Camillo Zadra e al Presidente Alberto Gerosa.
Nell’occasione, con grande interesse, in vista di proficue collaborazioni, è stata accolta l’informazione che
il Museo trentino ha in corso procedure per adibire nuovi
spaziosi locali, vicini al Castello e posti sulla Statale n.
45 (per l’Eremo di S. Colombano e per Vicenza), per
l’esposizione di Cimeli della Seconda Guerra Mondiale e del periodo 1943-1945 e della RSI in particolare.
1

la rocca veneziana (XV Sec.), di Via Castelbarco

2

Moschella, Zadra, Pagliani, Galloni, Conti

3

uniformi 2ª G.M.: del CIL e della RSI-San Marco

B

da Pietro Cappellari

Pietro Cappellari ed Enrico Carloni, ricercatori
di Caduti RSI 1943-1945 da tempo impegnati in
Abruzzo, Lazio ed Umbria, hanno scoperto la storia di una giovane di Capodistria che persino i parenti ignoravano: un martirio di mano comunista
trasmesso anche a IL GIORNALE, che il 29 novembre 2006 l’ha stampato a intera pagina
DOBRILLA, UNA MARTIRE ISTRIANA

Una piccola italiana, vittima dell’odio comunista
Iolanda Dobrilla andò via di casa nel 1943 quando aveva appena 16 anni. Sul perché di queso suo allontanamento non si
hanno certezze. Si può solo supporre che dopo l’8 settembre
abbia seguito un militare sbandato del Regio Esercito di stanza in Istria di cui si era innamorata. Amore ostacolato in famiglia. Poi il nulla. Per anni la mamma la cercò inutilmente a
Roma, dove pensava si fosse trasferita. Ma quello che riuscì
ad ottenere dopo oltre 10 anni di ricerche fu un triste comunicato di morte presunta, in luogo e data sconosciuti, naturalmente. Quello che rimase alla famiglia furono alcune foto della
giovinetta e l’idea che fosse deceduta durante uno dei terroristici bombardamenti angloamericani sulla Capitale. Così la scomparsa di Iolanda tornò ad essere un
ricordo personale della famiglia, un dolore che sembrava nulla a confronto dell’immane tragedia dell’olocausto del popolo istriano-dalmata da parte delle orde slavo-comuniste che in quegli anni si consumava
nella sua pienezza. Invece, il dramma che era stata costretta a vivere Iolanda Dobrilla fu qualcosa di
terribile e il suo sacrificio l’accomuna a quella schiera di martiri che testimoniarono con la loro silente
offerta l’italianità dell’Istria e della Dalmazia. Non sappiamo come Iolanda raggiunse il Centro Italia. E’
probabile che il soldato con cui si era allontanata fosse di origini meridionali e quindi stesse cercando di
raggiungere il proprio paese natale nel caos post-armistiziale. E’ così probabile che, giunti nei pressi della
Capitale, i due fuggiaschi fossero incappati in un posto di blocco tedesco: il giovane deportato in Germania e Iolanda, vista la sua conoscenza del tedesco, aggregata come interprete in un reparto tedesco. E’
qui che inizia la storia certa di Iolanda. Venne impiegata nel retrofronte della Linea Gustav e successivamente presso il Comando germanico di Velletri (Roma). Poi, un giorno di autunno, il reparto al quale era
aggregata subì un attacco aereo americano. Fu una strage. Iolanda terrorizzata e salva per miracolo, si
trovò da sola e decise di tornare a Capodistria dalla famiglia. Fu così che Iolanda si incamminò verso
Nord arrivando, nel dicembre 1943 a Configni (RI). L’intenzione di Iolanda era quella di raggiungere la
stazione ferroviaria di Terni e da lì l’Istria. Ma nell’autunno 1943 la stazione di Terni non esisteva più,
perchè distrutta dalle incursioni aeree angloamericane e così, dopo alcune peripezie, trovò ospitalità
presso i Papucci, famiglia ternana sfollata in una piccola frazione, a Lùgnola di Configni a ridosso del
confine con la provincia di Terni. I coniugi vedendo la giovane sola, sporca e malandata, infreddolita dalla
prima neve che imbiancava la zona, decisero di accoglierla nella loro casa come se fosse una figlia.
Passarono i mesi ma l’unico pensiero di Iolanda era quello di raggiungere l’Istria e ricongiungersi alla
famiglia. Per questo, quando nella frazione passava un autocarro tedesco, Iolanda correva incontro
cercando un passaggio verso il nord Italia. Ma invano. Questo atteggiamento della giovane insospettì
qualche partigiano che si aggirava nella zona e fu così che un giorno nella casa dei Papucci penetrò un
gruppo di ribelli facenti parte della banda comunista Manni, un’unità che si trovava sulle montagne di
Stroncone (TR). Iolanda venne accusata di essere una spia semplicemente per il fatto che parlava il
tedesco e diffidata a continuare con i suoi atteggiamenti. A nulla valsero le rassicurazioni dei coniugi
Papucci che evidenziarono la semplicità, la religiosità e la bontà d’animo della giovinetta. Passarono
alcune settimane e tutto sembrò tornare nella tranquillità. Tra gli ultimi giorni del marzo e gli inizi dell’aprile
1944, tra l’altro, tutte le bande partigiane presenti nel reatino e lungo il confine con la Provincia di Terni si
erano dissolte senza combattere dopo una serie di rastrellamenti. Sembrava veramente che l’ordine
fosse tornato in tutta la zona. Però il fuoco covava sotto la cenere. In seguito a direttive impartite dal PCI,
intorno la metà dell’aprile 1944, venne dato l’ordine ai pochi partigiani rimasti in armi di procedere all’eliminazione delle spie. I rastrellamenti delle settimane precedenti avevano provocato l’ira degli agenti
bolscevichi sparsi sulle montagne. Cosicché quando venne dato l’ordine di uccidere ogni supposto complice dei rastrellamenti , a finire sotto i mitra ed i coltelli partigiani furono persone innocenti a cui nulla
poteva essere addebitato. Era il 23 aprile 1944 e a Lùgnola si celebrava la festa della Madonna di Loreto,
quando a casa dei Papucci si presentarono due ribelli armati, vestiti con panni militari e con una stella
rossa a cinque punte sul berretto: Luigi Menichelli e Francesco Narasco. Dissero che dovevano portare
via Iolanda e a nulla valsero le rimostranze di Salvatore Papucci. Il trio si allontanò in direzione di Finocchieto
di Stroncone e di Iolanda non si seppe più nulla. Denunciato il rapimento, venne inviata in zona per le
indagini del caso la Camicia Nera Primo De Luca in servizio presso il Presidio della GNR di Configni. Le
indagini condotte dal Milite De Luca ebbero un triste arresto pochi giorni dopo. Il 9 maggio seguente, la
giovane Camicia Nera fu prelevata da due partigiani della banda Manni nei pressi di Configni, condotta al
cimitero di Vasciano di Stroncone e qui uccisa con un colpo di fucile alle spalle. Il mese successivo la
zona venne invasa dalle truppe di occupazione angloamericane e di Iolanda non si senti più parlare. Le
indagini ripresero per puro caso nel 1947, quando un Giudice di Rieti interrogando alcuni partigiani
accusati di furto venne a conoscenza dell’uccisione di una “giovane istriana”. Il Maresciallo dei Carabinieri Angelo Fregoli della Stazione di Cottanello (RI), confermò quanto a suo tempo registrato dal Milite
De Luca, in una breve ma agghiacciante relazione: “Poco è stato possibile accertare: in Finocchieto tutti
dicono (ma nessuno è stato testimone oculare perché in quel tempo nella montagna dove avvenne il fatto
vi erano solo i ribelli) che la ragazza dopo che i suoi aguzzini la ebbero seviziata e sulla quale sfogarono
la loro turpe libidine, la colpirono con una bomba mutilandola orrendamente. Quindi imbevuta di benzina
la fecero ardere viva. Il luogo esatto dove avvenne il delitto si trova a circa due ore di cammino a monte di
Finocchieto e precisamente sul confine tra la Provincia di Terni con quella di Rieti in uno spiazzo di terreno
ove prima era stato cotto del carbone”. Il processo che si celebrò a Rieti escluse che contro la ragazza
fosse stata commessa una violenza sessuale….in quanto gli accusati negarono decisamente ogni addebito del genere. Ammisero invece il terribile sistema con cui Iolanda venne uccisa: lancio di una bomba a
mano Balilla. Prima di spirare la giovane gridò il nome di Lucia, il nome della zia a cui era tanto legata. Alla
fine il corpo fu dato alle fiamme nei Prati di Sotto di Cottanello e quel che restò venne divorato dai maiali
che pascolavano nella zona….
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ACTA

A D A C T A
in queste pagine 14 e 15

D

sulle conseguenze della “Resa di Caserta”

E

da LA LIBERTA’ del 12 giugno 2006, pag. 12

F

da Bruno Schiavo

A- da Rovereto (TN)
B- da Nettuno (RM)
C- da San Giorgio Canavese (TO)
D- da Roma
E- da Parma
F- da Schio (VI)

C

da Benito Recrosio Zampa

Ho diviso i documenti per periodi diciamo storici. Come potrai constatare tu stesso
non sono riuscito a trovare un solo documento riguardante la sua appartenenza alle
Forze Armate della R.S.I. e posso assicurarti che avevo delle ottime entrature al
Distretto Militare di Torino, ma malgrado ciò non sono riuscito a trovare niente! Il
Comandante del Distretto Militare mi ha spiegato che non tutte le trascrizioni di
appartenenza alla RSI sono state trascritte e moltissime erano su fogli matricolari
staccati da quello Ufficiale. Moltissimi soloni della sinistra attuale appartenevano alla
RSI. Ho visto i loro fogli matricolari e purtroppo sono ancora vivi, i cui nomi conservo
gelosamente. Al tempo delle mie ricerche lavoravo a LA STAMPA di Torino come
responsabile della sorveglianza addetto alle scorte e pertanto avevo accesso a
carteggi particolarmente interessati che a qualche malcapitato ficcanaso è costato il
posto di lavoro! Mio Padre è stato preso dai partigiani il giorno 27 aprile 1945 alle
ore 16,30 circa dai partigiani della sap, mentre stava mangiando due uova al
tegamino dopo quattro giorni di digiuno. Era nascosto nella cantina della nostra
casa, in via Tunisi 105. Sono arrivati a lui grazie a una spiata di chi non si sa, o
meglio si suppone che sia ma non si può dire. Al suo arresto eravamo presenti io e
mia sorella Anilla di due anni più vecchia di me, ma quello che mi fa più rabbia sta
nel fatto che quella mattina si erano visti i primi soldati americani, e mia madre, come
puoi constatare, con il lascia passare dei partigiani stava andando a chiamare gli
alleati che erano accampati a circa due chilometri! Sono stati giorni duri e terribili,
due volte sono stato sul punto di essere ucciso e solo un capo partigiano amico di
lunga data della nostra famiglia, Aldo Rossi, è intervenuto armi alla mano e mi ha
strappato a sicura morte! La notizia della sua morte, dopo varie ricerche fatte da mia
madre con umiliazioni e pesanti volgarità, (io l’accompagnavo sempre) alla sua
reiterata richiesta un partigiano con una faccia di merda che non potrò mai
dimenticare e per intenderci uno di quelli che il 24 aprile cantavano ancora
Giovinezza e portavano il distintivo del Fascio, con un ghigno disse di provare al
cimitero e giù a sghignazzare. BASTARDO! Ci siamo recati al cimitero e lì il custode,
dopo averci chiesto il nome, rispose semplicemente Recrosio Battista campo F
tomba 64. E da lui ricevemmo le prime parole di conforto. Quando fu prelevato, mio
padre è stato portato al comando sap nelle scuole “Duca degli Abruzzi”, in seguito al
ricovero per anziani “Poveri Vacchi” e infine alla FIAT Mirafiori. Lì fu torturato e
barbaramente assassinato, da uomini che si proclamano tutt’ora dei liberatori!
Gentaglia che erano e lo sono ancora dei vigliacchi, sono capaci di uccidere sicuri
della loro incolumità e non colpevolezza. Li odio e li odierò SEMPRE. Puoi disporre
di queste informazioni e di questi documenti come meglio credi per onorare la
memoria di mio Padre e di tutti coloro che si sono sacrificati per l’onore d’Italia.

L’imponente sfilata del 10 luglio 2005 (nella foto, l’alfiere con la camicia bianca è Cesare Bergamaschi, Socio dell’Istituto Storico), su pressioni dell’ANPI
locale, ha indotto il Questore di Vicenza a vietare il 5° raduno celebrativo della impunita strage di Schio con 53 prigionieri massacrati il 7 luglio 1945.

Caporalmaggiore
BATTISTA RECROSIO
nato a
Ronco Canavese (TO)
il 2 marzo 1901
caduto a
Torino il 30 Aprile 1945

Lo scorso 9 luglio gli 800
confluiti a Schio sono stati
bloccati dalla Polizia al Sacrario della SS. Trinità,
dove alle 11,30 è stata celebrata una Messa con rito
preconciliare.
Una delegazione, con Giovanna Mattioli anch’essa
Socio dell’Istituto, ha posto
fiori alla Biblioteca (ex carcere, luogo dell’eccidio),
come riporta in Cronaca
di Vicenza IL GAZZETTINO del 10 luglio 2006).
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ACTA

XX ANNIVERSARIO DELL’ISTITUTO STORICO
La celebrazione, del 19 novembre, 2006 a Cicogna del XX anniversario della fondazione dell’Associazione Culturale Istituto Storico
della RSI che prevedeva anche una esposizione su “Caduti e foibe
del fronte orientale” si è tenuta regolarmente anche in mancanza
di Pietro Crasti, assente giustificato (per malattia).
In apertura di riunione dinanzi ad un uditorio per un terzo composto da giovani, il Presidente Conti con nostalgia ha rivissuto quel
22 novembre 1986 elogiando gli 81 firmatari dell’atto costitutivo.
Quindi ha ricordato i tre Soci scomparsi nei recenti mesi 2006.
Teodoro Francesconi (27 ottobre, a Milano), Vice Presidente dell’Istituto. E’ stato documentato autore di vicende di guerra e di
prigionia in particolare del suo Battaglione Bersaglieri Volontari
Mussolini e della difesa di Zara (nel dopoguerra ha collaborato con
Resega, Compare, Rocco e Valentini nella ricerca dei Caduti RSI).
Marco Pizzicara (3 giugno, a Brescia), Consigliere Emerito dell’Istituto e Sottotenente GNR della Scuola AU di Siena. Ha combattuto con la Divisione ETNA e su ACTA n.57 è comparso un suo
scritto sulla partecipazione dopo quello di Marostica al Corso di
specializzazione controaerea a Vienna nell’inverno 1945.
Maria Jacopucci (dopo lunga malattia 15 maggio, a Villa Bagni di
Lucca), Socio Onorario dell’Istituto e Ausiliaria SAF tra le più impegnate nel servizio ospedalierio militare e nelle infermerie da campo.
Ha donato all’Istituto le sue impeccabili uniformi RSI che tra i cimeli
in sala rossa, a Cicogna, sono le più ammirate.
Poi Conti, passando all’argomento storico in calendario attinente
il Fronte orientale 1943-1947, ha scelto eventi non di guerra ma di
rilevanza umana e di attualità contenuti in due pagine di ACTA gennaiomarzo 2007 dal titolo “Nessun colpevole per le foibe” e “Una donna dal cappotto rosso”.
La prima di queste due pagine pone in evidenza l’avvenuto riconoscimento di contributi previdenziali figurativi per servizio militare,
senza alcun controllo e senza la rituale domanda prescritta nel
resto d’Italia, accreditati a partigiani combattenti già cittadini italiani, ma divenuti iugoslavi nel 1947. L’INPS ne ha ammesso a pensione
minima 32 mila che hanno militato nel campo di chi ha infoibato
italiani nel 1943-1947 o in formazioni armate o in etnie soltanto

concordi nell’approfittare dell’8 settembre regio. Tra essi almeno
due accertati infoibatori, mai condannati da Tribunali della Repubblica Italiana. Queste sudditanze giuridiche ed economiche, stante il pubblico disprezzo anche contro gli ispiratori italiani delle foibe,
vengono sempre più accompagnate da politicamente interessate
scusanti. Capovolgendo la storia comunisti del Friuli, nel tentativo
di proteggere i loro avi anche slavi, stanno propagandando, con
appoggi clericali, il fascismo di frontiera, barbaro militarmente e
persecutore di sloveni e croati. Fu invece il terrorismo sloveno a
insanguinare fino al 1930 le terre redente del Carso ed Italia e Yugoslavia
vollero firmare un atto pacificatore nel 1937. Alle annessioni del
1941 cooperarono sloveni di Lubiana che temevano la sottomissione alla Carinzia tedesca e ustascia (ribelli) che offrirono il Regno di Croazia ad un italiano. L’origine delle foibe sta nel terrorismo espansionista di due croati: Pavelic iniziò ad uccidere dalmati,
fiumani, istriani e soldati regnicoli nel 1943, Tito perfezionò la pulizia etnica con ferocia bolscevica fino al 1947.
Nella seconda pagina ripresa da ACTA sono importanti la motivazione, scritta prima dell’attentato e tenuta in tasca al fine di renderla pubblica, che ha costretto la Pasquinelli alla disperata uccisione a Pola di un Generale nello stesso giorno, il 10 febbraio 1947,
della firma a Parigi del diktat e le immagini degli scarni simboli
sopra le orribili foibe istriane.
Di seguito Pietro Cappellari, con commovente rievocazione, ha svelato
la vita e la morte dell’istriana sedicenne Dobrilla, il 23 aprile 1944
martire dell’odio comunista sol perché fungeva da interprete di Comandi Wehrmacht presso Velleltri e faceva tentativi di rimpatrio a
Capodistria con automezzi tedeschi. Fu violentata e quindi colpita
con una bomba a mano e infine arsa sul confine dei Comuni di
Stroncone (TR) e di Cottanello (RI).
Durante la riunione sono intervenuti Renzo Tesi, con un ricordo del
suo Battaglione Freccia a Salcano e Selva di Tarnova, Stefano
Menicacci, con un invito a studi di raffronto tra istanze sociali RSI
e articoli della vigente Costituzione astutamente “dimenticati” e, a
memoria di Gino Crasti, il figlio Giacomo affiancato dalla madre e
dalla sorella.
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Prossima attività 2007 della Fondazione della RSI
a Cicogna, con inizio ore 10,30
15 aprile

- ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ISTITUTO STORICO

24 giugno

- REPUBBLICA SOCIALE: SIGNIFICATO DI UN AGGETTIVO (R. Sermonti)

8 e 9 settembre

- SEMINARIO DI STUDI STORICI
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