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LA RESA DI CASERTA
COMPORTO’ PER IL PRIGIONIERO RSI CONVENZIONI DI GINEVRA E TUTELA CRI

O

r sono 60 anni il 29 aprile 1945 nel palazzo borbonico di Caserta, per volontà dei 3 massimi vincitori della 2ª G.M., la
firma della capitolazione (unico riferimento per ottenere il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 tra 22 nemici e l’Italia) che
fissava al 2 maggio la fine delle ostilità per la “Campagna d’Italia” degli invasori, includeva tra gli sconfitti le FF.AA. Repubblicane. Con questa attribuzione meritata sul campo, atto conclusivo del conflitto aperto dal Regno d’Italia il 10 giugno 1940 ed
esteso nel 1941 all’URSS (26 giugno) e agli USA (11 dicembre) e anche per stima de “la meglio gioventù” che nel settembre 1943
(e dopo) aveva respinto il passaggio al nemico, veniva restituito decoro al Militare Italiano.
Con la presente io, Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani, nella mia qualità
di Ministro delle Forze Armate, do pieni poteri al Generale Karl Wolff, Capo
Supremo delle SS e della Polizia e
Plenipotenziario delle Forze Armate
germaniche in Italia a condurre, per mio
conto, trattative alle stesse condizioni
praticate per le Forze Armate Germaniche
in Italia a condurre, per mio conto trattative alle stesse condizioni praticate per
le Forze Armate Germaniche in Italia
con intese impegnative riguardo alle truppe
regolari dell’Esercito Italiano, dell’Arma Aerea e della Marina, come pure Reparti militari fascisti.

Cernobbio, Villa Caminati

Delega in tedesco di Graziani (ACTA n.
48), e la traduzione in italiano, al
Plenipotenziario della Wehrmacht in Italia Wolff per una capitolazione delle FF.AA.
della RSI identica a quella delle FF.AA.
tedesche (•). I vincitori, unici titolari a pretenderla, inserendo questa delega nell’atto
di capitolazione, hanno inteso riconoscere
la belligeranza RSI.
(•) La resa incondizionata di Caserta a motivo
del consenso sovietico e dell’allargamento alla RSI
nega ogni possibile richiamo alla Operazione Sunrise,
fatta fallire dall’URSS (trattative svizzere del marzo
1945 su una resa soltanto tedesca con cinturone e
baionetta e neutralità verso il CLN).

- Direttrici d’invasione, prima e dopo
il Po.

- Caserta. Nell’Ufficio di Morgan
de Rimeer, Capo di S.M. del Q.G.
sottoscrive l’atto di resa Schweinitz,
a nome di Vietinghoff. In piedi,
Wenner firmatario per Wolff, che
è titolare della delega di Graziani,
e Sweetmann del Q.G., di Alexander.

Rovereto, linea d’armistizio (ACTA n. 29)
Dal primo mattino del 3 maggio 1945 (•), a seguito del cessate il fuoco in atto
in tutta Italia dalle ore 18 del 2 maggio, per i transiti dal Nord ancora sotto
controllo italotedesco, funziona un posto di blocco US in Corso Vittorio Emanuele,
all’altezza del portone del comando Polizia.
(•) Nel tardo pomeriggio i 300 Militi-Artiglieri del Btg Mussolini Div. ETNA che
dal Gruppo Flak di Vigolo Vattaro avevano concordato, via telefono con il Comando Polizia di Rovereto, la resa con consegna delle armi ai tedeschi, a gruppi e in
abiti civili, si presentano al posto di blocco: autocarri US li trasportano a Verona.
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FU DIFESO IL TERRITORIO DELLA RSI
A

d inizio ottobre 1943 l’Italia per due terzi non era ancora invasa. Infatti, completato lo sbarco di Salerno, importante ma
non per raggiungere Roma, e dallo stesso 18 settembre padroni della Sardegna per sottomissione di quel Comando regio,
gli angloamericani stavano appena investendo la trasversale Tirreno-Adriatico segnata agli estremi dal Volturno e dal Biferno,
con M. Meta (2247 m.) al centro. Con qualche migliaio di italiani rimasti alleati e combattenti nelle retroguardie, i tedeschi
(globali perdite in Italia, 108 mila Caduti quasi pari a quelle delle Nazioni Unite) erano riusciti a contenere il nemico sia a
Termoli che sul Volturno, riuscendo così a dar tempo alle retrovie e ai genieri (•) di allestire linee difensive fortificate (doc.A).
La 5.US Army impiegò 15 giorni per attraversare il Volturno. Il 13 ottobre ad Est di Capua, a Triflisco, costruendo un ponte (doc.
B) che ripristinava la strada S. Angelo-Bellona, la prima Unità a superare i 60 metri d’alveo fu la 3.US Ftr. Apparteneva a quel VI
Corps (sostituito sulla Gustav da coloniali degaullisti) dal 22 gennaio protagonista a Nettunia della testa di sbarco ma che, da
solo, non conquisterà Roma. Il 14 ottobre la 46. Ftr e la 7. Arm del X Br Corps iniziarono tentativi di guado sul basso Volturno.
Questi britannici, mentre il XIV PzKorps si arroccava sulla Casilina 6 a SudEst di Cassino (doc. C) con fuga sui monti dei
residenti (doc. D), verranno contrastati a Falciano dal Btg Mussolini comandato dal Ten Cozzarini (doc. E) ma con gravi perdite:
gli scampati rinforzeranno lo schieramento della stretta di Mignano(•• ) . Le antidifese di Cassino culminarono nella battaglia di
Monte Camino del 2 ottobre, seguita (doc. F) il 6 da quella di S. Pietro Infine(••• ) . Questa con vano impiego di carri U.S. si
concluse dopo 11 giorni per ritiro dei 100 difensori della 29. PzGren dalle rovine di quel paesino (patì 117 vittime) per rischio di
accerchiamento da M. Sambucaro (1205 m). Era il 17 dicembre 1943 (doc.G).
(•) la linea meglio predisposta da genieri tedeschi e italiani,

A

agli ordini del Generale Bessel fu la A-Stellung Gustav,
sul Garigliano fino a Cassino e via via in arretramento sulla costa dal Sangro ad Ortona. Difese che complice un inverno rigido e le piogge fermarono il nemico per 6 mesi.

GUSTAV LINE
BARBARA LINE

Peschici
VOLTURNO LINE

(•• ) Il 10 novembre 1943 a quota 587 – Monte Rotondo un bombardamento a tappeto impedì al Ten Cesare Cozzarini (con
promozione a Capitano) di guidare sempre nei ranghi del
XIV PzKorps i superstiti Volontari Mussolini, che continuarono a combattere, con altri Caduti. Tra essi il portaordini
motociclista Francesco Mari, disperso il 29 novembre sulla Casilina 6. Dal 1993 (dove fu sepolto dall’ordinanza Borri)
per interessamento di Pio Acquaroli, in RSI Legionario “M”
della Guardia del Duce e collaboratore di ACTA, la M.d’O.
Cozzarini è onorata con una stele.

REINHARO
LINE

Anzio
HITLER LINE

(•••) Con il titolo SAN PIETRO INFINE, editore Mursia, nel

B

2003 Fabrizio Carloni di Napoli in 192 pagine ha voluto
far conoscere con inediti dettagli militari di parte tedesca
e con 4 testimonianze di civili, gli accaniti combattimenti
attorno ed entro quel minuscolo abitato rimasto un cumulo
di rovine: Enrico, padre dell’autore del libro, è un collaboratore dell’Istituto Storico e il nonno Maceo, Componente
della Commissione di Fabbrica degli Stabilimenti siderurgici della Soc. TERNI, è un Caduto civile della RSI: il 4
maggio 1944 fu accoltellato nel bosco attorno alla abitazione da sfollato, a Casteldilago di Arrone (TR).
D

C

ambucaro
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ACTA

GIA’ A M. CAMINO E S. PIETRO INFINE
E

F

G

H

S

Pietro Infine fino al 17 dicembre 1943 è stato l’ultimo
presidio contro l’invasione in territorio campano
(ACTA n, 23); un ostacolo che causò forti perdite alla
36. US Ftr attaccante, tanto da turbare il Congresso
americano: vi combattè l’Obln Gerard Muhm, nel dopoguerra a Manziana (RM) con la famiglia, docente
di tattica militare anche in Corsi internazionali e prezioso collaboratore di ACTA. Seguirono le aspre battaglie di Cassino e il 4 giugno l’occupazione di Roma
con il conseguente spostamento da Algeri a Caserta
del Supreme Commander: dal 21 marzo 1944 H.
Maitland-Wilson aveva sostituito D. Eisenhower.
Forma e sostanza d’insediamento del Q.G. Mediterraneo delle Nazioni Unite sia nella reggia (doc. H)
che nel parco (doc. I) borbonici confermarono natura
e obiettivi degli invasori angloamericani: un dominio
neocoloniale e, dopo le vittorie, potere spavaldo fino
a interessate liberalità. Per non calpestare tutte le regole internazionali i vincitori furono disponibili a considerare in blocco i protagonisti della resa italoedesca
(firmarono Ufficiali di livello procedurale, presente
il Magg Sovietico Kislenko). E non potendo sfamare
900 mila sconfitti li affrancarono al più presto.
Già dall’autunno 1943 alla RSI, subentrata ai doveri
italiani di Nazione alleata nel Tripartito, competevano
sovrani poteri anche sulle terre invase. Forte di riconoscimenti diplomatici e con nuove Forze Armate la
RSI stava governando su 30 milioni di residenti in 50
Provincie, escluse le sole Zone di Operazione (con giurisdizione marziale tedesca). Leggi innovatrici, provvidi incentivi per l’occupazione anche femminile e per
vitali produzioni belliche o di alimentazione, insieme
all’impegno su ogni Fronte difensivo e alla protezione
degli IMI e di almeno 70 mila PW d’oltremare, familiari compresi, ben qualificarono la “necessaria” Repubblica che, proprio dalla resa di Caserta ottenne
una convalida istituzionale e una posizione internazionale di belligerante. Così le Convenzioni di Ginevra e dell’Aia garantirono, salvo abusi nei Campi PWE
più affollati, la vita e la dignità di 200 mila Militari o
perseguitati Civili della RSI, rovinosamente sconfitti
ma ad ogni effetto prigionieri o internati di guerra.
I

in queste pagine 2 e 3:
A- le previste linee di resistenza a Sud di Roma;
B- il primo ponte Bailey sul fiume Volturno;
C- corografia 1:100.000 con i caposaldi di sbarramento ai lati
della Casilina, principale accesso per Cassino:
D- una famiglia che abbandona casa e attività agricola (olive
e frutta) in cammino per un rifugio montano;
E- la stele Cozzarini sulla Casilina 6 Km 153,6, ad Ovest di
Monte Rotondo (dove fu colpito da aerei);

F- ad Est della Casilina, la strada comunale che sale a S. Pietro Infine con jeep d’assalto US;
G- la copertina del libro Mursia 2003, di F. Carloni;
H- la sede del Q.G. Mediterraneo nemico dal giugno 1944 (dopo
Maitland, dal 12 dicembre Alexander: inglesi);
I- la fontana Margherita all’interno del parco reale di Caserta,
luogo scelto da Alexander per festeggiare la vittoria in Italia: era mercoledì 2 maggio 1945.
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DIV ETNA-CONTROAEREI: PRIME CC.NN. CHE LA
A

Emblema Scuola AU Vicenza

B

l’Accademia bombardata

La Scuola AA.UU. GNR Vicenza (doc. A), dopo le terroristiche distruzioni RAF (26 vittime)
nella serata della Domenica delle Palme 2 aprile 1944 entro Teatri, Manicomio, Cimitero e
l’Accademia ONB che la ospitava (doc. B), venne trasferita (doc. C) a Tonezza del Cimone,
nella Colonia Alpina e (la 3ª Cmp) nella Villa Rossi. Ventidue Sottotenenti provenienti da
questa Scuola dettero il via operativo alla Componente controaerea, prevista di 7 mila Artiglieri, della Divisione Antiparacadutista (•) e Controaerea ETNA, comandata dall’1 settembre 1944
dal Gen Giuseppe Volante. L’ETNA, unica Grande Unità della GNR che dal 14 agosto era
Arma combattente dell’Esercito (G.U. 190/44), completava l’Operazione Ursula: una imposizione tedesca condizionante il rientro dai campi di addestramento della Div LITTORIO e in
seguito della Div ITALIA all’integrazione di almeno 24 mila italiani nella Flak in Germania, o
in modesta parte in Italia.
Le giovani CC.NN. divenute Ufficiali, i primi in RSI e a gruppi dall’1 aprile al 30 giugno, e poi
selezionati (mentre stavano compiendo il servizio di prima nomina) per combattere almeno
come Geschützführer (capopezzo), furono: Sidney Bortolotti, Remo Bolognesi, Stelvio Bonardo,
Arturo Conti, Carlo Alberto Delfino, Giuseppe Dolci, Gianfranco Fati, Giuseppe Ferrara,
Carlo Giannetti, Ennio Giovagnorio, Sergio Godena, Renzo Grossi, Angelo Lanfranchi,
Carlo Maifredi, Angelo Margini, Alessandro Piazza, Giacomo Rossi, Ciriaco Sale Musio,
Mario Scaroni, Francesco Tomba, Giovanni Tortosa e Guido Travagli.
A fine agosto, dopo breve istruzione collettiva a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta lì avviati
dai rispettivi Centri GGR, 25 Plotoni (3 erano all’eccezionale comando di Tenenti), sottoposti
a disciplina e casermaggio Flak e guidati dal loro Ufficiale Subalterno e da Feldwebel di addestramento, furono assegnati ad altrettante Batterie controaeree, di norma con cannoni 88 mm
(ACTA n. 46), dislocate attorno al Lago di Garda e presso attraversamenti sul Po. I Plotoni
erano composti di 30 Militi (doc. D), armati di moschetto. Quelle stesse Batterie da tempo
erano rinforzate da coscritti ANR, divenuti Artiglieri AR.CO. nella Flak Italia. A fine novembre
si aggiunsero almeno 50 Sottotenenti (**) delle Scuole GNR Fontanellato, Modena, Rivoli e
dei Battaglioni Scuola GNR Lucca, Orvieto, Siena, Varese per assumere la guida ai
pezzi controaerei di Militi nel frattempo trasferiti sui Fronti bolognese, ferrarese e
ravennate a Batterie in prevalenza leggere con mitragliere 20 mm, anche Vierling (quadrinate),
o mitragliere 37 mm (doc. E) e incorporati nella Componente controaerea ETNA dopo
scioglimento di molti Reparti Giovanili GNR (Legione Mussolini e Battaglioni Lombardia, Aosta, Alessandria, Genova, Ferrara, Bologna). Vennero presi in forza anche
Ufficiali non Subalterni per compiti di assistenza e collegamento presso sedi di Abteilung
(Gruppi Flak) o, competenti per il soldo mensile e i trasferimenti, presso i Comandi
dei 5 Battaglioni del definitivo organico: Mussolini, Roma, Bologna, Lombardia, Veneto
insieme ad una ventina di Compagnie autonome.
(•) La Componente Antiparacadutista ETNA, formata dal 29° Btg “M”, dal Btg “M” Venezia
Giulia, dal Btg “M” Pontida, dal 115° Btg Montebello, dal Btg Paracadutisti Mazzarini, incorporò dall’11 aprile 1945 anche la Legione “M” Tagliamento. Di detta Componente sono
Soci dell’Istituto Storico i Sottotenenti Cosimi, Cucci, Misciattelli.
(**) Tra essi sono Soci dell’Istituto Storico i Sottotenenti Boschini, Franci, Pizzicara. Tra i
Militi sono Soci: Giusto, Guidozzi, Volante.

C

l’ordine di trasferimento

D

Paolo Bornell di Aosta

E

mitragliera 37 mm, con proiettile di 0,63 Kg
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ACTA

COSTITUIRONO E I CORSI DI PERFEZIONAMENTO
F

Marostica e Colle Pausolino

G

Ufficiali di Batteria

H gruppo ETNA e Castello superiore di Marostica, a ridosso di Prealpi vicentine

I

O

spitati per gran parte del mese
di febbraio 1945 in un Comando Flak di Marostica (doc.F), 28 Km
dopo Vicenza e 7 Km prima di Bassano
del Grappa, con prevalenza di
Sottotenenti (doc. G) quaranta Ufficiali della Componente Controaerea,
sia con mitragliere 20 o 37mm che
con cannoni 88 mm, della Divisione
ETNA (doc. H) parteciparono ad un
ciclo di lezioni su modelli. Un corso
di studi selettivo per esercitazioni di
tiro a Vienna, nel successivo mese (doc.
I). Le istruzioni Flak vertevano sul
puntamento e sul caricamento del pezzo
controaereo e sull’organizzazione degli
spostamenti di Batteria. A Marostica,
per gli italiani, la quotidiana libera
uscita consisteva in passeggiate entro le mura trecentesche con sobrie
consumazioni in uno dei ritrovi pubblici attorno a Piazza Castello, il rettangolo porticato della cittadina di 12
mila abitanti che ha il selciato disegnato a grande scacchiera. Su quella
Piazza, essendo anno pari, anche il 9
e il 10 settembre 1944, pur in modo
ridotto, era stata festeggiata la tradizionale partita a scacchi giocata da
personaggi in costume.

di Marco Pizzicara

Alla fine del corso, il 50% degli ufficiali venne rimandata ai propri
reparti, mentre l’altra meta seguì a Stammersdorf, alla periferia di
Vienna, il previsto secondo corso di perfezionamento.
Lì i cannoni e le centrali di tiro, c’erano per davvero. Ce n’erano
nei capannoni adibiti a palestre per esercitazioni pratiche e ce n’erano
all’esterno dell’acquartieramento, piazzati in postazioni in cemento armato, inseriti nel dispositivo difensivo di Vienna.
Ed erano cannoni italiani, i famosi 90/53 mm collegati con le
altrettanto modernissime centrali BGS. Erano arrivati numerosi, ancora
con le dotazioni originali, così come erano stati trovati nuovi ed
inutilizzati nei magazzini degli arsenali italiani.
Quelli in palestra erano utilizzati come attrezzi d’allenamento. Tutti
gli ufficiali, compreso qualche panciuto Capitano, trasformati in serventi,
dovettero abituarsi ad eseguire al buio e con tempi cronometrati,
quelle manovre che un giorno avrebbero insegnato ai propri artiglieri.
All’ora di pranzo, regolarmente, suonava l’allarme: era una cosa
veloce ad infilarsi gli elmetti e a prendere posizione attorno ai due
cannoni a noi affidati.

Il fuoco, guidato da un comando centralizzato, veniva aperto senza
economia contro le formazioni di Fortezze Volanti che stavano aprendo
la strada all’Armata rossa ormai a pochi chilometri e non era un
fuoco di semplice sbarramento. Molti aerei finivano per abbandonare la formazione con chiari segni di difficoltà a bordo.
Il secondo corso di Vienna terminò con qualche giorno di anticipo: il 30 marzo 1945, Venerdì Santo, fu impartito l’ordine di rientrare ai reparti. Ai selezionati per un ventilato corso per ufficiali di centrale, che si sarebbe dovuto tenere a Stettino, fu detto che sarebbero stati convocati dopo la riconquista della città ormai occupata
dalle truppe nemiche.
Nonostante la situazione dei trasporti, tutti gli ufficiali il 2 aprile
risultarono rientrati ai propri reparti. La situazione era notevolmente diversa. Nelle batterie erano rimasti solo i soldati tedeschi più
anziani. I più giovani li avevamo visti a Vienna imbracciare armi
leggere ed impegnarsi in esercitazioni di fanteria.
Non c’erano più radiolocalizzatori, richiamati in Germania. Le riservette
di munizioni erano ormai semivuote e la razione giornaliera era ridotta a solo tre granate.

in queste pagine 4 e 5, con la collaborazione di Angelo Margini:
A- la copertina del Numero Unico SCUOLA AA.UU. GNR
VICENZA (16 pagine) dell’1 febbraio XXII, resp. Giorgio Susini;
B- Allievi Ufficiali, tra i calcinacci e con il Ten Pirina , all’ingresso dell’ex Collegio Cordellina, sede Accademia
ONB e Scuola GNR;
C- la Diramazione del Co.Ge. GNR sull’avvenuto trasferimento della Scuola Vicenza nella sede montana di Tonezza
del Cimone;
D- il Milite Artigliere Paolo Bornell di Aosta, della 1. Schwere
Grossßatterie (Abt. Ohnemüller, L. 49567 – Btg, Mussolini,
Pl. Conti);

E- mitragliera 37 mm (80 colpi al minuto il Mod. 18 e
360 colpi il Mod. 43, 4,8 Km la gittata a 85°e caricatore
a piastra con 20 proiettili);
F- Marostica con la muraglia merlata fin su la Rocca
Pausolino dei tempi scaligeri;
G- gli Ufficiali di Batteria (da sinistra) Margini, Fontana, Pizzicara, Conti, Pagani e, accosciati, Grossi,
Giannetti, Mengaroni;
H- al campo sportivo di Marostica, quasi tutti i partecipanti al Corso di febbraio 1945, (tra essi i Capitani
Bortondini, Mazzucchelli, Moizo);
I- a Vienna – Stammersdorf, oltre il Danubio.
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IN RSI CI FU CHI VOLEVA DARE AI LAVORATORI SOLO GLI
Osservazioni di Alberto Asquini sullo schema legislativo “Socializzazione delle Imprese”(da Archivio Lino Cavanna)
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ACTA

UTILI E CONTROLLO DELL’IMPRESA, MA NON GESTIONE

(•) Il friulano Alberto Asquini, cattedratico di diritto commerciale, già alle Corporazioni e Commissario IRI dal 5 ottobre
1943 (sostituito da Vincenzo Tecchio con Decreto 11 maggio 1944 - G.U. 153/44) scrive 12 pagine di critiche alla Legge
voluta da Tarchi che, a penna, chiosa ogni tentativo di snaturare la Legge sulla socializzazione.
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ISOLA D’ELBA: SCEMPIO
L

’isola d’Elba (*) a seguito della resa regia, che il 22 settembre 1943 aveva comportato il complice affondamento
da sommergibile britannico del Traghetto da Piombino Sgarallino
(doc. A) con 300 Dispersi (tra essi 32 Militari), divenne nella
primavera 1944 valido avamposto contro sbarchi nemici in Toscana. Ciò anche per la rinuncia tedesca al presidio della Corsica,
con il precipitoso abbandono di Bastia (doc. B) del 3 ottobre
1943, dopo la scelta di non difendere la Sardegna con 6 mila
artiglieri, 10 mila territoriali e l’integra 90. Pz Gren D: nei trasbordi su chiatte Siebel verso Bonifacio e poi verso Livorno
alte furono le perdite, in uomini e armi pesanti.

C

postazione controaerea (Sten Vasc Leoncini)

D

le spiagge occidentali di Marina di Campo

La RSI affiancò con oltre mille Militari le difese antisbarco
dell’isola approntate dalla Kriegsmarine: Reparti di Cannonieri
di Marina (doc. C), di Bersaglieri Volontari del 3° Rgt e molti
Genieri potenziarono le fortificazioni, mentre la sicurezza del
territorio restava compito di rinforzati Nuclei di GNR Territoriale (Carabinieri compresi), di GNR di Frontiera e di GNR di
Finanza-Mare, oltre il 6º Btg Costiero con ultimo Caduto Elia
Giovanni Cardosi (17 giugno 1944).
Il primo Caduto dell’Onore sull’isola, separata da Piombino verso
Nord Est da un Canale di 12 Km, è stato il Marinaio Luciano
Cappelletti, colpito durante il bombardamento di Portoferraio
del 16 settembre 1943.
(*) Terza isola italiana (223,5 Kmq e 30 mila abitanti), dopo Sicilia e
Sardegna, l’Elba è una attrazione turistica ed è ricca di uve pregiate
e di minerali ferrosi, da sempre avviati alle Fonderie di Piombino.
Annessa alla Francia nel 1802, nel 1815 al termine dei 10 mesi di
esilio di Napoleone, passò al Granducato di Toscana. Nella Fortezza di Portolongone, nel nuovo Ergastolo, fino all’agosto 1950
vennero ristretti a centinaia Militari RSI con condanne definitive
per “collaborazionismo”.
A

la nave ausiliaria e per passeggeri Sgarallino

B

mare e arcipelago tra Corsica e Toscana

E la darsena di Portoferraio (in città, selciati di marmo)
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ACTA

DEGAULLISTA, CON ODIO
D

F

mezzi da sbarco US rapidi, da 10 tonn.

G

Portoferraio (la romana Fabricia), semidistrutta dagli aerei US

H

uno dei 10 Mas operativi della RSI

L

inizio di lettera di tre pagine firmata dal Comandante regio dell’Arma, Orlando

I

il C.di C. Biffignandi

a prima dell’alba del 17 giugno 1944,
provenienti dalla Corsica e dopo aver
occupato l’isola di Pianosa, 17 mila
senegalesi e marocchini su LCI americani, ognuno con 200 invasori sotto coperta, sbarcarono sulle due piccole spiagge
occidentali del Golfo di Campo (doc. D)
nel Sud dell’Elba, puntanto subito all’aeroporto di La Pila. Pur contrastati da 3
mila italotedeschi (*) che in combattimetno
subirono il doppio delle perdite del nemico occupante, i coloniali degaullisti
il 18 giugno, via terra, entrarono in
Portoferraio (doc. E) raggiunta anche dal
mare con mezzi di trasporto d’assalto US
tipo LCVP con 36 invasori a bordo (doc.
F): aerei US protessero le operazioni.
Senegalesi e soprattutto goumier
(marocchini montanari e accoltellatori)
proprio tra gli edifici, distrutti dai continui bombardamenti aerei (doc. G), del
capoluogo elbano dettero il via, prima
della rituale franchigia di saccheggio, a
ruberie e stupri perché non accolti trionfalmente quali liberatori.
Il 30 giugno due Mas della X Flottiglia
RSI tentarono di silurare una nave da poco
all’ancora nella rada di Portoferraio: imbarcato con altri 13 sul Mas 662 (doc.
H), quasi subito colpito ai motori da una
delle 3 P.T. US stazionanti tra il Faro e
l’opposta Bagnaia, il Comandante della
Squadriglia Cesare Biffignandi (doc. I)
fu catturato insieme all’equipaggio, mentre
il Mas 531 riusciva a rientrare a Livorno
incolume. I Carabinieri in servizio sull’isola, già GNR e tornati a chiamarsi
“reali”, riferirono sui molti delitti di parte francese e la denuncia fu fatta propria
dal Comando di Roma (doc. L). Su questi crimini di guerra e su quelli, ancora
più gravi compiuti in precedenza dal Corpo
di Spedizione Francese in Italia-CEF, da
Esperia a Marta e fino all’espulsione dalla
“Campagna d’Italia” , per ferma decisione
US del 9 giugno 1944, è di imminente
pubblicazione una documentata ricerca di
Fabrizio Carloni (doc. M).
(*) Quasi in mille, compresi Autorità e civili, riuscirono a scampare a Livorno. Le
perdite furono di 2 mila prigionieri e di
500 Caduti.

M

da NOUS SOMME ICI POUR FAIRE LA GUERRE - Il CFS in Italia: le violenze sulla popolazione civile, di F. Carloni

Violenze all’isola d’Elba
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PER LA RSI, UN ESERCITO CON IDEALI
Il promemoria Canevari del 2 ottobre 1943, (doc. 1) pur regio nei numeri propugna un Esercito che si batta per libertà fondamentali
e per la difesa del lavoro dal capitale e dalla burocrazia. Graziani lo presenta a Mussolini e il 16 ottobre lo discute con i tedeschi:
subito 4 Divisioni di coscritti, da addestrare in Germania. La Leva in Italia (doc. 2) ottiene un imprevedibile consenso (doc. 3).
1

di Emilio Canevari, Segretario Generale del Ministero Difesa della RSI dal 20 ottobre al 2 dicembre 1943

2

manifesto patriottico

3

da DUE ANNI DI STORIA 1943 - 1945 di Attilio Tamaro, pag.177

Nel Novembre 1943 la partecipazione della R.S.I. alla guerra ebbe varie manifestazioni attive.
Furono approntati subito i 30 mila uomini, tutti volontari, previsti dall’accordo del 16 ottobre,
che presero il loro posto nella zona d’impiego, alle batterie costiere e presso le armi controaeree.
Si costituirono altresì alcuni Battaglioni di elementi specializzati da fortificazioni campali, i
quali appena vestiti, senza adeguato addestramento, furono avviati al fronte dove sotto i colpi
dell’artiglieria angloamericana diedero largo contributo di fatica e di sangue alla battaglia per
Roma; Infine come, faceva l’Esercito regio a favore dei cobelligeranti, anche al Nord vennero
organizzati Reparti di carreggio e di salmerie per le necessità logistiche dell’alleato. Al Nord
soldati italiani non fecero mai i facchini al servizio dello straniero. La Leva superò ogni aspettativa. In alcuni distretti giunse solo al 40% dei chiamati e anche tale numero se si tiene conto
della situazione, del diffuso pessimismo e dell’enorme propaganda contraria, era già assai alto.
Nell’Emilia si arrivò al 98%. Nessuna minaccia di morte aveva spinto le reclute, nè il Governo
repubblicano aveva Forze di polizia sufficienti per colpire i retinenti. La Leva dimostrò che i
giovani sentivano profondamente il richiamo della Patria sventurata.
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ACTA

DOPO CASSIBILE, OPERA IN GERMANIA UNA MISSIONE ITALIANA
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PENSIERO E AZIONE DEI TANTI
A di Cesare Cavazzi (tesi di giornalismo RSI su don Calcagno)
PARTE I
L’analisi della stampa del periodo ci ha permesso una
duplice comparizione del pensiero e dell’azione politica di don Calcagno sia con le posizioni del regime
repubblicano, sia con quelle ufficiali assunte dal clero
italiano.
Il settimanale “Crociata Italica” inizia le pubblicazioni il
10 gennaio 1944 con un corpo redazionale ristretto e
con una tiratura media calcolata in 150.000 copie distribuite soprattutto nell’Italia settentrionale ma anche
nelle zone occupate dagli alleati, dove giunge attraverso canali clandestini.
Il direttore responsabile è don Tullio Calcagno, parroco della Cattedrale di Terni, il quale aveva pubblicato
su “Regime Fascista” parole di fuoco contro il Re e
contro Badoglio invitando gli italiani a riprendere i combattimenti a fianco dei tedeschi; in seguito a questo
episodio il Vescovo di Terni lo fa sospendere a divinis.
Don Calcagno si trasferisce a Cremona ed inizia le
pubblicazioni del settimanale coadiuvato da don Scarpellini
e don Cantelli che diventano i suoi più assidui collaboratori.
Ad articoli di ottima fattura, facilmente abbordabili da
lettori di più vario livello culturale, ne troviamo altri di
più difficile comprensione; in generale si ha l’impressione che il periodico voglia raggiungere l’impatto su
un pubblico vasto e di varia estrazione sociale.
La rubrica dei lettori ci può indicare che la distribuzione approssimativa degli stessi per sesso è di circa 50%
maschi e 50% femmine. Scarsa la presenza di pubblicità se riferita ai nostri giorni, normale in rapporto al
periodo.
Caratteristica della pubblicazione sono i frequenti appelli ai ceti popolari ed in particolare agli operai invitati
a collaborare allo sforzo bellico sui temi della
socializzazione e della partecipazione.
Nel giugno del 1944 la redazione di “Crociata Italia” si
sposta a Milano ed il 9 aprile 1945, don Calcagno, partito volontario per il fronte, fa le consegne a don Giovanni Fumo che dirigerà il giornale fino al 23 aprile.
La componente nazionalistica è fondamentale nel pensiero
di Don Calcagno. Il suo intento è indirizzato nel tentativo di dimostrare che solo con il fascismo avviene una
competa identificazione fra la vocazione cattolica del
popolo italiano ed i suoi ideali socio-politici . Troviamo
spesso appelli alla forza, alla conquista, alla guerra come
mezzo di realizzazione dell’uomo attraverso la vittoria
finale dello sprito sulla materia, all’onore di sentirsi italiani fedeli alla parola data contro il disonore dell’otto
settembre. Si può senz’altro affermare che il nazionalismo di Don Calcagno è tutto concepito in funzione di
piena realizzazione di valori cristiani e, se pur si trovano i già citati appelli alla forza, alla guerra, all’onore, al
concetto di nazione, al culto di Roma, l’uso del linguaggio
misticheggiante e gli influssi del pensiero di Corradini,
d’Annunzio, Sorel, presentano minor rilevanza rispetto
all’evidenza data alla componente idealistico-gentiliana
sul concetto di civiltà cristiana.

PARTE II
La componente nazionalistica è fondamentale nel
pensieri di don Calcagno. Il suo intento è rivolto a
dimostrare che solo nel fascismo si identifica la vocazione cattolica del popolo italiano. Solo il fascismo, autore della conciliazione, del matrimonio religioso, dell’epurazione della stampa pornografica,
dell’insegnamento religioso nelle scuole, facendo
trionfare lo spirito sulla materia e la civiltà sulle barbarie, è la continuazione ideale di grandi tempi. Solo
in esso ci può essere piena comprensione e adesione all’azione comune nell’educare il popolo alla
religione e alla patria. L’atteggiamento dei cattolici
nei riguardi della socializzazione presenta, secondo don Calcagno, un evidente dualismo: da un lato
esiste un pensiero cattolico proveniente da un ambiente chiuso, dall’altro un pensiero che nasce dalla
realtà perfettamente d’accordo con la dottrina sociale mussoliniana, di cui ne chiede l’applicazione
radicale. Prendendo a riferimento l’enciclica Rerum
Novarum del 1891, nella quale è evidente una soluzione corporativa della società tra le contrastanti
tesi della plutocrazia e del proletariato, don Calcagno, critica la presentazione dell’enciclica
Quadrigesimo anno di Pio XI del 1932, perché impregnata di affermazioni di casta. La posizione estremista di don Calcagno lo porta a polemiche roventi
non solo col clero ufficiale, ma anche con esponenti del regime, a suo parere non impegnati nell’applicazione delle teorie sociali fasciste. Fine ultimo del gruppo di “Crociata Italica” si può considerare la creazione di un movimento capace di opporsi al separatismo e al dominio teocratico della
gerarchia ecclesiastica. C’è una matrice antisemita
in don Calcagno: gli ebrei e i massoni sono considerati i nemici dichiarati del cattolicesimo. Sono
interpretati episodi evangelici in funzione di polemica antiebraica. Esistono motivazioni religiose in
base alle quali gli ebrei vengono condannati dai padri
della Chiesa. San Girolamo rivela l’odio di costoro
nei confronti dei cristiani e il papa Innocenzo III scaglia
memorabili invettive. Inoltre don Calcagno lancia un
duro attacco ai semiti accusandoli di sfruttamento
del proletariato, di imperialismo economico, prendendo a riferimento un passo del terzo protocollo
dei Savi di Sion dove è scritto: “la nostra forza consiste
nel tenere continuamente l’operaio in uno stato di
penuria e impotenza, perché così facendo lo teniamo assoggettato alla nostra volontà”. La presa di
posizione di questi cattolici è sintomatica di un profondo travaglio che assillava gli animi. Giusta o
sbagliata che sia la loro posizione, essi non possono più sottrarsi alla tragica realtà di una “guerra civile”. Questa situazione rispecchia la suddivisione
del clero a livello nazionale e questo dualismo provoca un dramma spirituale per i cattolici i quali si
chiedono se debbono schierarsi con i repubblicani
senza l’appoggio della Chiesa e con gli alleati appoggiati velatamente dalla stessa.
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ACTA

RIBELLI DI CROCIATA ITALICA
C

esare Cavazzi di Cremona, nel 1975, ha discusso alla
Università Commerciale Bocconi di Milano, Corso
di Giornalismo della Scuola Superiore di Comunicazioni
Sociali - mtr. 506, Deontologia - una Tesi (relatore Zucconi)
su COMPARAZIONE FRA LE POSIZIONI DELL’ITALIA DELLA REPUBBLICA SOCIALE E DEL GRUPPO
CATTOLICO FACENTE CAPO A DON TULLIO CALCAGNO, ATTRAVERSO L’ANALISI DELLA STAMPA
DEL PERIODO.
Due le linee di approfondimento:
- quella deontologica del settimanale CROCIATA ITALICA:
il Movimento e gli estensori del giornale; la componente nazionalistica con esaltazione della forza, della guerra e dell’onore; gli influssi dei pensatori dell’epoca, il
linguaggio apocalittico e misticheggiante; la componente
idealistico-gentiliana (Parte I)
- quella etica sostenuta da don Calcagno(*): la componente
nazionalistica; il pensiero cattolico e la socializzazione;
l’antisemitismo e la sua matrice; le motivazioni religiose, economico-sociali ed ideologiche; le istanze di rinnovamento della Chiesa e del Cristianesimo, il settimanale CROCIATA ITALICA e l’episcopato italiano. (Parte
II).

•••
Pubblichiamo quasi per intero il sommario delle due Parti
(doc. A) e sotto metà testata del n. 14/Anno II di CROCIATA ITALICA di Lunedì 9 aprile 1945 XXIII (il primo
numero non più firmato da don Calcagno) il relativo articolo di fondo (doc. B) che ha in calce con il titolo “Invito
alla resa”, una risposta a L’OSSERVATORE ROMANO,
voce di quella S.Sede che anche dalla RSI pretende, per i
Sacerdoti, la fascista congrua.
(*) Nato a Terni il 10 aprile 1899 e Parroco della Cattedrale ternana,
don Tullio Calcagno perché ardente sostenitore della Repubblica
dell’Onore, è sospeso a divinis il 16 dicembre 1943. Dopo aver fondato il 10 gennaio 1944 a Cremona il battagliero CROCIATA ITALICA
e averne ispirata l’opposizione al servilismo del Vaticano agli eserciti imperialisti e bolcevichi, il 24 marzo 1945 viene scomunicato.
Cappellano onorario delle “Brigate Nere”, non riconosciuto neppure dall’Ordinariato Militare della RSI, mano ciellenista lo assassina
a Milano in Piazzale Susa, il 29 aprile 1945.

B
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L E T T E R E
1

da Bruno Smuraglia

in queste pagine 14 e 15:
1 -

Sottotenenti Scuola GNR Vicenza, con
familiari, in visita d’omaggio a Rachele
Guidi Mussolini a Villa Carpena di Forlì,
nel 1963;

2 -

bombardamenti angloamericani che precedettero lo sbarco di Salerno;

3 -

onoranze 2004, le prime, ai Caduti e Dispersi del maggio 1945, vittime degli
impuniti dazieri rossi di Concordia e S.
Possidonio;

4 -

ricordo del Sten del Btg Granatieri di Sardegna della RSI Gianfranco Chiti;

5 -

ricordo del Serg del 2° Btg - 3° Rgt
Bersaglieri Volontari Livio Valentini

2

da Marcello Maresca (terrorismo aereo conto la popolazione di Salerno)

3

da Paolo Teoni Minucci: ospitò a Brescia per 2 settimane, prima del 14 maggio, i due Caduti (fratelli) Quadri

Concordia di Modena, Villa Medici
(le torture nel solaio)

Strada da Cavezzo, 2 novembre 2004
Caduti 17-19 maggio 1945
S. Possidonio di Modena
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ACTA

A D A C T A
4

da Mario Coen Belinfanti

A seguito di un drammatico incidente occorsogli il 9 luglio nel parco
del suo convento, è venuto a mancare padre Gianfranco Maria da
Gignese al secolo Gianfranco Chiti. A nulla sono valse le cure prodigategli e l’assitenza amorevole prestatagli prima nell’ospedale di Orvieto
e poi in quello militare del Celio, a Roma, dove è deceduto il 19 novembre 2004. Aveva ottantatrè anni. La salma è stata esposta nella
camera ardente allestita nel salone d’onore del Museo storico Granatieri di Sardegna ed i funerali sono stati celebrati dal Vescovo di Orvieto
e dal padre Provinciale dei Cappuccini nel Duomo di Orvieto, gremito
di folla. E’ stato sepolto accanto alla sua mamma, nel cimitero di Pesaro.
Gianfranco Chiti, nato nel 1921, aveva scelto il suo destino fin da
ragazzo, frequentando il Collegio Militare di Roma, là dove c’era un
ponte pedonale sul Tevere, ai piedi del Gianicolo. Frequentò poi l’Accademia di Modena e ne uscì Sottotenente, quando oramai eravamo
in guerra. Di altissima statura, oltre i due metri, fu Granatiere di Sardegna: il più antico Corpo e sempre presente sin dal 1659 nella storia
militare preceduto soltanto dalla Guardia Svizzera, che appartiene ad
un’altra storia. Assegnato al XXXII Battaglione controcarro del 3° Rgt
Granatieri, partecipò alla campagna di Russia riportandone congelamento,
ferita di guerra e la medaglia di bronzo al valore militare nonché, non
ultima, la grandissima stima dei superiori, dei colleghi e ancor più dei
dipendenti che era riuscito a ricondurre in Patria. Dopo la resa del
1943, trovandosi con il Battaglione di Bagnoregio, presso Viterbo,
non esitò prima ancora che si delineassero nuovi assetti istituzionali,
politici, civili, militari a mettersi a disposizione della Patria, seguito da
alcuni dipendenti. Assunse il comando della 5ª Compagnia Studenti
Romani Volontari, reparto Granatieri di Sardegna, che fu l’unica formazione militare italiana presente nel vasto teatro della zona Pontina,
essendo dislocato a Velletri per i soccorsi alle vittime del bombardamento dell’ospedale, al momento dello sbarco anglo-americano di
Anzio. Il reparto, trasferito a Milano, divenne in seguito la Compagnia
Roma del I Btg Granatieri del CARS, poi Cacciatori degli Appennini,
impegnato successivamente in Lombardia, Emilia, Veneto, Piemonte, Liguria, Val d’Aosta, soffrendo gravi perdite umane. E si sciolse,
con l’onore delle armi, il 4 maggio 1945. Il Tenente Chiti, che aveva
riportato un’altra ferita di guerra, fu poi internato nel campo di concentramento di Coltano. Nel 1948, rientrato effettivo nell’Esercito fece
carriera, culminata nel comando, per quattro anni, della scuola Allievi
Sottufficiali dell’Esercito, a Viterbo. Era laureato in matematica e fisi-

5

da il quotidiano “IL TEMPO”

Gianfranco Chiti
Componente Consulta d’Onore
dell’Istituto Storico RSI
ca. Congedato col grado di Generale di Brigata, entrò in convento
nell’ordine dei Cappuccini, divenendo ben presto Sacerdote. Svolse
attività di predicatore e di confessore finchè poco più di dieci anni fa
gli fu affidato il restauro del Convento diroccato di S. Crispino da
Viterbo, su di una collina dirimpettaia del Duomo di Orvieto.
Con incredibile passione, lavoro, fantasia, trovò i mezzi economici e
pervenne al primo compimento dell’opera, aggiungendo un’altra bellezza alle tante di Orvieto ed un altro luogo di preghiera. Creò una
comunità di fedeli, si occupò di una comunità di drogati, offrì l’assistenza religiosa a chiunque la chiedesse e, specialmente, ai militari.
Infine, nelle nostre cerimonie, onorò i Combattenti della RSI. Dire del
suo travolgente fascino, è cavarsela con due parole per dire – comunque indegnamente - di una personalità di altissimo livello patriottico, militare, ideologico, religioso. Il suo servizio militare in RSI è
stato, nella sua vita degnamente vissuta, un gradino estremamente
qualificante e necessario.

da Liliana Zitta Valentini e da Gianni Bortolon
Livio V
alentini ha voluto lasciarci con quella signorile discrezione che
Valentini
era parte integrante della sua personalità. Nato il 4 novembre 1923 a
Rovereto, legatissimo all’ambiente veronese, dove aveva anche trovata la sua fedele sposa ed assieme alla quale aveva creato una splendida famiglia, negli ultimi anni aveva sempre più apprezzata la magica
atmosfera della sua casa al Lago di Garda. Negli anni della giovinezza
si era arruolato volontario tra i Bersaglieri del 3° Reggimento di Milano,
assorbendone l’attivismo che gli aveva consentito prestigioso risultato
nella vita civile, ma conservando sempre una notevole parte del suo
tempo per ricercare, aiutare tutti coloro che, civili o militari, erano stati
travolti dalla seconda guerra mondiale e dagli avvenimenti successivi.
Anche negli incontri che ho avuto con lui sul Garda, non sono mai riuscito a conoscere fino in fondo tutto quello che aveva fatto perché sminuiva
sempre il lavoro da lui svolto per gli altri, chiedendo invece come poteva rendersi utile al prossimo. Ed è con questo spirito che, in conformità
alle sue ultime volontà, ho contribuito a dargli l’ultimo saluto, nel giorno
di giovedì 10 febbraio 2005, inserendo il suo spirito tra tutte le figure
che in quel giorno dedicato alla memoria delle “foibe” raggiungevano
ed illuminavano le nostre menti. Con la sola presenza dei famigliari,
che hanno voluto la bara ricoperta da un cuscino di fiori nel tricolore,
con il suo cappello piumato l’ho accolto, come promesso, nel Cimitero
del Comune di Brenzone con il capo fanfara dei Bersaglieri di Verona
Raffaele Ambrogi (reduce del Battaglione Mussolini) mentre un trombettiere gli riservava il “silenzio”. Ho recitato la “preghiera del Bersagliere”:
aggiungendo soltanto che mio tramite riceveva il ringraziamento ed il
saluto di tantissimi assenti. Preciso che il nome “Brenzone” indica sia
l’intero territorio del Comune che si dispiega per circa 15 chilometri
sulle sponde del Garda, con il Monte Baldo alle spalle, sia il capoluogo
stesso sede del Comune, della Chiesa di San Giovanni che sovrasta la
strada gardesana e l’adiacente Cimitero.
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ACTA

ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ISTITUTO STORICO

L

’Assemblea dei Soci del 10 aprile 2005 ha eletto per il biennio 2005-2006
gli organi Sociali dell’Istituto Storico RSI che seguono:

- COLLEGIO DEI PROBIVIRI Cucci (Presidente), Cancemi (V. Presidente), Bordin, Casali, Ciaccia, Coen Belinfanti, Fallai, Garulli, Lazzarotto,
Nannini, Robimarga e Rosati (Componenti);
- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Franci (Presidente), Guidozzi e
Zippi (Effettivi), Pedrini G. e Carmassi (Supplenti);
- CONSIGLIO DIRETTIVO Conti (Presidente), Fortunelli (V. Presidente e
Segretario), Francesconi e Pagliani M.G. (V. Presidenti), Chieli (Tesoriere),
Pedrini A. (Economo), Carlesi e Gori (V. Segretari), Ammannito (Add.
Lavori), D’Eufemia (Add. Documenti) e Pellegrinetti (Add. Pubblicazioni).
L’Assemblea, apertasi con l’insediamento degli Scrutatori (Mattioli e Persiani) ha approvato il verbale della seduta del 18 aprile 2004, letto dal V. Presidente Bruno Frotunelli, e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
uscente, insieme ai relativi Bilancio Consuntivo 2004 e Bilancio Preventivo
2005, illustrati dal Presidente del Collegio Sergio Franci. Approvata anche
la proposta dell’ultimo Consiglio Direttivo 2002-2004 sui nuovi Consiglieri
Emeriti: Castelvetri, Cosimi, Gallo, Lucioli, Mariani, Misciattelli, Pizzicara,
Scarone, Spina, Teoni Minucci e Viale. L’unanimità è stato l’esito di tutte le
votazioni.
Dopo un reverente saluto ai Caduti RSI e ai Soci scomparsi, le Comunicazioni della Presidenza. E prima tra tutte la pubblica registrazione della Fondazione della RSI – Istituto Storico.

Poi Arturo Conti, limitandosi ad accenni sul Componente della Consulta d’Onore
frà Gianfranco Chiti e sul Socio Livio Valentini (a pag. 15, espresse onoranze
con l’aiuto di rispettivi Commilitoni) e rimandando alla riunione del 26 giugno la commemorazione dell’Ausiliaria SAF Milena Pasi (su richiesta del
figlio Roberto Rosa perché presente soltanto in quella data), si è soffermato
sul Socio Nedi Gurgo (a Milano, il 4 novembre 2004) e sul componente della
Consulta d’Onore Luigi Orsi (in Brasile, a Vargem Grande Paulista, il 17
marzo 2005). Di una lettera della vedova , Resi Mesori, Conti ha letto alcuni
brani a conferma della fedele ed esemplare attività nel dopoguerra di Gurgo,
Allievo Ufficiale della Scuola GNR Varese, in seguito arruolatosi nei Servizi
Speciali per operazioni oltre le linee. Del Paracadutista Orsi, Conti ottenuto
consenso dal nipote Pietro Castelvetri, ha tratteggiato la partecipazione ai
combattimenti 1944 contro gli angloamericani, da quelli molto cruenti al
fosso Moletta (febbraio-marzo) a quelli di retroguardia al lago Trasimeno
(giugno) con il Btg autonomo Nembo (aggr.4. Fj.D) agli ordini del mai
abbastanza apprezzato Corradino Alvino.
La giornata dell’Assemblea, durante la quale l’ammirevole Presidente dei
Probiviri Cleto Cucci, pur malato, ha consegnato alla Galleria dei Cimiteri
un pregevole mezzobusto in marmo di Rosa Maltoni Mussolini, si è conclusa
con l’autoscioglimento della Consulta d’Onore dell’Istituto e il varo del GruppoGiovani della Fondazione, affidato a Paolo Ricci. E con elogi sia al ricercatore storico Francesco Tuo per la disponibilità ad aggiornare sull’ALBO errori e lacune relativi a Caduti o Dispersi RSI di Genova, sia al già cattedratico
della Facoltà di Architettura di Firenze Gigi Salvagnini, autore di coraggiose pubblicazioni sulla Toscana fascista e cugino dell’indimenticabile ZutiGiachetti, per la promessa collaborazione.

DOCUMENTAZIONI

IN

VETRINA

R. GUARASCI – La lampada e il fascio (1987)

C. DE FERRA - Donne, armi e Bandiere (2003)

R. LAMB – Mussolini e gli inglesi (2002)

M. TAVELLA – Il mio giorno più lungo (2004)

A. DE PASCALE - Dal fronte....alla lotta clandestina (2004)

V. ZINGARELLI – Ricordi di guerre e di prigionia (2004)

A. PETACCO - L’uomo della provvidenza (2004)

G. FIORANI – Rovetta 28 aprile 1945 (2005)

D. AMICARELLA – Quelli della “San Marco” (2005)

L. GALLI - Il Questore di Brescia della RSI (2005)

Prossima attività 2005 dell’Istituto Storico RSI
a Cicogna, con inizio ore 10,30
3 e 4 settembre

SEMINARIO DI STUDI STORICI
- sabato 3: L’INTERVENTO GIOVANILE RSI (S. Greci)
- domenica 4: L’ITALIANO GIOVANNI GENTILE ( G. Cancemi)

20 novembre

XIX ANNIVERSARIO DELL’ISTITUTO STORICO RSI
- LA RSI IN TOSCANA (G. Salvagnini)

Bimestrale culturale scientifico informativo
Associazione Culturale
ISTITUTO STORICO DELLA RSI
52028 Cicogna, 27/E
Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055 9703988
Fax - Tel 051 260248 e 051 240341
info@istitutostoricorsi.org
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