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Contro i combattenti della RSI sconfitti ma riconosciuti belligeranti della 2.GM e civili aderenti, oltre le prigionie in campi
anche oltremare di detentori americani o britannici che nel dopoguerra non rispettarono le Convenzioni e declassarono
anche tedeschi e giapponesi a nemici disarmati (ACTA n. 82), fu esercitata un'ostentata persecuzione giudiziaria. Fu
così violata la non retroattività della Legge. Nelle sentenze di condanna per collaborazionismo con il tedesco
invasore vennero comminate pene del Codice penale militare di pace e di guerra (RD 20.2.41, n. 303) e del Codice
penale (RD 19.10.39, n. 1398) per supposti fatti che al momento dell'evento reati non erano (art. 1 della Legge Penale).

Dopo la Resa di Cassibile fonte delle persecuzioni
contro il fascismo con ripetuti Decreti è stata la Le
gislazione Luogotenenziale, che conseguiva dal po
tere di governo arrogatosi dall'invasore, e che
l'art.1. del Decreto 5 ottobre 1944 n. 249, entrato in
vigore il 26 ottobre 1944 per disposizione A.M.G.,
riassume (doc. A). E' stata una retroattiva ed insi
stente deliberazione di rappresaglie morali e mate
riali che include l'lincredibile azzeramento delle
Decorazioni.
I regi, appena sarà possibile estenderle all'intero
territorio italiano, applicheranno tali rappresaglie
con rigore, tramite nuovi strumenti giudiziari od
amministrativi: Corti Straordinarie d'Assise  CsA,
Sezioni Speciali di Corte d'Assise, Alto Commissa
riato per l' epurazione nazionale del fascismo, oltre
molti Tribunali Militari.
Le fonti persecutorie aggiuntive sono l'Allied Military
Government  A.M.G. con poteri anche di grazia fino
a quando (15.9.1947) ha termine il periodo armisti
ziale (ratificherà il Trattato di Pace di Parigi la Legge
n. 3050  22.11.1952, entrata in vigore il 20.1.1953)
e il cosidetto CLNAI con tribunali del popolo nel
Nord Italia, aboliti l'1 giugno 1945 dall'A.M.G. in
forza dei mercenari protocolli di Roma (doc. B)
firmati da 3 presenti con pseudonimi (*) il 7 dicem
bre 1944 al Grand Hotel Flora.
A tentare di rimediare alla punizione selvaggia,
anche negli stipendi, contro civili se non espulsi e
agli eccessi giudiziari contro gli sconfitti, vengono
emessi due Decreti di ammorbidimento dell'azione
epurativa. Si tratta del n. 22 dell'8 febbraio 1946 e
del n. 247 del 5 aprile 1946 e di due amnistie, oltre
condono ed indulto per reati comuni, politici e milita
ri. Queste ultime sono il D.PR. n. 4 del 22 giugno
1946, firmato dal Capo del Governo in carica quale
f.f. di Capo provvisorio dello Stato (dall'1 luglio è
Enrico De Nicola), che favorisce in modo prov
visorio alcuni Militari della RSI e le efferratezze dei
comunisti, gappisti oppure garibaldini, tutte conside
rate azioni di guerra (questo perchè le CsA fino
all'ottobre 1945 non prevedono, tra altri, i reati di
omicidio e di sequestro di persona del Codice Pe
nale) e il D.PR. n. 992 del 19 dicembre 1953 che
scarcera gli ultimi detenuti politici della RSI e crimi
nali di guerra (così indicati da Corti Alleate).
(*) Del prezzolato accordo pubblichiamo i tre più
importanti articoli. Questi i 5 firmatari: Henry Mai
tland Wilson, britannico, e i sudditi del nemico Pie
tro Longhi (Alfredo Pizzoni), Maurizio (Ferruccio
Parri), Mare (Giancarlo Paietta) ed Edgardo Sogno.A B



SETTEMBRE  NOVEMBRE 2016

LA BAT TAGLIA
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Gli angloamericani hanno scelto Cassino come fulcro geo
grafico dell'iinvasione in Italia ed hanno voluto l'interminabi
le Battaglia di Cassino, assurta ad epopea per i tedeschi,
perchè convinti che fosse la via più facile per giungere a
Roma. Battaglia con motivi d'orgoglio anche per i Militari
della RSI che quasi sempre con compiti limitati vi hanno
partecipato e con motivi di devastazione materiale e mora
le, con prolungamento in Lazio e Toscana, per civili vittime
di infinite violenze e razzie di coloniali degaullisti.
A Cassino sulla linea difensiva Gustav (doc. A), dal Mar
Adriatico e da Lanciano, lungo il medio Sangro e sca
valcando l'Appennino alle Mainarde (2071 m) e M.Mare
(2020 m) e poi lungo il Rapido fino allo sbocco sul Mar
Tirreno del fiume Garigliano e a Minturno vi sono stati per 4
mesi dal 17 gennaio al 18 maggio 1944 i più accaniti assalti
e contrassalti della 2.G.M. nell'Europa occidentale. Questi
combattimenti sono stati intervallati da due tregue: dal 19
febbraio al 14 marzo e dal 24 marzo al 10 maggio. Ne
fanno parte, sempre con principale obiettivo Roma, due
sbarchi dietro le linee. Il primo a Termoli da truppe anfibie in
forze limitate il 3 ottobre 1943 e dopo 3 giorni assorbito
dall'avanzata lungo la costa adriatica che non riesce a su
perare la 10.Armee tedesca ad Ortona, fallendo l'obiettivo

di raggiungere Roma da Pescara. Il secondo sbarco il 22
gennaio ad Anzio. Forte di un agguerrito US VI Corps e di
un molto potente appoggio navale, di consolida in una testa
di ponte che il 19 febbraio ha successo con l'aiuto dei
cannoni delle navi nell'evitare il reimbarco e nel tenere
impegnata la 14. Armee. Gli invasori avevano voluto la
Campagna d'Italia per conquistarne la Capitale e dare effi
cacia al voltafaccia regio, fatto avvenuto il 4 giugno 1944,
ma anche nella certezza di obbligare i tedeschi a distoglie
re per la difesa della penisola fin dagli sbarchi in Calabria e
a Salerno importanti aliquote di truppe da decisivi fronti di
guerra in Nord Europa, fatto avvenuto in minima parte.
La Battaglia di Cassino ha riservato successi piùttosto
simbolici a britannici e polacchi il 20 maggio 1944 tra le ro
vine del Monastero di Montecassino, mentre per gli ameri
cani, proclamatisi unici conquistatori di Roma con la Fifth
Army e che, pur servendosene, disprezzavano France libre
dopo la squallida disfatta del 1940, c'è stata la presa d'atto
dello sfondamento dei goumiers lungo i Monti Aurunci, rite
nuto impossibile ma decisivo per la vittoria. A questi e ad
altri degaullisti non poteva essere negato un festoso in
gresso in Parigi il 26 agosto 1944 insieme agli angloameri
cani, unici vincitori in Francia dopo lo sbarco in Normandia.

Dell'esposizione congiunta a Cicogna del
7 gennaio 1990 dei compianti ricercatori
storici Bruno D'Epiro dal titolo Juin sugli
Aurunci: 50 ore per la donna dalla pelle
bianca ed autore del libro Linea Dora: La
battaglia di Esperia e del Componente
della Consulta d'Onore dell'Istituto Storico
RSI Cesare Maria Squadrelli (*) dal titolo
La Battaglia di Cassino, riassumiamo la
prima parte della dettagliata relazione di
23 pagine (doc. B). Quest'ultimo l'ha do
nata all'Istituto Storico (ACTA n. 49 e n.
70). ACTA in prossimo numero riferirà sulla
restante parte del pregevole studio storico.

(*) Nato a Savona il 7 settembre 1919, con un
virtuoso trascorso nella Campagna di Russia
con la Divisione Alpina Julia e nella difesa del
fronte goriziano nel 19431943 contro le orde del
IX Corpus quale Tenente igs del Reggimento
Alpini Tagliamento, dal 1946 si trasferisce a
Cassino, per il proprio lavoro di Geometra. Qui,
dopo aver costituito nel 1975 entro il Corpo Alpi
no ItalianoCAI il Gruppo interno di Soccorso in
MontagnaGISM, muore il 10 aprile 2002

Queste le contrapposte Grandi Unità combattenti, dalla costa tirrenica verso l'Appennino, in data 17 gennaio 1944 (doc. A).
La 10. Armee (Vietinghoff) competente per l'intero fronte fino al Mar Adriatico aveva sulla Linea Gustav il XIV Pz.Korps (se
de a Frosinone) dalla foce del Garigliano e lungo il Liri, il Gari e il Rapido fino M.Care (1073 m), dove iniziava la compe
tenza del LI Geb.Korps. Il XIV Pz.Korps poteva fare affidamento sulla 90.Gren.D ed anche, fino allo sbarco di Anzio, sulla
29.Pz.GrenD quali riserve dell'Heeresgruppe C (Kesselring). I Paracadutisti iniziarono ad intervenire dal 2 febbraio 1944.
L'invasore angloamerico superata la linea Bernhard o invernale, allestita dai tedeschi con avamposti a Mignano e Venafro
per poter completare la retrostante Gustav ed ambedue con Minturno punto d'origine, era all'offensiva con la US Fifth Army
(Clark) che schierava il Br XIII Corps e il US II Korps dal Tirreno a Sant'Elia e con la Br. Eigth Army (Leese) che sul Rapido,
pronto a conquistare attraverso le montagne Belmonte Castello ed Atina, aveva il Corps Expeditionnaire FrancaisC.E.F. (*)
composto di coloniali degaullisti, comandato da francesi e modernamente attrezzato dagli americani, e con riserve a non
finire a disposizione del 15th Army Group (Alexander), con sede a Caserta e dispotici poteri britannici nell'Italia invasa.

(*) Era di 112 mila la forza del C.E.F. reclutata nel Magreb con prevalenza di marocchini e berberi o dell'Africa nera, in maggioranza
musulmana, messa a disposizione degli americani, responsabili della fornitura di armi equipaggiamento e logistica, il 19 novembre
1943. In Italia furono subordinati al 15th Army Group. Non meno di 80 mila gli utilizzati nei combattimenti, con perdite (morti e
dispersi) di poco superiori al 10%. Circa 7 mila gli stupri di italiane ed italiani a loro addebitati, ma molte vittime non li denunciarono.
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DI CA SSIN O - 1
Gli iniziali consistentii tentativi di sfondamento delle difese tede
sche avvengono attorno a Cassino anche se il primo attacco alla
Gustav, dopo 3 giorni fermato dalla efficiente 29. Pz Gren, viene
condotto nella notte sul 17 gennaio 1944 dal Br. X Corps alla fo
ce del Garigliano. Pur dopo un fallito sbarco lungo il litorale del
Golfo di Gaeta, questa azione con la 5.ID raggiunge Minturno (5
Km) e, verso Ausonia e le estreme propaggini dei Monti Aurunci,
con la 56.ID supera Castelleone (doc. B).
Sul fronte di Cassino la US Fithy Army è all'offensiva soprattutto
a Sant'Angelo in Theodice sul Gari e a Nord di Sant'Elia Fiume
rapido verso le pendici delle Mainarde tra Monte Cifalco (947 m)
e Monte Santa Croce (1184 m), dove ha origine lo stesso fiume
Rapido. Qui, rilevando esausti alpenjäger della 5.Geb.D, i prus
siani del II / 8. Regiment della 3. Pz.Gren D (*) resisteranno agli
attacchi della 2. DIM marocchina e della 3. RTA algerina e vi ri
marranno agli ordini di Konrad Plettenberg fino al 27 maggio
1944, unico caposaldo per 7 giorni nelle retrovie nel nemico.

Prima del superamento americano della Gustav sul Basso Garigliano, degaullisti da due settimane radunati tra Venafro e
l'Alto Rapido (doc. C) e già ad Atina, il 25 gennaio sono dirottati su Terelle (904 m) per tentare di raggiungere da Nord, supe
rando il sovrastante Monte Cairo (1669 m) e rinforzati dal 142. Regiment US 36.ID, il Monastero (516 m) che domina Cassi
no. Sopraffatti i presidi della 44.ID, sono però sconfitti, dal 19.Regiment della sopraggiunta 90.ID, perdendo 1800 magrebini.

A Sud di Cassino il grosso della US 36
ID si annienta e scompare dalla lotta
tentando di superare fino al 22 gennaio
il Gari, a Nord e a Sud di S.Angelo in
Theodice, ben difeso dalla 15.PzGren.
(più a Sud la Br. 46.ID non oltrepassa il
largo Garigliano, ma ha minori perdite).
Il Gari a corrente gelida e rapida è largo
20 metri con alveo a canale e profondo
anche sottoriva da 3 a 4 metri (doc. D).
Se il fiume viene superato le schümine
42 antiuomo (doc. E), in cassette di le
gno lì annegate nel fango, ed usate con
successo sul Volturno contro il Br. X
Corps, procurano decisive perdite per la
36.ID ( 2 mila Caduti e 600 prigionieri).
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(*) Con i restanti Reparti l'8. Regiment viene subito dirottato sul fango
attorno ad Anzio a farsi dissanguare insieme al I Fl.Korps e al 76.A.Korps,
che inquadravano Reparti RSI, dalle artigliere navali e del US IV Corps.

Schützenmine 42
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LA BATTAGLIA

G
Cartina neozelandese
(operazione Dickens)

Durante i preliminari e nei cinque mesi dei combattimanti attorno
a Cassino la sorte dei civili ha poco significato per i militari che in
continuità sentenziano sgomberi delle zone più operative per la
guerra. Le aspirazioni dei residenti e di chi abita presso le difese
tedesche o immediate retrovie è che il fronte in avanzata verso il
Nord passi in fretta nella convinzione che sotto gli angloamericani
i guai si riducano. In maggioranza ci si preoccupa dell'immediato
e dell'integrità sopravvivenza della famiglia e di minime attività a
vantaggio dei militari del luogo compresa la vendita di animali.
Non è mancata una adesione dei bandi della RSI per il servizio di
Leva o a quelli TODT e dell'Ispettorato Militare del LavoroIMI per
lavori nell'ambito provinciale, obbligatori ma ben pagati (sgombero

di macerie, riassetto strade, fortificazioni). Quando infuriorano gli
scontri tutti si rifugiano fuori degli abitati o sulle vicine montagne. I
disagi incrudeliscono sui bambini e sui deboli senza risparmio di
perdite. Anche l'ospitale Monastero sarà un rifugio poco valido. Il
milione di sfollati meridionali, Sicilia compresa, troverà lavoro o
sussidi al Nord, ma quanti non si staccano dai loro pochi beni
hanno esistenza di paure e di stenti. Le Amministrazioni pubbliche
funzionano a stento. Unica Autorità è la guerra e chi la conduce.
Le sofferenze dei rimasti presso truppe contendenti saranno di li
vello barbaro nel caso dei liberatori degaullisti. Questi anticipe
ranno in Alto Volturno e nel Cassinate le vergogne commesse sui
Monti Aurunci aventi per marchio indelebile lo sconcio di Esperia.

Da fine gennaio 1944 dall'Abruzzo è in rinforzo agli invasori il Corpo Neozelandese(*) che con i maori non riesce ad occupare Cassino
e con gli aggregati indiani fallisce come, era accadutio agli americani, gli assalti da Nord verso Montecassino lungo il crinale da Monte
Cairo. Entrambi per marcherare la loro inettitudiine addossano la colpa a presenze tedesche all'interno dell'Abbazia e con primitiva
ignoranza, oltre coloniale arroganza, pretendono che aerei distruggano il Monumento. ll bombardamnento (nessun politico ne assu
merà la responsabilità) viene ordinato da chi poteva sottoscriverlo, il Comandante del Teatro del Mediterraneo Maytland Wilson.

Distruggere il Monastero per conquistare
Cassino, un imperativo senza alternative
per gli imperialisti angloamericani. Per
superare la linea Gustav ed avere ragio
ne della ostinate difese della 10.Armee
questa la soluzione proposta da chi sul
campo non riusciva a compiere le auspi
cate marce vittoriose proprie a coloniali
sti dominatori e questa è la prima
operazione che il XV Army Group si pro
pone di attuare da metà febbraio 1944.
Non importa se ciò comporterà, insieme
all'impiego di nuove truppe combattenti
e relative perdite, la rovina di tesori di
arte e di cultura e le immancabili stragi
in numerose località dell'Italia arresasi.
Fronteggiano questo barbaro scenario di
guerra tra l'abitato di Cassino con la sua
Stazione ferroviaria e la sede del Mona
stero di Montecassino, rispettata quale
territorio non militare, i paracadutisti
della 1.FjD schierati con Repartii d'as
salto sulle pendici Nord ed Ovest di
Montecassino ed altri d'eccellenza a
Cassino. Qui devono proteggere l'utimo
tratto della Strada Nazionale da Roma
che in Cassino assume nome Corso
Vittorio Emanuele e, superato Corso
Principe Umberto e dopo inclinazione a
destra in centrocittà, ne esce a 45 gradi
verso Napoli sull'odierno tratto Enrico de
Nicola della S.S.Casilina n. 6 (doc. G).

ll 15 febbraio 1944 a distruggere l'Abbazia nel
modo più criminale, per volontà britannica,
sono centinaia di aerei delle 12. e 15. US Air
Forces provenienti dal meridione d'Italia, Tu
nisia e Gran Bretagna, con inizio alle 9,30 per
almeno mezz'ora, e poi nel primo pomeriggio.
Alle 10,30 si aggiunge l'artiglieria che insiste
per l'intera giornata dotata di un cielo
splendido e che colpisce i molti civili usciti
dall'Abbazia in disperata fuga sui pendii della
collina. L'indomani, che è il giorno dell'uscita
dall'Abbazia dei monaci lungo la mulattiera
che conduce alla via Casilina, lo scempio è
completato dai cacciabombardieri e ripetuto il
17 febbraio. La notizia ed in particolare la
visione del famoso Monumento colpito (doc.
F) sconvolgono tutti e non soltanto i religiosi.

(*) E' composto dalla 2.ID neozelandese con due Brigate di fanteria ed una corazzata, dalla 4.ID indiana con tre Brigate di fanteria e dalla 78.ID con tre
Brigate di fanteria. Le Unità divisionali aggiuntive hanno artiglieria campale, controcarro e controarea e tre Reggimenti di ricognizione.

F



— 5 — ACTA

DI CASSINO - 2
Nella notte sul 17 febbraio 1944 due Plotoni di
Paracadutisti del II/4.Reg. fortificano a caposaldo le
rovine dell'Abbazia (doc. H), consegnato al I/3.Reg.
dal 23 febbraio. Diverrà inespugnabile come quello
sulla SR 149 al Km 8, ai piedi dell'Abbadia e tenuto
dal I Btl MG, precedendo nell'iniziativa indiani del II
NZ Corps che avevano postazioni al traliccio della
funivia di M.Venere o Hangman's HillCollina del
boia, a quota 435 (doc H). Dal 19 febbraio
subentra una tregua, interrotta dai bombardamenti
del mattino de 15 marzo 1944 e seguiti da intensi tiri
di artiglieria che devastano l'abitato. Qualche aereo
per errore (vaga somiglianza del terreno con quello
di Cassino) colpisce a Venafro il Q.G. la sede della
Br. Eight Army, che aggiunge 75 morti alle oltre 100
vittime del paese. Intanto Paracadutisti del II/4. sotto
l'Albaneta, del 1/4. alla Rocca Janula e del III/3.
presso la Casilina 6 rafforzano, con l'aiuto della
15.PzG D, le esistenti difese dei costoni di calcare
fratturato ad Est e Nord Est di Montecassino (doc. I)

A Cassino una grotta rupestre dietro Palazzo de Rosa
verso l'Albergo Excelsior (doc. M) e scantinati del centro
città salvano non pochi della 1.FjD. I resti del II/3.Reg.
comandato da Rudolf Rennecke e la sua 6.Kp agli ordini
di Ferdinand Faltin insieme a mortai da 80 mm dispongo
no al piano terra dell'Albergo di uno Sturmgewerhschütz
III (doc. N), un cingolato con cannone da 75/24 mm e
gittata di 6 km. Questo semovente ben mascherato alle
osservazioni nemiche, distruggendo con intervento
improvviso i carri armati avanzanti, impedirà agli invasori
di occupare Cassino. Ne è il Panzerjägerführer Eduard
George Hubner. Da allora, per merito di questi sopravvis
suti che restano a difendere quelle ed altre rovine fino al
18 maggio 1944, la 1.FjD, comandata dal 26 aprile 1944
da Richard Heindrich, avrà in esclusiva l'emblema dei
Diavoli Verdi. Tra essi e in altri Reparti, con documenti
tedeschi (di tutela nel caso di cattura), combattono
Militari RSI. Nel campo angloamericano i neozelandesii
sono ritenuti responsabili di condotta di guerra suicida.
I combattimenti avvenuti a Cassino del 15 al 24 marzo
1944 sono una rilevante vittoria tedesca in Italia (*) e gli
americani la giudicano brillante. Con l'intero II Corps NZ
demoralizzato (distrutte due Brigate della 4. Div. Indiana),
a sostituirlo gli invasori spostano dal fronte adriatico i
polacchi e dal 24 marzo, praticano una lunga tregua per
poter mutare le strategie nella conquista di Roma.

I costoni di Montecassino e di Cassino (6.2.44)
I

Collina del castello

Albergo Excelsior 1944

1

3 (pz Roma)

2

1. Fallschirmjäger D.

I/1 R

I Btl MG

II/4 R
I/3 R dal 23 febbraio

H

Colpita dal doppio delle bombe del 15 febbraio su
Montecassino, Cassinocittà il 15 marzo 1944 è un cu
mulo di macerie. Resta intatto Palazzo De Rosa (1) in
angolo tra la Statale da Roma (Casilina 6) e la Comuna
le per Montecassino. Il vicino Albergo (2) con il Co
mando Fallschirmjäger davanti Piazza Roma (3) in Cor
so Vittorio Emanuele, che proseguiva oltre Via Napoli
oggi De NicolaS.S.6, è invece distrutto. Nel dopoguerra
sarà ricostruito dov'era la contigua Casa del Fascio.
I ruderi della città sono investiti da Nord e da Est dalla
4.ID Indiana mentre la 2.ID Neozelandese avanza con
carri armati dalla Stazione FS e nell'ansa del fiume Ra
pido, lasciando il compito della conquista (non avverrà)
di quota 193 m, la dominante Collina del Castello (doc.
L) e nota come Rocca Janula di Cassino, alla Br.78.ID
del II NZ Corps, certi di non incontrare sopravvissuti.

(*) altri successi (italotedeschi) contro gli invasori in Garfagnana e al
Piccolo S. Bernardo, oltre quello in Venezia Giulia contro comunisti sloveni.
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MONTECASSINO: PRIMA E

Centro culturale con pergamene, incunaboli, codici in miniatura e libri ra
ri, l'Abbazia benedettina sorta nel 529 dov'era un tempio romano con
torre dedicato ad Apollo è la più antica d'Italia (fino al 2014 ha gestito 53
Parrocchie). Insieme a quello di Santa Scolastica a Subiaco è uno dei 12
monasteri fondati da Benedetto della gens Anicia morto il 21 marzo 547
(gemello di Scolastica ed assieme in una cripta a Montecassino). L'
Abbazia fu distrutta dai Longobardi nel 577 che non uccisero nessuno,
dai Saraceni nell'883 e ogni volta ricostruita (nel 1071 ad inaugurare i la
vori eseguiti dall'Abate Desiderio Epifani Del Zotto fu Papa Alessandro II)
e da un terremoto nel 1349 regnante Papa Urbano V che la riedificò a
proprie spese. Fu coinvolta nella guerra di tre anni tra francesi e spagno
li, con italiani nei due schieramenti (Ettore Fieramosca con gli spagnoli),
guerra famosa anche per altre Battaglia sul Garigliano, a Gaeta (29 di
cembre 1503) che consolidò il potere spagnolo nel meridione. L'edificio
monasteriale cassinate, fedele alla tradizionale pianta benedettina (doc.
B), dal XVII secolo ha l'aspetto di un monumento barocco napoletano.
Dal 1930 al 1943 era raggiungibile con funivia dalla Stazione FS di Cas
sino posta sull'allora unica tratta ferroviaria di 249 km tra Roma e Napoli,
linea per anni interrotta su 131 km per i tanti danni causati dalla guerra.

L' Abbazia di Montecassino (doc. A) è an
cora oggi di proprietà dello Stato e fa parte
del Demanio Pubblico (Legge n. 3036 del 7
luglio 1866). Nel 1944 in virtù del Concordato
(uno dei tre Patti Lateranensi dell'11.2.1929)
tra Italia e Stato della Città del Vaticano,
l'Abbazia di Montecassino, simbolo degli
Ordini religiosi europei, in quanto comunità
religiosa e Cattedrale della rispettiva Diocesi
godeva del relativo riconoscimento giuridico e
i monaci canonici della Cattedrale già dal 16
maggio 1868 erano i custodi del monumento.
Inoltre la competente Direzione degli Archivi
di Napoli il 21 luglio 1868 aveva conferito
all'Abate la piena disponibilità (il possesso)
della Biblioteca, degli Archivi e degli oggetti
d'arte conservati nell'Abbazia, sede di comu
nità monastica benedettina autosufficiente.

Dal 17 ottobre al 3 novembre 1943,
100 trasporti FjPzDHermann Göring
che aggiunse i sequestri dopo la Re
sa di Cassibile (Biblioteca di Stato e
Museo Nazionale di Napoli) portaro
no dall'Abbazia nella defilata base
logistica della Divisione, a Villa Mari
gnoli di Colle Ferretto di Spoleto
(doc. D) un numero imprecisato di
casse, sigillate dai monaci, compresi
stampati antichi e tesori pubblici e
privati. Dodici casse proseguìrono
per Berlino, ma la donazione fu rifiu
tata. A fine guerra queste e altre cas
se sono state rintracciate tra le 6500
opere d'arte stipate in gallerie della
miniera Salzwelten Altausse in Stiria.
Dopo l'arrivo a Roma degli ultimi 40
autocarri (doc. E) con presentazione
a Palazzo Venezia del quadro inco
ronazione di Roberto d'Angiò (doc.
F), anche le casse giunte da Spoleto,
compresi i tesori privati affidati ai
monaci benedettini, vennero deposi
tate, prive d'inventario e con canone
d'affitto RSI, nella Città del Vaticano.

con la col laborazione di Andrea Carlesi

Nel timore di danni e furti sotto l'incalzare dell'invasione angloamericana, dopo l'allontanamento di suore e bimbe dell'Orfanatrofio,

Archivi e Opere d'arte dell'Abbazia di Montecassino di proprietà dello Stato, per la durata della guerra e con contratto di affitto, ebbero
destinazione la Biblioteca Apostolica Vaticana (doc. C), previo consenso dei competenti Ministero dell'Interno e Sovrintendenze del
Ministero dell'Educazione Nazionalle della RSI. Bronzi e tesori, tra essi monete siciliane, affidati ai monaci e compreso il tesoro di San
Gennaro trasferito in Abbazia dal 26 maggio 1943 furono ricoverati con i loro Archivi a Roma, nella Badia Primaziale di Sant'Anselmo.
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DOPO IL BOMBARDAMENTO

(*) Sono 18 gli Ordini Religiosi della Chiesa cattolica e quello benedettino con 120 Abbazie in Europa ha la
Regola meno lontana dal costume e dalla cultura moderni. Chi è scelto per governare una comunità bene
dettina assume il titolo di Abate ed è il Superiore di una Abbazia, che gode di autonomia e che deve avere
un numero non inferiore a 12 monaci, tutti inamovibili. L' Abate, insediato con benedizione vescovile, è
insignito dell'Ordine Presbiteriale che ha il potere spirituale del sacerdozio. Benedetto edificò il monastero a
Montecassino per dare confortevole ospitalità agli adepti che intendevano seguire una vita spirituale e lo
seguivano da quando a Roma aveva abbandonato ogni mondanità. Nel 540 istituì la Regola benedettina
secondo il motto ora et labora (et lege, benaggiunto dai successori per non far mancare lo studio).

H
Il Vescovo Abate e Conservatore del Monumento
Gregorio Diamare (Napoli 13.4.95  Sant' Elia Fiu
merapido 6.9.45) percorrendo dopo neppur 2 km di
strada una difficile mulattiera, con imprevisti e in un
gruppo di 40, entro la mattina del 17 febbraio
raggiunge le rovine di Santa Scolastica e poi il Km.
134 della via Casilina 6 (doc. H). Partite per gli
Ospedali le autombulanze con i feriti, l'Abate stringe
la mano (doc. I) all'Ufficiale tedesco di scorta du
rante tutto il percorso in mulattiera, ringraziando.
Nessun monaco viene colpito dalle bombe o dai
proiettili degli invasori angloamericani. Fra' Carlo
manno Pelagalli, volendo morire in Abbazia (avverrà
il 3 aprile 1944), abbandona l'Abate sulla mulattiera
e torna indietro. I religiosi in Abbazia erano 10, di
cui 6 monaci (ACTA n. 30). Mancava la presenza di
3 monaci: il primo, morto da tifo il 12 febbraio
infettatosi nel curare malati; il secondo, per un giu
stificato incarico in Roma; il terzo (il maltese filobri
tannico) spavaldamente fugggiasco oltre le linee.

In RSI, l'opuscolo n. 2 (doc. L) di una collana (il n.1 è VOCI DEL SUD e il n. 3 è COMUNISMO
ATEO), è pubblicato da Ed. Popolari di Venezia. Ha 48 pagine ed 8 fotografie della Fr.lli Alinari
di Firenze (sorta in Via del Trebbo nel 1854, prima del 1940 passa al Senatore V. Cini). Sono 7
i brevi Capitoli dell'opuscolo. I primi 3 titoli (San Benedetto, L'Abbazia nei secoli, Inestimabili te
sori d'arte) sono raggruppati nel sottotitolo dell'opuscolo STORIA E LEGGENDA, che così
termina Quale danno poteva arrecare alle truppe inglesi la benefica esistenza dell'Abba
zia; quale disturbo poteva recare loro la pacifica vita dei Monaci, tutti dediti ad opere di
sola carità e cultura ?
Gli intermedi due Capitoli (La premeditata distruzione attraverso le radiodiffusioni anglosassoni
e L'irreparabile rovina) raggruppati nel sottotitolo I NUOVI BARBARI contiene dentro all'insi
gne Chiostro centinaia di uomini, di donne e di bimbi, senza difesa alcuna, hanno atteso
la morte che pioveva dal cielo uniti gli uni agli altri in fervida preghiera ed anche questo
lapidario commento dell'Agenzia d'informazioni tedesca: La distruzione di Montecassino è un
atto di vendetta per la fallita occupazione di Cassino.
Gli ultimi due Capitoli (La verità e Sdegno e dolore raggruppati) in SULLE MACERIE ha questa
testimonianza dell'Abate "Poichè non ci facevano scendere a Cassino abbiamo preso la via
che portava al cosi detto vallone per prendere la via Casilina e così, portando sulle spalle
i feriti e trascinandoci i malati, abbiamo lasciato tutto, e sotto un continuo bombarda
mento, siamo arrivati ai piedi della montagna al sito che si chiama il Colloquio di Santa
Scolastica. Lì, immediatamente, ci è stata mandata un'autoambulanza."

L 'arrotondata parete Sud della collina che, propaggine di
Monte Cairo (1669) sulla Valle del Liri, ha in vetta la distrutta
Abbazia di Montecassino (doc. G) mostrava, nel 1944 con
interruzioni, linee di transito a tornanti dell'antica srtrada ro
mana, divenuta negli anni 9 Km ben percorribili.Questi dal
1952 diverranno i 9 km in agevole salita della Statale n.49 e
poi Regionale. La roccia calcarea del monte con fratture e
caverne, speroni scoscesi e fossati, e con vegetazione a ce
spugli, contribuì all' insuccesso delle fanterie degli invasori
contro le difese tedesche dopo i micidiali interventi di aerei e
di artiglierie sulll'intero territorio, in montagna e in pianura,
Dopo l'incivile e vano bombardamento gli indiani non espu
gnarono quota 593 m che da Nord proteggeva l'Abbazia e i
maori, che di giorno non volevano combattere, non occupa
rono le macerie di Cassino neppure dopo il 15 marzo 1944.

Tra i civili all'interno del recinto monastico, forse coloni e in numero di 800, pochi si allonta
nano dopo l'arrivo il 14 febbraio di 25 proiettitli fumogeni senza fosforo da 105 mm, ma pieni
di volantini annnucianti per l'indomani la distruzione dell'Abbazia. Dopo il primo
bombadamento del 15 febbraio 1944, molti fuggono. E' credibile che le vittime delle bombe
siano almeno 200. Con una sussistenza, a pagamento, da parte dei Comandi tedeschi della
zona, dall'autunno 1943 i monaci (*) vivevano e pregavano nei sotterranei dell'Abbazia, già
locali di studio per le Scienze Naturali e per la Mineralogia.
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Le stragi di Argelato più note sono quelle di Volta Reno e di
Casadio. Come procedette quest'ultimal lo testimonia in un
quadernetto, donato nel 1985 all'Istituto Storico RSI, uno
scritto a penna su carta quadrettata di Angelica Bonvicini
(*), del quale ripoduciamo la prima e l'ultima pagina (doc.
A). L'11 maggio 1945 a Casadio la squadra della morte
composta da gran capoccia della polizia partigiana di San
Giorgio di Piano nel compiere questa di Casadio quale
seguito di quella del 9 maggio a Volta Reno e alla pari dei
loro crimini nell'immediato dopoguerra prima che gli inva
sori li impedissero, c'è tutta l'evidenza di come i trinariciuti
volessero occultare le salme di uccisi in fosse mascherate.
Angelica Bonvicini (sarà tra i 4 non condannati a morte) fu
la ventunesima dei rastrellati nella tremenda giornata
dell'11 maggio, che ebbe come primo catturato nella notte
precedente Marino Govoni (arrestato con il fratello Dino e
dopo qualche giorno ambedue messi in libertà). Venne tra
scinata nella stalla a più locali del possidente antifascista
Emilio Grazia, in via Lame 38 sempre in territorio di Arge
lato, dove si trovavano altri arrestati in San Giorgio di Pia
no, ma separati dai 7 fratelli Govoni che per ore furono
esposti al ludibrio degli invitati ai macabri festeggiamenti.
A sera, giudicati nella stalla all'incrocio con Via Casadio,
da un tribunale del popolo. furono trucidati con un cappio
al collo sull'orlo di una predisposta fossa, già anticarro,
obbligati a raggiungerla a piedi in colonna di 3, legati tra
loro i fratelli Govoni (doc. B, con le 7 fotografie del primo
ricordino, nel 1985), ed altri 10. Questi ultimi sono: Alber
to Bonora (S.Giorgio di Piano 20.7.73) con il figlio Cesari
no (S.Giorgio di Piano 13.9.01) ed il nipote Ivo (S.Giorgio
di Piano 8.7.25), Ugo Bonora (S.Giorgio di Piano 8.7.97),
Alberto Bonvicini (Argelato 20.3.02), Giovanni Caliceti
(S.Giorgio di Piano 29.3.05), Guido Mattioli (S.Giorgio di
Piano 12.3.04), Guido Pancaldi (S.Giorgio di Piano
7.4.10), Vinicio Testoni (Venezia 7.2.04) ed infine il Cadu
to onorario Giacomo Malaguti (S.Giorgio di Piano 1.5.20).
Il 24 febbraio 1951 lavori di coltivazione agricola hanno
fatto affiorare, insieme ad altra con 25 salme non identifi
cate, la prima fossa di Casadio con i resti di questi truci
dati l'11 maggio 1945 (doc. C). Da trenta anni in questa
dolorosa ricorrenza a Pieve di Cento si tengono pubbliche
celebrazioni, con affettuosa riverenza verso i Caduti RSI,
da parte di residenti nel territorio bolognese che compren
de Castello d'Argile (25 Caduti), Galliera (7 Caduti), Pieve
di Cento (56 Caduti) e San Pietro in Casale (41 Caduti).
Il 3 maggio 1952 il Tribunale di Bologna, colpevoli i me
desimi, abbina gli stragisti di Casadio e quelli di Volta Reno
scagionando tutti con motivazioni antifasciste e rinviandoli
a giudizio soltanto per il crimine nei confronti del cobellige
rante Giacomo Malaguti. Anche queste ultime quattro con
danne, pur comminate all'ergastolo, non avranno pratico
seguito e neppure in parte per l'organizzata rete di assi
stenza del PCi a protezione dei colpevoli, latitanti in Ceco
slovacchia. In seguito, indulti ed amnistie le annulleranno.

(*) Popolana dai capelli ricci, si autodefiniva coraggiosa e tale è stata, re
stando sempre fedele. Nasce il 9 ottobre 1916 ad Argelato, che nel 1935
lascia per Bologna. Emigra nel 1955 in Argentina e vi muore. E' una
sfollata da Bologna dopo il bombardamento notturno del 16 luglio 1943
attorno a Via Agucchi 26. In questa incursione aerea, la prima nel capo
loguo emiliano, nella quale con altri nove civili tra i quali un ragazzo di 10
anni (Walther Felisati) muore il padre Ernesto di 66 anni (militarizzato
UNPA e capo fabbricato), resta mutilata alle braccia la madre. Ospiti nel
casolare di un generoso agricoltore in via Venente di Argelato, è l'invali
da madre che Angelica, assieme alla sorella Velia e al fratello Maurizio,
deve accudire. E' proprio lei, con rinunce e rischi, che procura il neces
sario alla sopravvivenza di tutti mediante lavori manuali presso Enti Mili
tari e proprietari di poderi agricoli o di modesti allevamenti di bestiame.

A
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LE SUE FOSSE

La fossa di Volta Reno del 9 maggio 1945 è nel terreno di un podere in prossimità di Palazzo Negri, tra San Donnino e San Giacomo
(doc. D) presso l'allora Km 21 della SP 42 Centese. Nel 1945 detta strada da Bologna, evitando San Giorgio di Piano, conduceva ad
Argelato, Castello d'Argile e Pieve di Cento. I dodici Caduti aderenti alla RSI lì trucidati per dare sfogo all'odio comunista contro benestanti
o politici del territorio, sono: la famiglia di Sisto Costa, Cento 26.1.94 e già Podestà, la moglie Adelaide Taddia, Pieve di Cento 28.3.00 e
il figlio Vincenzo, Cento 12.12.26, con Giuseppe Alberghini, Pieve di Cento 18.7.24; Dino Bonazzi, Pieve di Cento 23.10.09; Enrico
Cavallini, Pieve di Cento 22.8.22; Laura Emiliani, Bologna 20.7.8; Vanes Maccaferri, Pieve di Cento 28.10.25; Ferdinando Melloni,
Pieve di Cento 6.9.10; Otello Moroni, Roma 30.4.11; Guido Tartari, Pieve di Cento 21.7.20 ed Augusto Zoccarato, Mira 14.6.26.

La pianura bolognese fino al confi
ne con la Provincia di Ferrara, ma
compresa Cento, è stato luogo di
una brutale caccia al fascista e al
proprietario terriero solo un po' li
mitata dai combattimenti sul territo
rio, cessati con l'invasione
angloamericana del Nord Italia
d'inizio maggio 1945. I numerosi
Caduti Militari e Civili della RSI che
l'Albo Caduti e Dispersi assegna
nel periodo preinvasione al Comu
ne di Argelato e a luoghi limitrofi
hanno molta attinenza con le
salme della seconda fossa di Ca
sadio, ancora sconosciute.
Oltre l'assalto del 9.8.44 alla Casa
del Fascio di Argelato che procurò
morte ai Militari Angelo Bianconi
(Pieve di Cento, 20.6.90), Carlo
Govoni (Pieve di Cento, 16.5.04),
Giuseppe Nocentini (Reggello,
28.3.94) e Guido Stagni (San
Pietro in Casale, 27.1.14) con la
propria moglie e custode della
sede Angelina Giannini (Argelato,
16.2.12), nel 1944 le aggressioni
singole sono state molteplici. In
Argelato almeno tre le uccisioni di
rilevanza politica: il Commissario
Prefettizio Guerino Ariatti (*) di
Argelato (6.2.84  26.3.44), il Se
gretario del PFR Mario Cavicchi di
Pieve di Cento (18.2.10  7.8.44 e il
giovane successore Rino Buriani
di Bentivoglio (7.9.24  5.9.44).
(*) Il figlio Gaetano detto Tonino (Arge
lato,13.3.08), Militare GNR, è ucciso in un
agguato a Castello d'Argile il 18 agosto
1944 e la figlia Maria (Pieve di Cento,
30.6.14), è seviziata a morte la stessa
sera, dopo mezzanotte a Pieve di Cento.

IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARGELATO
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Le tre stragi sono state così pretestuose e
barbare che hanno sospreso ed ancor oggi
umiliano una parte delle popolazioni locali.
Quale minima riparazione di uno di questi
scempi (quello di Saccol) il proprietario del
più vicino terreno Antonio Zanetton, testi
mone del massacro, ha dato il permesso di
porre il 13 settembre 2015 in onore di quei
Caduti davanti alla propria abitazione, in
Strada Cartizze Bassa 6, una Lapideri
cordo per 23 trucidati (doc. B). Il testimo
ne è stato spinto alla gratuita concessione
anche a causa del permissivismo verso
quegli stragisti del 1945 contro inermi di
mostrato dagli Organi Giudiziari di Treviso
che in fretta, ostacolando i familiari nella ri
cerca delle salme, hanno applicato amni
stie, o da quelli rinunciatari di Padova, tutto
in ossequio alle volontà governative da
sempre servili degli imperialismi vincitori.

Il 26 aprile 1945 Marò del Deposito del Battaglione N.P. e Militi della GNR conse
gnano le armi all'insorto Sindaco di Valdobbiadene Riccardo Adami. I componenti
dei Presidi repubblicani, in un primo momento lasciati in libertà, il 30 aprile vengono
ammassati nella centrale Piazza Marconi, insieme a molti tedeschi di una colonna
in ritirata che nel pomeriggio, depredati di armi ed equipaggiamenti, vengono
consegnati a Fener di Alano di Piave a truppe angloamericani avanzanti sulla SS n.
348 TrevisoBelluno. Gli invasori non porranno Presidi militari in Valdobbiadene.
Gli italiani sono rinchiusi in via Roma 71 nella caserma della GNR (doc. C) mentre
soltanto in 20 sono processati in quella che era stata la caserma della Brigata della
Guardia di Finanza in via Roma 55 e dove in RSI si era insediato il Btg. N.P. (oggi
sede della Guardia Forestale). Concentrati in questi due edifici, civili e militari pre
levati a forza nelle abitazioni, in Frazioni od Ospedali anche non di Valdobbiadene,
vi subiscono le prime torture. Ad essere subito ucciso, per strada davanti alla Chie
sa di S.Antonio, è Silvio D'Epiro (Rogliano Calabro 26.11.08) in un tentativo di fu
ga. Prelevato in Ospedale, Insistenti sevizie procurano la morte del Commissario
Prefettizio Enrico Ceccarel (Treviso 13.8.07) poi rinvenuto nel Cimitero di Segusi
no. In questa stessa fossa cimiteriale vengono messi, per ostacolare i rintraccia
menti, due degli straziati a Saccol: Giuseppe Da Riva e Luigi Marcolin della GNR.

Su questa Lapide relativa ad una delle più
infami vergogne nazionali che portava inci
so sul marmo A 100 metri da qui il 5
maggio 1945 partigiani della "Mazzini"
rinchiusero in una galleria fatta poi
esplodere 23 civili e militari della RSI 
in loro memoria i familiari posero, 2015 
ben presto qualcuno è riuscitio a far calare
la mannaia di un intervento amministrativo.
La Lapide in Strada Cartizze 6 è stata tolta
per disposizione del Comune di Valdobbia
dene, che ha imposto anche una farsesca
sanzione di 2 mila Euro al proprietario del
terreno, su bolscevica denunzia di un Vigile
Urbano per abuso edilizio in zona sottopo
sta a vincolo ambientale e paesaggistico.
La rimozione forzosa è datata 3 febbraio
2016 e coincide con la morte in Ospedale
di Antonio Zanetton, ottantaseienne. Anche
per l'età era rimasto avvilito, ammalandosi,
del, non solo per lui, oltraggioso annulla
mento di quel suo ricordo abusivo, fissato
proprio per quel mercoledì 3 febbraio 2016.

Valdobbiadene e i Comuni limitrofi Segusino e Miane (doc. A), a maggio1945 sono stati teatro di stragi comuniste.
I luoghi di sevizie ed occultamento con decine di trucidati neppure registrati sono stati, in ordine di data, Bosco
Rondola presso Riva Grassa in Comune di Segusino, SaccolCartizze BassaBus de Croda in Comune di Valdob
biadene e CombaiCol MellereMedeanSpinoncia in Comune Miane. Dall'anno 2000 nel Cimitero di Valdobbiade
ne sono scolpiti su una Lapide i nomi di 46 Marò del Btg. N.P. della X MAS nel 19441945 Caduti nelle vicinanze.
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A VALDOBBIADENE

1  Agrillo Santo, Catania 29.10.20
2  Albera Roberto, Ruino 1.5.23
3  Arcangeli Pasquale, Fabriano 20.8.22
4  Baroni Dario, Genova 3.2.14
5  Bortolini Antonio, Miane 6.1.22
6  Bottone Arturo, Torremaggiore 9.6.25
7  Calace Carlo, Ginosa 15.3.17
8  Chierici Mario, Bondeno 16,2.11
9  Cini Dino, Firenze 2.3.18
10 Corizato Pietro, Genova 16.12.20
11 De Benedictis Paolo, Modugno 11.7.19
12 Filesi Virginio, Ivrea 1.8.16
13 Giannetti Sergio, La Spezia 18.2.25
14 Gloria Carlo, Piacenza 12.12.23
15 Laurenti Aldo, Sulmona 18.12.20
16 Marcucci Lorenzo, Civita Castellana 8.2.12
17 Marinoni Dante Dino, Milano 26.4.13
18 Marone Giuseppe, Palermo 13.5.20
19 Martino Nicola, Monacilioni 1.12.07
20 Morelli Francesco, Taranto 18.1.23
21 Natale Luigi, Caserta 25.1.10
22 Nicozzi Enzo, Pizzoli 20.12.21
23 Rizzo Antonio, Galatina 10.6.20
24 Rossini Bruno, Polesella 10.7.13
25 Rubino Ettore, La Spezia 17.10.19
26 Sferlazzo Ruggero, Mazara del Vallo 8.12.19
27 Simioni Pietro Dionisio, Rosà 12.10.06
28 Tonolli Italo, Ala 27.9.28
29 Valentino Luigi, Genova 24.3.25

1  Becce Luigi, Lonigo 24.7.71
2  Bellini Antonio, Valdobbiadene 8.10.12
3  Borella Antonio, Treviso 13.6.85
4  Borella Giuliano, Valdobbiadene 10.10.25
5  Borella Renzo, Padova 24.3.18
6  Cappellaro Leo, Pontebba 5.3.14
7  Geronazzo Giuseppe, Valdobbiadene 7.5.26
8  Gibertini Euro, Novi di Modena 28.1.14
9  Mello Arduino, Vadobbiadene 27.11.16
10  Moreschi Luigi, S. Maria Nuova 1.2.18
11  Pineschi Leopoldo, Genova 25.5.18
12  Poretti Michele, Croazia 29.9.15
13  Scopel Franco Egidio, Feltre 10.10.09
14  Servetti Matteo, Mondovì 11.9.14
15  Tremonti Franco, Lorenzago di Cadore 19.10.18
16 Valiera Antonio, Borso del Grappa 20.11.99
17  Vanzini Luigi Mario, Valdobbiadene 8.7.00

I 5 prelevati a Valdobbiadene e mitragliati al
muro Sud del Cimitero di Miane il 2 maggio 1945,
di giorno e presente il Parroco, sono:
Biasizzo Ildebrando Argentina 15.8.28
Bressanelli Attilio, Crema 17.1.24
Casiroli Alessandro, Milano 29.12.15.
Franco Mario, Udine 20.12.26
Lazzarotto Alessandro, Limena 14.1.99

La notte sul 4 maggio 1945, con l'inganno della traduzione in prigionia angloameri
cana ed invece avviati in zone di castagneti ben indicati per morte nascosta con vili
pendio alle salme, un primo autocarro da Valdobbiadene percorre Via Garibaldi
verso il fiume Piave e da Segusino, dopo Riva Secca, scarica i destinati alla morte a
badilate (tra essi quelli della 20. BN) nel Bosco Rondola, sotto Riva Grassa. Conta
dini a raccolta di radicchi trovano resti di salme che il Comune raduna al Cimitero.
L'indomani un secondo autocarro, percorsa Via Erizzo, da Bigolino e S.Giovanni ri
sale a Nord fino all'osteria Case Boret (doc. D). Superata Strada Cartizze Bassa a
piedi, legati a due a due sono spinti in una galleria di 20 m, un rifugio dalla 1.G.M. di
proprietà AgostinettoBalzan, prima dell'incrocio con la strada che da S. Stefano
raggiunge Saccol (253 m). È frazione di 60 abitanti e poggio dominante la zona del
vino prosecco al centro dell'ansa del fiume Piave, ma allora luogo propizio per
disperdere Marò e aderenti alla RSI. Questi, denudati e mitragliati, dopo l'esplosione
dell'ingresso restano sepolti nella caverna Bus de Croda. Un solo Marò si salva.
Un terzo autocarro dopo Via San Pietro percorre verso Nord Est la SP n. 36 fino a
Col Mellere in Comune di Miane, prima di Combai (438 m), dove ai morituri si
aggiungono altri italiani serventi in una Batteria Flak. Da lì, legati alle mani con filo di
ferro proseguono a piedi sulla lunga Strada del Bosco Medean verso i 1430 m di M.
Cimon (poi mulattiere conducono ai 1289 m di Malga Salvedella, il covo dei ribelli).
Quando dal Comune di Valdobbiadene entrano in quello di Miane, tra i castagni, per
i 30 morituri (uno si salva) iniziano le torture che terminano il 12 maggio 1945 con
l'incendio dei corpi nelle due voragini Spinoncia (pochi i resti rinvenuti nel 1950).

Nelle stragi di Valdobbiadene a guerra conclusa, se c'è chi si vanta di 114 uccisioni,
i Caduti indicati dai Carabinieri sono 50. ACTA, inclusi D'Epiro e Ceccarel, ne ha
accertati 69 (doc. E  a b c). Vanno aggiunti i trucidati il 2 maggio 1945 all'esterno
del Cimitero di Miane, ingresso Via Giuseppe Verdi già Via Cava (doc. F), oltre i
Dispersi nei giorni di anarchia fino a metà maggio e gli eliminati sepolti di nascosto.

a) Caduti SegusinoRondola 4.5.45

b) Caduti SaccolCartizze Bassa 5.5.45

c) Caduti MianeCombai e Medean 712.5.45

Tra altri, dall'1 al 12 Maggio 1945,
sono stati assassinati e poi sepolti
nel Cimitero di Miane: il Milite Bon
Luigino (Follina 7.5.22) e il Marò
Marcolini Armando (Segonzano
10.3.27), oltre l' Ausiliaria GNR Bo
nifacio Lidia (Croazia) e l'Ausiliaria
WH Jole Yoshikawa (Giappone).

1  Aprile Vittorio, Soleto 2.10.21
2  Becce Renato, Gorgo al Monticano 5.12.12
3  Bernocchi Giovanni, Sestri Levante 26.10.27
4  Casini Adone, S.Quirico D'Orcia 23.4.23
5  Da Riva Giuseppe, Vidor 6.8.08
6  Falco Sebastiano, Feltre 4.9.88
7  Ferrara Geminiano, Modena 15.1.23
8  Fimognari Natale, Siderno 4.1.25
9  Franceschi Martino, Calci 26.12.23
10  Giannetto Giuseppe, Messina 1.4.22
11  Maestrini Sergio, Firenze 22.4.22
12  Marcolin Luigi, Vadobbiadene 20.6.10
13  Moreschi Luigi, Santa Maria Nuova 1.2.18
14  Nicola Antonio, Valdobbiadene 17.4.07
15  Pellegrini Antonio, Germania 9.3.16
16  Pezzotta Sergio, Milano 28.9.20
17  Pinos Giovanni, S. Michele al Tagliamento 8.3.09
18  Rubinato Vittorio, Treviso 24.7.09
19  Scalisi Alfio Erasmo, Biancavilla 20.3.20
20  Vanoli Eletto, Cologno al Serio 18.5.24
21  Venete Mario, Svizzera 1.1.1910
oltre le due Ausiliarie non identificate.

E

D

F

Strada Cartizze, 6
Saccol

Case Boret

Soprapiana

Santo Stefano
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LA RSI EBBE GOVERNO

1. L’antefatto: la seduta del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943

Prima di esaminare la natura giuridica della Repubblica Sociale Italiana, va
preliminarmente inquadrato l’antefatto che ne determinò, nel settembre del
1943, la nascita.
Valendosi dell’ordine del giorno (c.d. ordine Grandi) votato dal Gran
Consiglio del Fascismo nella notte tra il 24 ed il 25 luglio 1943, che invitava
la Corona a riassumere la guida del Paese, il Re d’Italia Vittorio Emanuele III
destituì il Capo del Governo, sebbene la revoca venne mascherata sotto
forma di accettazione delle dimissioni di Mussolini.
Autorevole dottrina aveva messo in evidenza come la “caduta del regime
fascista, avvenuta il 25 luglio 1943, si verificò nella forma extra
costituzionale del colpo di Stato, perché alla formazione, per opera del Re,
del nuovo Governo, si era provveduto senza la consultazione del Gran
Consiglio richiesta dalle leggi allora vigenti”. All’obiezione di una certa
storiografia secondo la quale, in virtù della costituzionalizzazione del Gran
Consiglio ad opera della legge 17 maggio 1928 e della legge 9 dicembre
1928, n. 2693 (parzialmente modificata con la legge 14 dicembre 1929, n.
2099), il voto della drammatica seduta del 25 luglio 1943 era da considerarsi
pienamente legittimo, poiché le leggi prima citate avevano attribuito ad esso
una responsabilità autonoma ed un potere di espressione di una volontà
collegiale anche difforme da quella del Capo del Governo, si può replicare
sostenendo che il problema è mal posto. Non si tratta di stabilire se il Gran
Consiglio riflettesse o meno una propria volontà o quella del Capo del
Governo, ma a) se l’ordine del giorno Grandi rientrasse o meno tra le sue
attribuzioni e b) se la Corona potesse procedere alla nomina del nuovo Capo
del Governo senza la consultazione previa della lista da parte del Gran
Consiglio del Fascismo.
In merito al primo punto, la legge del 9 dicembre 1928, n. 2963, al di fuori
del caso di proposta del titolare dell’organo supremo di governo solo quando
una vacanza si fosse verificata (art. 13), non consentiva alcun rapporto
diretto del Gran Consiglio con la Corona. Il sistema governativo era
incentrato sulla figura del Capo del Governo quale “centro di tutto il diritto
costituzionale senza il quale il sistema non si regge e non s’intende”. Infatti,
fin dalla legge n. 2264 del 24 dicembre 1925 sulle attribuzioni e prerogative
del Primo Ministro, si venne a costruire gradualmente una nuova
organizzazione del potere di governo che aveva introdotto una sorta, per dirla
con Mortati, di “regime del Capo del Governo” o di una “monarchia a
Premier” in analogia con l’ordinamento inglese, ove al principio gerarchico,
autoritario volto ad imprimere la direzione dello Stato, si affiancava la figura
del Capo del Governo quale centro dei rapporti tra società e Stato. La svolta
corporativa, poi, rafforzò questa posizione, incentrandosi sulla sua libera
azione e sulla sua esclusiva responsabilità di fronte alla Corona.
Quanto, invece, al punto b), è opportuno partire dalla formulazione della
disposizione normativa di cui all’art. 13 della legge n. 2963/1928: “Il Gran
Consiglio, su proposta del Capo del Governo, forma e tiene aggiornata la

lista dei nomi da presentare alla Corona, in caso di vacanza, per la nomina
del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato”. Ora, Vittorio
Emanuele III, nel pomeriggio del 25 luglio 1943, non si rivolse al Gran
Consiglio chiedendo di consultare la suddetta lista. Egli non era obbligato ad
attenersi, all’atto di nomina del Capo del Governo, ai nomi in essa compresi,
doveva però rivolgersi a quell’organo costituzionale e richiederne la lista.
Anche qualora la lista non fosse stata compilata, la presidenza del Gran
Consiglio, in ipotesi di vacanza, avrebbe dovuto essere assunta da altra
persona appositamente qualificata per la sua compilazione. Questa persona,
in linea con l’art. 3 della legge n. 2963/192812, non poteva che essere il
segretario del Partito Nazionale Fascista. Non erano mancate, in merito,
obiezioni da parte di chi riteneva non sussistere da parte del Segretario del
P.N.F. il potere di convocazione e presidenza del Gran Consiglio in
mancanza della delega, proprio come nel caso di vacanza, che era richiesta
apertis verbis dalla norma di cui sopra. In realtà la lettera dell’art. 3 della
legge n. 2963/1928 appariva poco felice. È abbastanza evidente che il
requisito della necessarietà della delega non potesse sussistere nell’evenienza
in cui mancasse la possibilità di un delegante e questo non solo nell’ipotesi di
cui in trattazione, ma anche in quella di improvvisa morte del Capo del
Governo appena nominato che non aveva avuto il tempo materiale di
prestabilire la delega. Si potrebbe, tuttavia, sostenere che, in ragione del
potere di intervento diretto ed effettivo da parte della Corona nella direzione
del Governo proprio all’atto di scelta del Capo del Governo, la stessa Corona
avrebbe potuto convocare il Gran Consiglio per ricevere la lista. Il dato certo
risiede comunque nella obbligatorietà e necessità della presentazione della
lista, sebbene non vincolante, che il sovrano aveva l’obbligo di richiedere. Si
tratta di un aspetto mai disconosciuto anche da parte di quella dottrina che ha
sostenuto la costituzionalità degli avvenimenti del 25 luglio 1943. Affermare,
viceversa, che la scelta del Re di non ricorre alla lista sia stata il frutto di un
ritorno allo Statuto, secondo la nota espressione del Sonnino, è una tesi di
difficile accoglimento. Raffigurare il rapporto di scelta da parte del sovrano
come intercorrente tra due termini di cui l’uno, il Re, e l’altro, il popolo,
nella sua indistinta totalità non pareva rispondente alla realtà ed
all’ordinamento costituzionale allora vigente. Il Primo Ministro, infatti, era il
capo riconosciuto di ingenti forze politiche, economiche, morali, esistenti nel
Paese, forze che trovavano nel Gran Consiglio del Fascismo, organo supremo
che coordinava tutte le attività del Regime, il proprio rappresentante in seno
al Governo dello Stato. Al sovrano, pertanto, doveva giungere, di norma,
l’espressione dei desideri e degli intendimenti dei massimi organismi sociali
della Nazione. Risultava, dunque, difficile che il Re nominasse alla carica di
Capo del Governo una persona non menzionata nell’apposita lista. Egli
avrebbe potuto procedere diversamente in caso di opinioni opposte in seno al
Gran Consiglio ricavabili, nonostante la segretezza dei lavori, da colloqui
privati con i singoli membri. Anche in questo caso, però, la richiesta della
lista costituiva elemento di validità della futura nomina. A questo si aggiunga
che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 2963/1928, lo Statuto
Albertino aveva assunto una connotazione semirigida per cui un ritorno al
sistema anteriore al 1928 sarebbe potuto avvenire unicamente attraverso
l’abrogazione della legge di cui sopra.
Il nuovo Governo, guidato da Pietro Badoglio, provvide poi a paralizzare o
eliminare gli organi e gli enti peculiari del fascismo (Gran Consiglio,
Tribunale speciale per la difesa dello Stato etc..) attraverso un’intensa attività
di decretazione legislativa d’urgenza che non corrispose alle previsioni
dettate dalle leggi n. 100 del 1926 e n. 860 del 1939. Ai sensi di siffatta
normativa i decretilegge dovevano essere presentati alle Camere per la loro
conversione in leggi formali, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla loro pubblicazione, ma la presentazione non poté aver luogo poiché il
decretolegge 2 agosto 1943, n. 705 aveva dichiarato sciolta la Camera dei
Fasci e delle Corporazioni, rendendo in tal modo impossibile la
convocazione del Senato dato il principio bicamerale previsto dall’art. 48
dello Statuto Albertino.

2. Dai “governi della radio” alla nascita della Repubblica sociale italiana

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 (sui cui dubbi giuridici si rimanda al
lavoro del Lodolini), venne messa a disposizione di Pavolini, Ricci e Vittorio
Mussolini una stazione radio nel treno speciale di Hitler che trasmetteva da
Könisberg, nella Prussia orientale, dalla quale partirono trasmissioni che
annunciavano agli italiani la costituzione di un Governo nazionale fascista
che intendeva continuare a combattere a fianco dei tedeschi, denunciando il
tradimento del Re e di Badoglio. Seguì il famoso annuncio da Radio Monaco
del 18 settembre 1943 del Duce, liberato dai tedeschi il 12, nel quale
annunciava la nascita di uno Stato “nazionale e sociale nel senso più alto
della parola, cioè fascista”. Avuta l’adesione di Rodolfo Graziani per il
Ministero della Difesa e dopo che Mussolini e Berlino erano stati informati,
nel pomeriggio del 23 settembre 1943 la costituzione e la composizione del
nuovo Governo repubblicano vennero comunicate per radio e, nello stesso
giorno, esso si riunì presso l’Ambasciata tedesca a Roma sotto la presidenza
di Pavolini prima della riunione ufficiale della Rocca delle Caminate tenutasi
il 27 settembre 1943. Con la costituzione del Governo repubblicano venne a

L'oratore, che ha riscosso l'entu
siastico plauso dell'uditorio, ha
premesso che le sue ricerche giu
ridiche muovono dal saggio di
storia costituzionale di Elio Lodo
lini, il cui testo si trova nella sua
tesi di laurea discussa alla Sa
pienza nel 1950 e pubblicata nel
1953 con il titolo La illegittimità del
Governo Bagoglio, riveduta e au
mentata nel 2011 con Dal Go
verno Badolgio alla Repubblica
Italiana (doc. A). Poi ha tras
messo Brevi considerazioni sul
la natura giuridica della RSI
(doc. B) con questa dedica nata
nella tragedia, essa era nata
anche nella purezza dell'anima di
chi si getta nella mischia e prende
partito senza calcolo alcuno delle
probabilità (Alessandro Pavolini).

Il 26 febbraio 2016, per la prima volta a Cicogna, il do
cente in Istituzioni di Diritto Pubblico dell'Università di
Padova Daniele Trabucco ha tenuto una conferenza sul
Colpo di Stato regio e sugli aspetti istituzionali della RSI.

Intervento di Daniele Trabucco del 26.2.2016B

A
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cessare l’occupazione tedesca del territorio italiano centrosettentrionale e le
disposizioni contenute nell’ordinanza Kesserling dell’ 11 settembre 1943.
L’Italia fu nuovamente considerata come alleata ed, in seguito ad accordi tra
fra il nuovo Governo italiano e quello tedesco, la moneta di occupazione
emessa durante il periodo precedente cessò di aver corso legale.

3. La Repubblica sociale italiana come Stato fantoccio: critica

Una prima tesi afferma che la Repubblica sociale italiana non avrebbe
costituito nulla di più che uno Stato fantoccio, creato ed utilizzato in
funzione dell’occupazione tedesca sul centronord del Paese. In particolare,
si sostiene che il Governo repubblicano fascista non avrebbe potuto
considerarsi di diritto in quanto non fondato sull’ordinamento costituzionale
precedentemente vigente in quel territorio, né di fatto poiché non creato per
evitare l’anarchia (essendovi per l’assicurazione dell’ordine le forze tedesche
di occupazione). Ora, sul punto, valgano le seguenti considerazioni.
In primo luogo, esistono e sono esistiti i più vari regimi fondati sull’appoggio
di vari Stati, che tuttavia mantenevano e mantengono la loro formale
originarietà ed indipendenza. La nota sentenza n. 26 aprile 1954, n. 747 del
Tribunale Supremo militare, concernente alcuni ufficiali della “Legione
Tagliamento” ricorrenti contro la sentenza del Tribunale Militare di Milano
che aveva, tra l'altro negato che la RSI avesse costituito un governo di fatto e
che, pertanto, i suoi ordini potessero ritenersi legittimi, precisò che, se anche
non mancarono pressioni da parte dell’alleato germanico, tutto ciò non potè
mutare “la posizione giuridica della Repubblica Sociale Italiana, di essere un
governo di fatto, sia pure a titolo provvisorio, che manteneva relazioni
diplomatiche con alcuni Stati e intrecciava rapporti internazionali, quanto
meno ufficiosi, con molti altri che pur non l'avevano riconosciuta”. In
secondo luogo, sul piano della teoria generale del diritto, conta soltanto che
gli imperativi di un dato ordinamento ottengano media obbedienza da parte
dei loro sottoposti, a prescindere dai mezzi con i quali questo risultato si
realizza; non v’è alcun dubbio che la Repubblica sociale italiana sia riuscita a
tale scopo, malgrado la resistenza dei Comitati di liberazione nazionale. In
terzo luogo, non fu un dato irrilevante che il III Reich avesse operato un
formale riconoscimento della R.S.I., attuando con essa uno scambio di
ambasciatori e dimostrando, in tal modo, di non volerla ridurre ad una longa
manus della forze armate tedesche. In quarto luogo, non è condivisibile
l’affermazione secondo la quale non sarebbe mai cessato nel territorio della
R.S.I. il vigore giuridico del precedente ordinamento statale italiano. Infatti,
se è vero che erano rimaste “in vita” numerose disposizioni di questo, è
altrettanto vero che venne ad essere novata la loro fonte di validità, dal
momento che il Governo repubblicano assunse il potere proprio per
contestare la legittimità di quello regio e con l’intenzione di dar vita ad un
nuovo ordinamento contrassegnato da una propria bandiera, da un proprio
esercito regolare, da proprie finalità programmatiche (che giustificavano
l’attribuzione della qualifica di sociale data alla Repubblica) che avrebbero
dovuto essere realizzate da un ordinamento ad hoc, da formare per opera di
una Assemblea Costituente, come indicato nel Manifesto di Verona del 1719
novembre 1943, che di fatto non poté riunirsi a causa del precipitare degli
eventi bellici.

4. La Repubblica sociale italiana come Governo provvisorio legittimo

Alla luce delle considerazioni espresse nel paragrafo precedente si deve
concludere che la Repubblica sociale italiana costituisse un vero e proprio
ordinamento giuridico statale? Per rispondere alla domanda è necessario
premettere che il Governo repubblicano fascista si dichiarava Governo
provvisorio, ma nello stesso tempo unico Governo dell’Italia. La tesi del
Giannini, che lo riteneva un Governo locale di fatto dotato di una sovranità
circoscritta e materialmente contestata, non può trovare accoglimento in
questa sede. Come evidenziato dal Jemolo, esso non poteva definirsi
Governo locale in quanto si estendeva potenzialmente a tutto il territorio
italiano, compreso quello occupato dagli angloamericani e governato
dall’A.M.G. o dall’A.C.C., e neppure di fatto perché, come si vedrà nel
proseguo di questo lavoro, trovava la sua legittimità nella vacanza di potere
susseguente il 25 luglio 1943. Lo Stato italiano, quindi, continuava ad
esistere, retto da un Governo provvisorio che, fin dalla prima riunione del
Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1943, si dette quale compito
fondamentale, poi ribadito nel Congresso di Verona del 14 novembre
successivo, “la preparazione della Costituente” da convocarsi non appena
liberato il territorio nazionale. Il Duce del Fascismo, Capo del Governo,
assunse anche le funzioni di Capo dello Stato (una forma repubblicana di tipo
presidenziale), in via provvisoria, in attesa della approvazione della
Costituzione e della elezione del Presidente della Repubblica da eleggersi,
almeno secondo il punto tre del Manifesto di Verona, ogni cinque anni. La
tesi enunciata muove da un presupposto fondamentale, ossia che, dopo
l’armistizio dell’8 settembre 1943, non sarebbero esistiti due diversi Stati
italiani, ma uno solo. Su una parte del territorio nazionale, rimasto
indipendente, si costituì un Governo provvisorio che intendeva estendersi a
tutto il territorio nazionale, sull’altra, non riconoscendo il Governo fascista

repubblicano l’armistizio firmato dal “Governo” Badoglio, vi era solo il
nemico esercitante soltanto i poteri derivatigli dal regime di occupatio. In
realtà, scriveva Agostino degli Espinosa come, con la firma dell’armistizio,
“il Governo italiano perdeva completamente la sua sovranità: non disponeva
di forze armate, né di rappresentanze diplomatiche, cessava il suo diritto di
battere moneta e veniva messo agli ordini del Comando alleato”. Le
posizioni di alcuni autori, come quella del Bon Valsassina, che hanno cercato
di ricondurre i poteri degli angloamericani nell’Italia meridionale entro i
normali schemi di una ordinaria occupazione bellica, devono essere riviste.
Secondo il diritto internazionale pubblico, l’occupante è sempre tenuto a
rispettare le leggi vigenti e l’organizzazione amministrativa esistente all’atto
di occupazione, potendo compiere unicamente gli atti necessari a garantire la
propria sicurezza militare ed a mantenere l’ordine pubblico, limitando così
solo parzialmente l’efficacia dell’ordinamento dello Stato occupato.
Quest’ultimo, infatti, è titolare di un diritto al rispetto della propria
legislazione, ma entro i limiti di cui sopra. La figura giuridica della
occupatio, ora descritta, non corrispondeva affatto all’ordinamento
costituzionale che si ebbe nell’Italia del sud dopo l’8 settembre 1943. Il
Governo Militare Alleato dei Territori Occupati (A.M.G.) del nemico e la
Missione Militare Alleata (trasformata il 30 ottobre 1943 in Commissione
Alleata di Controllo (A.C.C.) ebbero poteri diversi e ben più ampi di quelli
attribuiti all’occupante dal diritto internazionale. In particolare, come del
resto fu costretto ad ammettere lo stesso Bon Valsassina, la Commissione
Alleata di Controllo, che doveva appartenere al genere delle Commissioni
d’armistizio, proprio in materia politicocostituzionale esorbitò dai suoi
poteri, in quanto innovò radicalmente la situazione di fatto e di diritto nel
Paese occupato, ad esempio mediante la creazione di un substrato per nuove
istituzioni italiane su base democratica. In altri termini, le autorità di
occupazione hanno la facoltà di impedire i perturbamenti dell’ordine
pubblico e le minacce alla sicurezza, ma non anche quello di modificare la
forma di governo, la struttura, gli istituti etc. . Si dovrebbe concludere, allora,
che quello di Badoglio fosse un Governo di fatto in stato di soggezione? Sul
punto la tesi del Lodolini appare molto più convincente, ossia che se un
governo è di fatto esercita il suo potere senza esserne stato investito in base
alle norme costituzionali, ma se cessa anche di esercitarlo, avendolo
trasmesso all’occupante, non può più essere considerato un Governo. La
posizione della Repubblica sociale fu, invece, profondamente diversa. Il
Governo repubblicano fascista provvisorio derivava la sua legittimità dalla
vacanza di fatto e di diritto creatasi dopo il colpo di Stato del 25 luglio 1943.
In questo senso, allora, si potrebbe sostenere che l’organizzazione
“rivoluzionaria” della R.S.I., rispetto all’ordinamento previgente, si sia
confusa, almeno in parte, con quello che era rimasto dello Stato, assumendo
la figura di un ordinamento provvisorio la cui piena e completa
legittimazione le sarebbe derivata dall’ordinamento costituzionale che
sarebbe succeduto stabilmente. A differenza dell’inesistente Governo del
Regno del Sud, la Repubblica Sociale Italiana presentò molte caratteristiche
della sovranità sebbene mancasse del requisito della stabilità per via delle
vicende belliche in corso: dai rapporti diplomatici ufficiali con Germania,
Giappone e gli altri Paesi del Tripartito (e ufficiosi con i Paesi neutrali) al
proseguimento della normale attività amministrativa e di governo, dalla
possibilità di battere moneta italiana alla continuazione del funzionamento
degli organi centrali dello Stato. Gli stessi provvedimenti del Governo della
R.S.I. furono muniti del visto del Guardasigilli, registrati dalla Corte dei
Conti ed inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e furono
regolarmente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale che continuava ad essere
edita dall’Istituto Poligrafico dello Stato. Questi indici di sovranità trovarono
conferma anche nella giurisprudenza di merito, in particolare nella sentenza
del 30 settembre 1947 della Corte d’Assise speciale di Roma, II sezione, nel
processo Berti ed altri, in base alla quale non si poteva negare alla
Repubblica sociale italiana la qualifica di “organizzazione politica, giuridica
e militare aderente e conforme alla nostra civiltà, se non addirittura simile
alla organizzazione preesistente, essendosi mantenute in vigore quasi tutte le
leggi anteriori”.

5. Conclusione: il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249

La caduta della Repubblica sociale italiana, a seguito della resa di Caserta del
29 aprile 1945 che mise fine alla campagna d’Italia, non rese giuridicamente
inesistenti gli atti compiuti dai suoi organi. Infatti, già con il d.lgs. lgt. 5
ottobre 1944, n. 249 concernente “l’assetto della legislazione nei territori
liberati”, questi (gli atti della R.S.I.) vennero differenziati in base al loro
grado di politicità: se quelli di natura politica erano considerati inefficaci in
senso assoluto, altri, come quelli inerenti l’esplicazione dei servizi pubblici
fondamentali e l’ordinaria amministrazione, vennero ritenuti efficaci in
quanto privi di motivazioni ed implicazioni politiche. Si contemplava,
inoltre, la possibilità di utilizzare anche quegli atti che, per loro natura,
avrebbero dovuto essere dichiarati inefficaci, ma che i Ministri competenti
avrebbero potuto convalidare. Tutto questo sta a dimostrare, nella prospettiva
del Regno del Sud, che il Governo fascista repubblicano, quanto meno da un
punto di vista amministrativo, non era né illegittimo, né inesistente.
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Il figlio Giovanni invia la fotografia (1) del padre
Mario Vanini morto a Lodi il 30 giugno 2015, Mi

litare RSI catturato a Saint Ours bas (2), insieme ad
altra immagine (3) che lo ritrae, quinto da sinistra, tra
15 Commlitoni prigionieri a Barcellonette.
ACTA aggiunge la riproduzione di parte del cartellino
(4) con il numero di prigionia 420876 al campo 145 di
Grenoble e una corografia della zona (5). Questa
comprende Barcellonette, località di raduno dei cat
turati dopo i combattimenti in Ubayette oltre il Colle
della Maddalena (*), il campo definitivo in Isere ad
Est di Grenoble sulla Route de six vallées, lungo l
fiume Romanche che nasce nel Massiccio du Pel
voux (4102 m) in Delfinato, allestito per italiani e te
deschi nel villaggio Riouperoux tra Vizille e Livet et
Gavet, ed infine Bordighera la località di restituzione
del prigioniero alla Famiglia il 18 novembre 1945.

(*) Le pagine 2 e 3 di ACTA n. 89 nel ri
tuale poco spazio hanno riportato eventi
di guerra in Valle Ubayette con partico
lare attenzione ai pezzi arditi.
La cattura da parte del nemico franco
americano, il 23 aprile 1945, di Mario
Giovanni Vanini appartenente alla 103.
Compagnia Cacciatori di Carri del 3.
Reggimento Granatieri, oltre il Colle
della Maddalena ed impiegata come
fanteria (senza i panzerfaust di dotazio
ne), obbliga un approfondimento.
Un libro illustrato del 1987  Editions
Heimdal di un Caporal Maggiore del
159. R.I.A. (Regiment d'Infanterie Alpi
ne, su 3 Btg. già maquis) a pagina 395
nel riferire l'assalto della sua 4.Cp pro
veniente da Meyronne appoggiato da
potente artiglieria americana e all'oc
correnza da aerei, con sottile scherno
dettaglia la resa in due tempi del forte di
Saint Ours bas (dal lato Francia privo di
ogni protezione per suo approntamento
contro l'Italia) che ha le feritoie posteriori
martellate dal tiro dei cannoni.
Dopo accerchiamento e la minaccia di
completa demolizione del manufatto che
provoca l'uscita, con volontaria resa di
15 difensori, i 12 rimasti che continuano
a resistere, dei quali 2 tedeschi, sono
aggreditii all'interno con lancio di gra
nate fumogene e di bombe a mano.
L'autore del libro precisa che il tutto è
avvenuto come in una esercitazione e
che loro, gli assalitiori, osservano con
disprezzo gli ultimi arresi quando, anche
feriti, escono dalla porta posteriore del
forte fatta saltare con tiri di bazooka.

in queste
pagine 14 e 15:

A  da Pavia

B  da Sanremo

C  da L'Aquila

D  da Roma

E  da Siena

Non è questo il comportamento dei popoli un po' civili verso gli sconfitti in guerra. Le prigionie francesi notoriamente sono state tre le più dure. I
degaullisti si sono comportati in modo peggiore verso i connazionali collaborazionisti, facendo assassinare da farseschi Tribunali addirittura Ro
berto Brasillach, il 6 febbraio 1945, e Pierre Laval, il 15 ottobre 1945. Nelle memorie, Degaulle scrive che i giustiziati senza processo assommano
a 10.842 e con processo a 779. Sono numeri addomesticati. Le quantità vicine al vero sono doppie e sono state 20 mila le donne rapate a zero.

A

2

1

3

4

5
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Il compianto Sergio Franci
(Empoli 4.2.23  Siena 1.5.02)

che ha concluso la 2. G.M. quale
Sottotenente della 9. Compagnia Au
tonoma della Divisione Antiparaca
dutista e Controaerea della GNR
(ACTA n. 72 ) e che è stato l'ultimo
Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti dell'Associazione Culturale
Istituto Storico RSI fondata insieme
ad altri 80 nel 1986, rimanendone
Socio sostenitore, nel 2001 ha do
nato la fotografiaricordo dell'affezio
nato amico e Commilitone alla Scuo
la AU GNR di Siena e poi di Rivoli
Fernando Mugnaini. Questi, nell'ulti
ma lettera inviata alla madre, aveva
tra altro scritto: ...Tutto il mondo, col
peso del suo marcio, sta per rovi
narci addosso ...Muoia un passato e
un presente. L'Idea sola resti grande
per la vittoria e nella vittoria....
Nell'occasione ha donato anche le
fotografie dei giovani Caduti Paolino
Leone ed Egidio Martini, che duran
te la guerra risiedevano a Siena.

Fernando Mugnaini, nasce a Sie
na il 16 gennaio 1926. Sottotenente
alla Scuola AU GNR di Rivoli, dopo
essere stato a quella di FirenzeCo
sta S.Giorgio e a quella di Siena,
viene assegnato al 633. Comando
Provinciale di Modena (Antonio
Petti). In forza al Battaglione Terri
toriale (Arturo Mori), è distaccato al
Presidio di Mirandola (Arnaldo
Millesimi). Viene ucciso il 18 aprile
1945 in una imboscata nella frazio
ne San Martino in Spino insieme al
Sottotenente Leo Moretti e al Milite
Gino Mocci ed è ferito (morirà a
Modena) anche il Capitano Arnaldo
Millesimi, sopraggiunto per tentare
di liberare dalla prigionia in una
capanna di Mortizzuolo il Sotto
tenente Walter Tavoni, che l'indo
mani muore crocefisso.

Paolino Leone nasce a Mogadiscio
il 3 aprile1928. Nel luglio 1943 con
il padre in prigionia britannica viene
rimpatriato con la madre e la sorelli
na e a settembre a Siena frequenta
il Liceo Piccolomini. Il 18 maggio
1944 si unisce agli 80 paracadutisti
della GNR in ritorno da Roma dopo
un mancato impiego per O.P. nella
Capitale. A Brescia entra nel Nucleo
Paracadusti della GNR in formazio
ne dal novembre con istruttori della
Scuola di Viterbo e che diverrà il
Btg. Paracadutisti Mazzarini della
Divisione Etna. Operativo da set
tembre 1944 nel novarese, in un
servizio notturno di guardia ad un
posto di blocco ad Invorio, Val
d'Agogna, all'alba dell'11 ottobre è
circondato da 5 ribelli ed abbattuto
da raffiche di mitra.

Egidio Martini nasce a Castelfio
rentino il 15 marzo 1925. Frequenta
la Scuola AU GNR di Fontanellato,
con la quale è a Roma in servizio
O.P. durante l'attentato di Via Ra
sella. Lascia la Scuola GNR con il
grado di Sergente ed in Piemonte è
in forza II Btg. Arditi Fanti del
Raggruppamento AntipartigianiRAP.
Di presidio ad Alba, gira per le vie
con un agnellino sulle spalle e
qualcuno tramite il suo confessore
tenta di convincerlo a disertare, ma
da questa risposta: non sono un tra
ditore della mia Bandiera. Catturato
da ribelli ad Alba, il 15 aprile 1945
chiede di essere ucciso davanti alla
porta del Duomo. Traversata la
Piazza si inginocchia e mentre fa il
Segno della Croce viene fulminato
da un colpo alla nuca.

Una fossa comune del massacro di Katyn, dalla prima pagina di SENTINELLA D'I
TALIA n. 331  Monfalcone, maggio 2001 (dono di Clemente D'Ascanio con altri numeri).

da Mario Michele Merlino

Gina Romeo (sotto, in una re
cente immagine) nasce il 20 aprile
1926 a Minervino Murge e sceglie di
risiedere in Campania con la madre,
a Teora. Ad inizio 1944 da Roma,
dove lavora in una fabbrica, sfolla in
Piemonte presso un fratello al quale
è nota la sua fede patriotiottica e
che ben presto la allontana per ti
more di rappresaglie comuniste.
Frequentato il Corso di Allieve Ausi
liarie dell'ONB di Noventa Vicentina,
adempie al Servizio militare nella
Compagnia O.P. del Comando Pro
vinciale di Vicenza. Il 28 aprile 1945
viene denudata, rapata e stuprata.
Nel dopoguerra, a Roma, vive di
stenti fino a quando è assunta dallo
Studio Legale Arconovaldo Bona
corsi (il Conde Rossi della guerra in
Spagna). Seneramente muore il 18
febbraio 2016. Aveva animo grande,
grandissimo. La ricordiamo così.

Il fedele Alberto Politi, da Sanremo, invita ACTA a ricordare che Oneglia, in unione a Porto Maurizio, divenuta dal 1923
Imperia, ha dato i natali a due grandi Combattenti dell'Italia fascista: il 22 luglio 1869 ad Asclepia Gandolfo (Roma,

31.8.25) che, dopo il periodo di comando dei Quadrunviri, l'1.12.24 è stato il primo Comandante della MVSN e il 15 giugno
1904 ad Aurelio Languasco (Roma 12.1.84), che in RSI ha comandato il Btg. Montebello e il Rgpt. Cacciatori degli Appennini.

B

C

Tra il 3 aprile e il 19 maggio 1940
nella foresta di Katyn presso il rio
Katynka affluente del fiume Dnepr,
allora in Polonia ed oggi tra il
confine bielorusso e la città russa
di Smolensk, sono stati trucidati
dall'URSS 22 mila prigionieri po
lacchi, anche civili di età matura,
indossanti indumenti invernali. Tra
essi, 8 mila erano Ufficiali.
Un gran numero di queste vittime,
ancora con tutti i loro documenti di
identità, erano state legate con no
di che bloccavano i polsi e la gola
ed uccise, dopo colpo alla nuca,
con proiettili 7.62 mm (di esporta
zione tedesca da Karlsruhe tra le
due guerre). Poi sono state gettate
in varie fosse comuni, una delle
quali, di 28 per 16 m, trovata ll 13
aprile 1941 dai tedeschi nella loro
avanzata in Polonia orientale du
rante l'Operazione Barbarossa.
Il massacro era stato scoperto
dalla Croce Rossa polacca nel
giugno 1943, ma il Governo po
lacco in esilio a Londra non lo
aveva divulgato per non turbare le
forti relazioni militari tra Gran Bre
tagna ed URSS durante la guerra.
Crollata l'URSS, il 13 aprile 1990 la
verità sul massacro è finalmente
ammessa dai russi e conosciuta in
tutto il mondo, anche se in Italia i
comunisti non l'accettano per non
infangare i molti anni di stalinismo.

D

E
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Anche per il 2016 la Fondazione della RSIIstituto Storico Onlus è stata ammessa tra gli Enti del Volontariato al bene
ficio del 5 per mille. Il contribuente, per esprimere la preferenza alla nostra Fondazione nella destinazione del 5 per mille,
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all'8 per mille) del Modello 730 o del Modello Unico, deve apporre la propria firma ed indicare il Codice Fiscale 91229450373.
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La riunione culturale a Cicogna del 19 giugno 2016, aperta
dal Presidente Arturo Conti con un grazie all'affezionato
uditorio, è proseguita con il ricordo di tre Sottotenenti pro
venienti dalle Scuole GNR: Giorgio Albertazzi (Fiesole
30.8.23Roccastrada 28.5.16), Emilio Bettini (Bologna
19.9.26Bologna 1.5.16) e Federico Topi (Rimini 29.7.25
Forlì 16.5.16) e dal raccoglimento in onore dei Caduti RSI.
All'ingresso in sala viene invitato al tavolo della Presidenza
il milanese Marco Picone Chiodo, ricercatore ed autore
dell'importante raccolta di testimonianze In nome della resa
 L'Italia nella guerra 194045 (Mursia, 1990), e da qualche
anno donatore di rari libri e documenti alla Biblioteca della
Fondazione, in visita di cortesia dalla Germania dove, lau
reatosi a Monaco, insegna lingua e cultura italiana e che,
molto applaudito, ha cameratescamente salutato i presenti.
Il previsto oratore della giornata, il fedele studioso perugino
Stefano Fabei, autore di pubblicazioni sulla guerra dell'Ita
lia 194045 e suoi protagonisti, ha illustrato Balcani: il dopo
8 settembre 1943. L'argomento, molto doloroso per le fa
miglie che in quelle inospitali terre dell'Adriatico orientale
hanno perduto combattenti italiani lasciati, per incapacità di
comando, allo sbaraglio dalla resa regia ed ancor oggi
considerati dispersi, ha riscosso la più grande attenzione.

L'11 settembre 2016, dopo un saluto di Maria Grazia Pa
gliani, viene ricordato Iro Roubaud (Tunisi 4.7.23  Bologna
26.6.16) Sottotenente della Cp. Comando del Btg. Morbe
gno Div. Monterosa proveniente dalla Scuola AU GNR di
Rivoli. Nell'occasione il Presidente, che al rituale rancio con
tutti presenti festeggerà i suoi novanta anni, chiede a Carlo
Viale di riferire sulla donazione dell'Archivio milanese della
Associazione Monterosa, già collocato a Cicogna. Segue il
dono di un busto mussolinano in marmo già ad Istambul in
una sede PNF da parte di Sergio Mura che mostra fotoco
pie di Volontari dalla Turchia in RSI: questi hanno due Ca
duti, Renato Assante (Monterosa) e Dante Sogno (Italia).
L'esposizione, anche con proiezione di documenti, da parte
di Maurizio Gamberini e di Riccardo Maculan sul Bat
taglione Fulmine e sulla Battaglia di Tarnova della Selva,
che coinvolse nel modo più cruento (i Caduti furono 86, con
soltanto 36 salme ricuperate) tutti i componenti di quel
valoroso Reparto della Divisione Decima, conquista l'at
tenzione dell'uditorio. Il vivace dibattito che ne è seguito si
è incentrato sulle responsabilà della sconfitta: quelle
sull'idoneità d'impiego del Battaglione a Tarnova, quelle dei
ritardati rinforzi da Gorizia e quelle del Comandante sul
campo che non rimase a condividere la sorte dei molti feriti.




