ANNO XVI - N. 1

(47) GENNAIO - MARZO 2002

Reg. Trib. Arezzo 5/87 - 21 Aprile 1987

Sped. A.P. Legge 662/96 art. 2 comma 20/c Filiale Bologna

Direttore responsabile Arturo Conti

SONO PASSATI I “LIBERATORI”
Q

uesto disegno con il titolo sono
passati i “liberatori” è in
seconda pagina di SVEGLIA! dell’ 11
agosto 1944 che ha in prima pagina L’utopia della liberazione, articolo di Cesco Tomaselli comprendente: “yankees e tommies stanno
conducendo sul nostro martoriato
suolo la più colossale speculazione capitalistica”

Verona 4 gennaio 1944 - La didascalia del settimanale Garzanti conclude: “… guarda con gli occhi inebetiti
dal dolore i resti di quella che fu la sua casa”.
Su Verona, il supplemento GENTE del 3 marzo 1961
scrive: “i bombardamenti, spesso eseguiti su segnalazione di partigiani o di missioni angloamericane,
provocarono lutti paurosi tra la popolazione civile”.

da TREVISO NEL FUOCO di M. Altarui

TREVISO 7 aprile 1944 – Il Palazzo dei Trecento colpito da una
bomba di 250 Kg durante un’incursione di 300 aerei.
Un rilevamento RSI 1 gennaio 1944
– 28 febbraio 1945 accertò che i
terroristi dell’aria con 8500 attacchi avevano distrutto 20 mila case
o fabbriche ed ucciso almeno 25
mila italiani.
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ARDIMENTO RSI
L

e Forze armate RSI combatterono contro gli invasori anche di là dagli schieramenti difensivi italotedeschi:
migliaia di informatori e sabotatori del SID – Servizio Informazioni Difesa operarono, apprezzati o temuti e con
un centinaio di Caduti, oltre le linee sul Volturno e sul Garigliano-Sangro, i Fronti slavo e francese e la linea gotica.
A

Franco Aschieri

A Roma, dal 4 novembre 1943 e per tre mesi, il SID ebbe una Sezione S (spionaggio).
La Sezione fu assorbita dall’Ufficio Alfa quando a Volta Mantovana il SID, che dal 14
agosto 1944 incorporerà UPI GNR nel Reparto Sigma, passò agli ordini dell’ex Carab
Col De Leo. Il SID agì in stretto collegamento con la tedesca Abwehr (difesa), avvicendata
da marzo 1944 dal SD (sicurezza) delle SS che avocò i transiti oltre le linee combattenti.
All’inizio incursori ed esperti sabotatori agirono nelle terre invase, dopo lancio da aerei
o sbarco clandestino e aiutati da locali cospirazioni. In seguito ondate di giovani repubblicani neppur Militari si infiltrarono nelle basi del nemico. Molte ed immediate le perdite: nel 1944 furono oltre 30 le fucilazioni per sentenza di Corte Marziale quali franchi
tiratori, perché catturati in abito civile. Fra questi, come un’ora prima Tapoli e Tedesco
nella stessa cava di pozzolana ma con altro Plotone di esecuzione M.P. e tutti presi il 30
marzo appena attraversato il Fronte a S. Maria di Vallemaio (FR), caddero il 30 aprile
1944 a Sant’Angelo in Formis (NA) tanto lo studente Aschieri (doc. A) quanto l’operaio
Palesse (doc. B) proclamando in faccia all’invasore la loro fede fascista.
Già durante le Battaglie di Cassino addestramento ed impiego erano passati in esclusiva
a Speciali Comandi tedeschi o da essi sorvegliati (Kora-Luftwaffe, Büro Marine, 190,
Fritz, Von Platten, Volpi Argentate, Btg. Vega i più noti) anche se mai cessarono iniziative RSI, tanto che il modo di dire servizi speciali è del PFR. Il Partito fu promotore, tra
l’altro, a Brescia dell’ISPA - Ispettorato Speciale Polizia Antipartigiana e nelle terre
invase del Gruppo Onore (a Roma) e di Squadre d’Azione (a Macerata).

B

Italo Palesse

I più impegnati nei servizi speciali furono la X MAS e i Paracadutisti ANR. Questi, oltre
il Sud, ebbero come campo d’azione Roma occupata e, insieme a dalmati, Legione Muti
e B.N., Montenegro e Slovenia. Ma anche la GNR fu utilizzata dal SID-Alfa perché
aveva in forza veterani di Balcania come Macrelli (doc. C), in servizio sul retrofronte
gotico a Selvapiana-Bagno di Romagna. Macrelli, scelto per Missioni in basi dell’8ª
Armata nell’agosto 1944, è onorato nel Sacrario di Rimini (doc. D).
Attorno a Roma non mancarono Agenti dell’ultima ora (provenienti da Colonie GILE)
molto idonei, data la conoscenza dell’inglese e dell’arabo, per compiti di infiltrazione
nelle maglie militari nemiche. Appartennero a detti Agenti scavalcati dall’invasione
Carmelo Fiandro (doc. E) e il fratello Eugenio (doc. F), già residenti a Il Cairo ma
bloccati in Italia dalla guerra quali allievi radiotelegrafisti presso il Collegio Costanzo
Ciano di Nettunia. Subito catturati, il 10 giugno, nel centro di Roma (Rampa Mignanelli),
anch’essi a motivo dell’elenco Canaris da tempo in mani britanniche, Eugenio si salvò
(reclusione fino al 1948), mentre Carmelo, che indirizzò al fratello il suo addio (doc. G),
fu fucilato con altri quattro a Forte Bravetta da britannici. Fu sepolto al Verano (doc. H),
assenti i familiari, a cura della fidanzata Rigoli e del Movimento Italiano Femminile.
Le pagine 4 e 5 contengono sia la relazione (doc. I) del Cappellano del carcere romano
Regina Coeli sui cinque Agenti fucilati il 29 novembre 1944 e sia un elenco aggiornato,
esclusi gli assassinati a guerra conclusa, di Agenti Speciali RSI immolatisi per l’Onore
d’Italia, talvolta senza sentenza di Corte Marziale.

C

Giovanni Macrelli

D

la Lapide Macrelli a Rimini, tra i Caduti in guerra
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ACTA

OLTRE LE LINEE
E

Carmelo con Leila Rigoli

G

l’ultimo scritto di Carmelo, al fratello

F

Roma, Carmelo (.) ed Eugenio ( ..) nel maggio 1944

H

la tomba romana di Carmelo
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PER LA
I

le cinque fucilazioni, a Roma, del 29 novembre 1944

Alle ore 10,30 il Capitano Freeman e il Direttore Donati
mi avvertono che nel pomeriggio alle ore 16,30 si dovrà
provvedere alla esecuzione capitale dei cinque condannati LINO MASIN, LORENZO PIZZI, CARMELO FIANDRO,
NICOLA ABATE e GIOVANNI MACRELLI. Mi adopero perché
tutti abbiano un Sacerdote a loro disposizione e alle ore
12,30 ci rechiamo con gli ufficiali inglesi e americani nelle celle per leggere a ciascuno la sentenza di esecuzione. I primi tre accolgono la sentenza con grande calma,
Lino non tarda anzi ad ambientarsi con il suo solito entusiasmo a questa improvvisa atmosfera di morte; è per lui
un giorno di gioia questo in cui può offrire a Dio e alla
Patria il dono più prezioso e costoso, quello della sua
vita e della sua giovinezza. La sua serenità si trasmette
come un sano contagio anche agli altri. Lorenzo gli è più
vicino spiritualmente e sorride senza mostrare agitazione di sorta: accetta l’olocausto che era già in programma fin dall’inizio della sua missione. Carmelo sembra addirittura invulnerato dalla fulminea notizia che avrebbe
atterrato qualunque cuore men saldo: ha subíto nei giorni precedenti tremende crisi di fede religiosa dalle quali
è uscito piuttosto malconcio, ma ora il suo sguardo smarrito
ha ripreso la sua luce e la sua fermezza; mi confida alcune cose di carattere molto intimo che io consiglio di manifestare al Sacerdote che lo confesserà e mi dice che è
contento di disprezzare tutto ciò che nelle sue opere ha
potuto oltraggiare il Crocefisso e il Vangelo. Nicola accoL

glie l’annuncio prima con aria impassibile poi sprezzante: gli angloamericani si mostrano ben deboli a suo parere se si decidono dopo due o tre mesi dal processo ad
eseguire la sentenza capitale contro giovani che nulla d’importante avevano potuto fare nella grande massa delle
operazioni; in seguito si sente profondamente commosso al pensiero della giovane moglie che sarà vedova: per
lei soltanto non avrebbe voluto morire. Giovanni mastica
amaro e poiché vorrebbe del vino che non gli vien dato
esce dalla cella e lo grida a tutti i suoi compagni di prigionia (il vino lo ebbe poi da me). Nessuno ha imprecato
contro il destino, ma tutti hanno trovato nel pensiero e
nell’amore di Dio la forza di accettare la morte come la
porta per raggiungere la felicità. Chiedono di poter scrivere ai loro cari il loro supremo addio e viene loro concesso: le lettere raccolte dal Tenente Bartolucci per la
censura (paura dei morti?), sono state inviate dopo quindici o venti giorni dall’esecuzione. Con sincera contrizione si confessano tutti e con vera gioia ricevono la loro
ultima Comunione. Lino è raggiante: mi restituisce i libri
della “Esposizione del dogma cattolico” di Monsabrè dicendomi: “ Ora non ho più bisogno di studiare queste
cose perché tra poco vedrò tutto con i miei occhi!” Non
so se trattenere la commozione e lo abbraccio piangendo. Lo stesso mi accade con Lorenzo. Carmelo, alle mie
domande preoccupate per le crisi passate, mi rassicura:
“ora sono completamente tranquillo”. Giovanni pensa alla

Agenti RSI in Missione Caduti o Dispersi sul campo o dopo prigionia (elenco incompleto)

1 - BERTOLI MAURO
2 - CANCELLIERI LUIGI

21.01.44
id.

21 - BONI EROS

04.08.44

41 - BOCCHELLI ENRICO

06.12.44

22 - BARTOLINI SILVIO

24.08.44

42 - MARTELLUCCI ALDO

id.

07.09.44

43 - SALIERI LORENZO

31.12.44

44 - LENCIONI ANGELO

11.01.45

3 - SAVINI ZENO (d)

16.02.44

23 - BETTI NATALE

4 - CANTELLI MARINO

16.04.44

24 - MATTIOLI LUCIANO

id.

5 - MENICOCCI ENRICO

id.

25 - CARATI MARIO (d)

01.10.44

45 - CORACCI MARIO (d)

20.01.45

6 - ASCHIERI FRANCO

30.04.44

26 - LANCELLOTTI GINO

25.10.44

46 - BONI CARLO

30.01.45

7 - PALESSE ITALO

id.

27 - BERLENDIS RICCARDO

30.10.44

47 - MARTINELLI MARIO

id.

8 - TAPOLI MARIO GIORGIO

id.

28 - SINISCALCHI RAFFAELE

id.

48 - AGOSTINI GOFFREDO

14.02.45

9 - TEDESCO VINCENZO

id.

29 - TRIVULZIO PAOLO

08.11.44

49 - SIMINO GIORGIO

id.

10 - CALLIGARO ALFREDO

06.05.44

30 - BARDELLI COSTANTE

11.11.44

50 - VENTURINI RAFFAELE

id.

11 - DONNINI DOMENICO

id.

31 - BIAGI BLAS RUY

26.11.44

51 - JELCICH MARINO (d)

22.02.45

12 - SCARPELLINI VIRGILIO

id.

32 - ABATE NICOLA

29.11.44

52 - SLEB GIOVANNI (d)

13 - SEBASTIANELLI GIULIO

id.

33 - FIANDRO CARMELO

id.

53 - BERNE’ BARONI MARIO

14 - POLETTI PAOLO

19.05.44

34 - MACRELLI GIOVANNI

id.

54 - SEMINO FRANCO

15 - GUADAGNI ALFONSO

31.05.44

35 - MASIN LINO

id.

55 - BENVENUTI ERMETE

id.

56 - MUSCATIELLO DOMENICO

16 - SORO GIOVANNI

id.

36 - PIZZI LORENZO

17 - VIVIANI ENNIO

id.

37 - BERSELLI FRANCO

06.12.44

57 - SABELLI FRANCO

id.
07.03.45
id.
31.03.45
id.
26.06.45

18 - ANILOTTI IDO (d)

18.06.44

38 - PIRAS LUIGI

id.

58 - TESTORIO ARMANDO

id.

19 - BRAMBILLA PIETRO

24.06.44

39 - SORINI VINCENZO

id.

59 - CASTELLANI GIORGIO

27.07.45

20 - CAVALIERI ULDERIGO

04.08.44

40 - VOLZONE CAMILLO

id.

60 - ALBERINI RENATO

15.09.45
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ACTA

PATRIA
mamma e alla fidanzata. Nicola, mentre mette nella roba
che lascia le fotografie, trattiene con se quella della sposa: la bacia e se la mette sul cuore. La porterà con se
fino alla morte. Le guardie inglesi, assai deferenti verso
di essi, li lasciano uscire dalle celle e girare per tutto il
carcere a salutare gli amici e i compagni. Lino dice parole che rimangono scolpite indelebilmente nella memoria:
“abbiate fede e pregate per noi: la morte è la porta che ci
apre il possesso, di Dio. Pregate: da Dio solo viene la
forza e la gioia….”. Alle 15,30 vengono chiamati: è l’ora
della partenza. Dopo un ultimo cordiale saluto ai compagni salgono sul camioncino che li porta fino al Forte Bravetta.
Io sono con loro. Lino è accanto a me, poi Nicola e di
fronte Lorenzo, Carmelo, Giovanni. Durante il percorso
sono sereni, sorridono, non rimpiangono più la vita: sono
persuasi (e se lo dicono) che questo è il dono più bello
da offrire a Dio in cambio dei peccati commessi e alla
Patria per la sua resurrezione. Lino e Lorenzo, con Carmelo,
ricordano il verso del poeta: “Chi per la Patria muor vissuto è assai”, poi Lorenzo declama una sua poesia composta negli ultimi giorni di prigionia. Insieme pensano a
tanti altri giovani che combattono e che soffrono: anche
per essi offrono il loro sacrificio. Lino pensa con gioia
alle emozioni provate nel suo ritorno alla fede, è questa
fede che gli dà il coraggio della prova suprema e pensando alle Associazioni di Azione Cattolica dove tanti giovani
si addestrano alle pacifiche battaglie di Cristo esclama:
“Ah! I giovani di Azione Cattolica quanto bene fanno!”.
Trascorriamo qualche tempo in preghiera col cuore sulle
labbra, specialmente passando davanti alla Chiesa del
SS. Crocifisso quando, volgendo il pensiero a Gesù Sacramento nascosto nel Tabernacolo e presente ancora
nei loro petti, rinnovano la Comunione spirituale. Sentendo da me che alla esecuzione dovranno andare prima tre poi altri due, gareggiano tra loro chi dovrà essere
tra i primi. Lino, col suo solito entusiasmo è tra questi,
ma poi rinuncia dicendo: “Sarò tra gli ultimi così potrò
soffrire quest’ultimo dolore”. Ma sul campo vengono chiamati
per primi Nicola, Lino e Lorenzo. Essi salutano gli altri
due “ci rivedremo in Cielo”, poi vanno decisi sul luogo
dove avverrà l’esecuzione: saranno fucilati al petto, in piedi.
All’ufficiale che domanda loro se hanno un ultimo desiderio da esprimere, Lino, seguito dagli altri due risponde
“Vorremmo stringere la mano al Comandante del plotone di esecuzione”. Egli ha pensato che tramite lui riceveranno il dono più bello: la felicità del cielo. Li faccio

inginocchiare e con fervore di Angeli pronunciano insieme un ultimo atto di contrizione seguito da assoluzione
sacramentale. Sono lì davanti a loro col Crocifisso tra le
mani. I soldati procedono al bendaggio degli occhi, ma
Nicola protesta e si dimena “Ho la moglie, io; non voglio
essere bendato, voglio vedere tutto”. I soldati lo bendano ugualmente e Lino, come assetato di sofferenza, gli
dice: “pazienza Nicola, offriamo al Signore anche quest’ultima privazione”. A un mio cenno, gli ufficiali si consultano e concedono che vengano tolte le bende. Il plotone è pronto: i tre lo fissano calmi ripetendo le invocazioni
che suggerisco loro. Nicola è tutto proteso verso l’alto
con gli occhi fissi al Cielo, Lino e Lorenzo fissano i moschetti coraggiosamente. La scarica fulminea li abbatte
senza un grido: il colpo di grazia completa il loro olocausto. E’ la volta degli altri due. Mi reco da loro: hanno inteso la scarica, ma sono calmi. Pregano insieme con me
per i loro compagni che li hanno preceduti, poi si avviano anch’essi. Giovanni, vedendo sul posto in cui si sono
fermati il sangue dei compagni, che nel frattempo erano
stati chiusi nelle casse e trasportati su un camioncino,
esclama con sprezzo: “non avevano un altro posto? Potevano almeno coprire per evitarci questa emozione”. “Coraggio”, gli suggerisco io, “è un solo sacrificio, quindi un
solo sangue che si offre a Dio e alla Patria”. Carmelo è
sorridente, non sembra più di questo mondo. Anch’essi
si inginocchiano e con viva fede ripetono l’ultimo atto di
contrizione e ricevono l’ultima assoluzione. All’ufficiale
che li interroga non hanno altri desideri da esprimere sulla
terra. Carmelo rifiuta la benda agli occhi, Giovanni vorrebbe essere bendato ma il coraggio del compagno gli
dà forza e rifiuta anch’egli . Mi avvicino a Carmelo e gli
dico: “Carmelo, sei davanti a Dio: hai ancora bisogno di
qualcosa per la tua anima? Posso aiutarti ancora?”. “No
Padre”, mi risponde, “sono contento!” Ha lo sguardo luminoso e il volto quasi trasfigurato: rimarrà sorridente anche
dopo la morte. Sono talmente presenti di spirito che mentre
i soldati inglesi si preparano per l’esecuzione, essi li contano:
“Vedi, Carmelo, sono dieci”. Sì, sono dieci”. Poi mi guardano, ci salutiamo, ripetono dinanzi al mio Crocifisso
invocazioni di amore a Dio e alla Patria, poi la scarica.
Carmelo, unico fra i cinque, non ha bisogno del colpo di
grazia; nessuna pausa tra il sorriso ultimo sulla terra e la
gioia dell’amplesso divino.

in queste pagine 4 e 5, e alle precedenti 2 e 3, in collaborazione con Aurora Sacco Fiandro e Liliana Macrelli:
A - il Marò Aschieri (Milano, 26 aprile 1926) colpito dagli
americani e ancora legato al palo della fucilazione;
B - il Soldato Palesse (Ocre - L’Aquila, 10 ottobre 1921) con
la sigarettta in bocca in attesa della scarica del secondo
Plotone MP (lo stesso di Aschieri);
C - la Camicia Nera Macrelli, (S. Mauro Pascoli-Forlì, 17
novembre 1917) in una fotografia d’anteguerra;
D - lapide della onorifica tomba Macrelli;
E - Carmelo Fiandro (Il Cairo, 23 febbraio 1924) per le vie
di Roma con la fidanzata Leila, nel febbraio 1944;

F - i due fratelli Fiandro, Carmelo ed Eugenio, con amici a
Villa Borghese: la cugina Angela Sacco è al centro;
G- nel saluto d’addio, Carmelo ricorda i genitori (in Egitto) e
la sorellina Antonietta (a Colle Val d’Elsa-Siena);
H- sulla Croce: “Carmelo visse nell’impari lotta per la vita e
morì per un fatale destino” (i resti sono nell’Ossario);
I - la relazione sulle cinque fucilazioni di don Mocati, inoltrata dopo 15 giorni ai congiunti;
L - aggiornamento dell’Elenco Caduti e Dispersi degli Agenti RSI dei servizi speciali.
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L’ E I A R
A

Gray

Al SEMINARIO DI STUDI STORICI 2001 è stato trattato anche il
tema Radio nella RSI. E pure dell’Ente radiofonico di Stato del quale
fu Commissario lo scrittore Ezio Maria Gray (doc. A), Direttore il
giornalista Cesare Rivelli e Condirettore il T Col Luigi Pozzo, Caduto il 26 aprile 1945 a Milano.
Ha tenuto la lezione, sotto riassunta (doc. B), il Docente Zannoni di
Parma che durante il dibattito ha risposto a domande su Paolo Fabbri
(doc. C) e sulla sua Radio Tevere (doc. D), sul settimanale aziendale
(doc. E) sui rappezzati impianti EIAR (doc. F), sul programma Radio
Famiglie (doc. G) e sulle trasmissioni di intrattenimento. Tra esse quella
del quartetto musicale (doc. H) per 40 anni il più famoso (*).
(*)

B

C

Fabbri

I “Cetra”, nati come E.I.G.E. (iniziali del nome dei fondatori) e affermatisi dai microfoni EIAR a fine 1941 quando al paroliere Giacobetti si
affiancò Savona (compositore delle canzoni con l’aiuto di Gorni Kramer),
ebbero i primi grandi successi al Nuovo di Milano, dal novembre 1943
con la rivista UNA NOTTE AL MADERA di Aldo Rubens (orchestra Kramer).

di Massimo Zannoni

Anticipatrici delle trasmissioni della Radio nella RSI furono le comunicazioni provenienti da Radio Monaco all’indomani della resa dell’otto settembre. Venne immediatamente annunziata la costituzione di un Governo che agiva in nome di Mussolini, con un appello agli aviatori ad opera
di Alessandro Pavolini (ex ministro della Cultura Popolare ed ex direttore
IL MESSAGGERO), che si trovava in Germania. Ermanno Amicucci, nel
suo volume “I SEICENTO GIORNI DI MUSSOLINI”, scrive che già nella
notte fra l’8 e il 9 settembre 1943, a Rastenburg, nella Prussia Orientale,
nel treno di Hitler presso il Quartier generale del Führer, venne allestita
all’interno del vagone ristorante una improvvisata stazione Radio in contatto diretto con Berlino.
Da Berlino le trasmissioni venivano trasmesse a Monaco che le diffondeva. Pavolini era affiancato in questa prima Radio fascista repubblicana da
Giovanni Preziosi, già direttore LA VITA ITALIANA, e da Vittorio Mussolini
già direttore della rivista CINEMA. Per avere collaboratori nella stesura
del notiziario furono fatti arrivare da Berlino due giornalisti, Cesare Rivelli,
che curava dalla capitale l’ufficio di corrispondenza del Giornale Radio, e
Felice Bellotti, già inviato LA STAMPA al fronte russo.
A questi si aggiunsero Orio Ruberti (fratello della vedova di Bruno Mussolini)
con funzioni di annunciatore ed Angelo Vecchio Verderame con funzioni
di interprete. Il 18 settembre Mussolini, dopo essersi incontrato con i redattori della Radio, pronunciò il discorso, diffuso in Italia, con il quale
annunciava i postulati del futuro Stato Fascista Repubblicano. Dopo il
rimpatrio di Mussolini rimasero a Radio Monaco Rivelli e Bellotti, sotto la
supervisione di Preziosi.
Qual’era la situazione dell’EIAR in Italia? Una parte delle stazioni era caduta nelle mani degli angloamericani o, come Bari, dei regi. Bari era molto potente perché trasmetteva all’estero, in Oriente ed in Africa. A Roma
vi erano due stazioni ad onde medie: Roma I, riservata ai programmi per
le Forze Armate e Roma II, piuttosto male in arnese, che trasmetteva notiziari grazie al giornalista Luigi Romersa e ad un ufficiale tedesco. La
stazione Radio più importante era quella ad onde corte Prato Smeraldo,
che dopo un sabotaggio era stata disattivata e quindi smontata dai tedeschi che intendevano rimontarla nei pressi di Busto Arsizio. L’EIAR era di
fatto allo sfascio: sedi abbandonate, saccheggiate o bombardate e i dirigenti scomparsi. A capo dell’Ente era rimasto, Presidente dal 1933,
Giancarlo Vallauri.
La sede centrale dell’Ente era a Torino, in via Arsenale 2.
Il Ministero della Cultura Popolare si diede da fare per riorganizzare una
Radio RSI. Primo problema da risolvere fu quello con Radio Monaco che,
lungi dallo scomparire, si era rafforzata con l’arrivo di altri giornalisti dall’Italia. Questa emittente aveva suscitato critiche perché i suoi notiziari
erano ritenuti inesatti o non coordinati con le fonti ufficiali della Repubblica. Il Ministro Mezzasoma, il 18 ottobre 1943, aveva trasmesso a Rivelli
l’ordine di Mussolini di togliere a Radio Monaco qualsiasi ufficialità, anche per smentire le voci che sia il Governo nazionale sia lo stesso Mussolini
risiedessero in Germania.
Il Giornale Radio venne ridenominato Radio Giornale e trasferito, dal 10
novembre 1943, a Milano. A Roma rimase Roma II, che ripeteva le trasmissioni milanesi. Rivelli in dicembre venne chiamato in Italia da Mezzasoma
che lo nominò direttore generale dell’EIAR. Mentre al posto di Vallauri
venne nominato Ezio M. Gray, direttore GAZZETTA DEL POPOLO di Torino. Nel contempo fu decisa la chiusura di Radio Monaco. Direttore del
Radio Giornale fu nominato Camillo Pennino.
Nel gennaio del 1944 un articolo apparso sul quotidiano IL SECOLO-LA
SERA tracciò un quadro sconfortante della nuova EIAR: Radio Roma
trasmette dai locali di una scuola lontana centinaia di chilometri dalla

capitale. I redattori sono pochi, come gli annunciatori e il personale tecnico. Pochi dischi, attori e registi. Gli ascoltatori sono insoddisfatti dei
programmi. Un esempio di questa approssimazione fu il “caso Bormioli”.
Il maestro Piero Bormioli fu licenziato, insieme ad altre otto persone,
per aver mandato in onda nella rubrica “l’ora del soldato” un disco che
inneggiava al Re.
Esisteva una sola rete. Tuttavia l’EIAR si ricostituì. Furono allestite orchestre di musica sinfonica e leggera (a Torino molto popolare quella
del maestro Cinico Angelini), un quartetto d’archi e ben tre compagnie
di prosa, a Milano, a Torino e a Firenze. Vennero anche programmate
letture di poesia affidate a Ruggero Ruggeri, con versi di Dante e Tasso.
Fu anche indetto un concorso per un radiodramma di 45 minuti, nonché un concorso per canzoni tipicamente italiane. Per contrastare le
trasmissioni di Radio Londra, sempre più ascoltate, fu chiamato all’EIAR
John Amery, fascista inglese figlio del ministro delle Colonie del Governo Churchill.
A metà 1944 Mussolini pensò ad una Radio per l’Italia invasa, con il
nome di Radio Falco e interpellò Emilio Settimelli, un futurista e Paolo
Fabbri, un trentottenne vercellese già inviato GAZZETTA DEL POPOLO.
Fabbri invece propose al Duce un altro progetto, che venne approvato.
Quello di Radio Tevere. Una Radio che doveva fingere di trasmettere
dalle terre invase. Il progetto fu approvato e Radio Tevere cominciò a
trasmettere dal 10 giugno 1944, sei giorni dopo la caduta di Roma. I
programmi andavano in onda dalle 20,30 all’una: iniziava con l’Inno a
Roma e terminava con la canzone “tornerai”, amata dai soldati. I notiziari duravano tre minuti ed erano secchi, precisi. Radio Tevere trasmetteva da una scuola di Milano, in via Ripamonti. Il successo fu notevole
per il suo anticonformismo, anche quando ci si convinse che non trasmetteva dal Sud, perché vi erano troppe persone. Silvio Bertoldi scrisse che rappresentava una geniale anticipazione sulla tecnica radiofonica
del futuro. C’erano berzellette contro i gerarchi e musica jazz, che era
ufficialmente proibita. C’erano Gorni Kramer e il Quartetto Cetra. Gli
annunciatori erano Carlo Bacarelli e Guido Oddo. Gino Bo della Rocca
fingeva di essere il cronista americano Joe Parker che trasmetteva in
diretta dal Fronte. Benchè avversata da alcuni ambienti del PFR tirò avanti
sino a fine guerra.
I rapporti con i tedeschi non erano sempre facili perchè interferivano
nelle trasmissioni e requisivano i migliori impianti. Mezzasoma e Rivelli
protestarono con l’ambascaitore Rahn e i rapporti divennero migliori.
Venne allora fatto un accordo con Kesselring. Agli Italiani fu passato
l’impianto di Bologna per ritrasmettere Radio Tevere e dato parzialmente in uso l’impianto di Busto Arsizio: uno dei due trasmettitori e l’altro
nelle ore notturne per trasmissioni di propaganda verso gli USA. In occasione del discorso del Lirico, l’EIAR ottenne dai tedeschi un
potenziamento delle trasmisisoni per raggiungere tutta l’Italia e l’Estero. Allora Mezzasoma protestò nuovamente chiedendo ai tedeschi appoggi per diffondere la voce della Repubblica in tutta l’Italia, terre invase comprese.
Caso a sé fu quello di Radio Fante, un programma per le Forze Armate
affidato al giornalista Bruno Spampanato, che cominciò a trasmettere nell’estate 1944 da un palazzo di Via Rovani, a Milano. Il direttore gestiva
una rubrica chiamata “i due minuti di Bruno Spampanato”. Fu attiva anche nel 1945, cambiando denominazione in Radio Decima, quando
Spampanato fu nominato capo ufficio stampa X MAS. L’ultima trasmissione avvenne il 25 aprile alle ore 18,30.
A Trieste, i tedeschi gestirono Radio Litorale Adriatico. La Radio per le
Forze Armate germaniche trasmise da Firenze e poi da Torino.
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ACTA

IN RSI
D

con il titolo “agli italiani in ascolto”, la prima trasmissione di una voce libera (10 giugno 1944)

E

da REPUBBLICA SOCIALE, pag. 87

F

da dove l’EIAR trasmise fino alle 8 del 26 aprile

G

Radio Famiglie

H

il Quartetto Cetra, durante la guerra

in queste pagine 6 e 7:
A - Gray che, nel dopoguerra, fu perseguitato diresse IL
NAZIONALE e venne eletto Parlamentare;
B - parte della lezione Zannoni (8 settembre 2001);
C - Fabbri, ideatore e conduttore di Radio Tevere;
D - il primo annuncio delle trasmissioni di Radio Tevere apparve su LA CODA DI PAGLIA, edita da Mondadori;
E - la testata del periodico EIAR-Ente Italiano Audizioni
Radiofoniche (redattori Traglia e Libani);

F - microfono su stelo di Radio Nazionale-Milano, l’emittente
della RSI (De Giglio, redattore capo);
G- durante il Radio Giornale, una madre con le figlie legge
nel programma Radio Famiglie un messaggio per un familiare delle terre invase;
H- il Quartetto Cetra al tempo della rivista radiofonica “riepilogando” e in RSI, con al centro il fisarmonicista Kramer:
Virgilio Savona, Giovanni Giacobetti, Enrico De Angelis
e Felice Chiusano.

GENNAIO - MARZO 2002
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2 MILA SOLDATI RSI CONTESERO
A

Armando De Felice

La transformation de nos formations F.F.I. en Unités régulières répond aux voeux
de la plupart de nos cadres e de nos volontaires.
E’ la prima frase del saluto ai maquis delle Due Savoie da parte del loro “Mathieu” poi L Col De
Galbert quando la 1e Division Alpine di ex clandestini e terroristi F.F.I. (Forces Françaises de
l’Intérieur), creata il 5 settembre 1944, diviene dopo il 27 novembre la 27 e Division Alpine
dell’Esercito regolare (dal 12 gennaio comandata dal Gen Molle). De Galbert, assunto il comando dei 3 mila Soldati di nuovo azzeccato conio della 5e Demi-Brigade de Chasseurs Alpins (7e,
13e, 27e Bataillon), riceve l’ordine di valicare prima che la guerra cessi il Colle del Piccolo S.
Bernardo.
Questo è il nemico che il 4° Rgt Alpini Div LITTORIO, agli ordini del T Col De Felice (doc. A),
si trova di fronte da dicembre 1944 oltre il confine aostano (doc. B) con il Btg Varese e il Gr
Gran Sasso al centro e il Btg Bergamo ai due lati, sui passi più impervi. Appoggiato da artiglieria, da aerei e da una ricca logistica americana, è un nemico strapotente e spavaldo che vuol
vendicare la sua strana disfatta del 1940 ma che accantona travestimenti e agguati, propri dei
fuorilegge, per vincere lealmente. Dignità militare che in Italia “art. 16”, “gappisti” e “regi” non
hanno voluto o meritato perché mai hanno combattuto per l’Onore.

B

da BATAILLES DES ALPES, pag. 288

C

da BATAILLES DES ALPES, pag. 290

L’evoluzione militare e la tenacia nelle operazioni offensive 19441945 della 5e Demi-Brigade de C.A. restano, a ragione, motivi di
onore e di orgoglio per l’Esercito francese. Ma solo perché vi fu
contrapposto valore nei 500 Gebirgjäger e nei 2 mila Militari RSI
(dagli Alpini, Artiglieri, Arditi Paracadutisti e Pionieri di prima
linea, agli addetti ai Servizi) che la bloccarono sulle Alpi Graie
quando la guerra scontava le ultime giornate. La riconquista della Redoute Ruinée sarebbe stata una più che simbolica rivincita
del 1940, tale da obbligare USA, URSS e Regno Unito ad una
deroga nelle spartizioni a tre, donando a Degaulle la Valle d’Aosta.
Invece il 4° Rgt Alpini Div LITTORIO, compiendo il proprio
dovere, fece giustizia di queste beghe fra vincitori e tutto ciò ha
trovato sereno eco dopo 56 anni in terra alpina francese.
A la Rosière (1850 m) il 5 agosto 2001, con reciproca stima, 3
Gebirgjäger e 4 Alpini sono stati accolti, rendendolo il più festoso, al reincontro di veterani del 13e B.C.A. presieduto da Héritier,
allora “Blanchard” e Comandante del Battaglione.
Questo annuale raduno è rievocativo degli assalti di fine marzo
1945 contro le postazioni italotedesche sul versante francese a
difesa del Piccolo S.Bernardo. Assalti su due direttrici (doc. C).
Quella secondaria sulla R.90 risalendo il torrente Reclus con il 7e
B.C.A. e quella principale aggredendo da lato, lungo il Vallone
Les Moulins, con il 13e B.C.A. i bastioni Roc Noir (2342 m) e
Col des Embrasures (2197 m), occupati con forti perdite, e quota
2413 che proteggeva la Redoute Ruinée, ambedue prese il 30 aprile
dopo l’autonomo disarmo del Btg Varese.
La cerimonia, organizzata da Amicale des Anciens Chasseurs du
13e B.C.A. (doc. D) si è svolta in due tempi. Di primo mattino al
Roc Noir, raggiunto in seggiovia da La Rosière-Montvalezan, con
l’Appello ai Caduti chasseurs dinanzi al loro Monumento che ha
una dedica della stessa Amicale e i nomi dei Caduti. A mezzogiorno a la Rosière con onoranze e sfilate presso il Monumento
maquis (doc. F) che reca più scritte: fra esse Le F.F.I. de Montvalezan
a leurs camarades e La Commune a ses défenseurs.
Sul significativo incontro, l’Alpino Frassineti ha messo su carta
una riflessione (doc. G) e LA STAMPA ha pubblicato il 30 agosto una cronaca (doc. H) scritta dalla figlia dell’Alpino Quaquaro.
D

l’invito, tramite sedi periferiche
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ACTA

ALLA FRANCIA LA VALLE D’AOSTA
E

monumento Chasseurs

F

monumento Maquisards

G

di Antonio Frassineti

Nella giornata splendidamente luminosa,
mentre si sale alla vetta, fanno richiamo le
“penne nere” qui per la prima volta. I “cacciatori” del 13e B.C.A. vogliono sapere di
questo 4° Rgt Alpini di cui i loro storici
hanno scritto con obiettiva ammirazione.
E’ una curiosità premurosa perché ben conoscevano le nostre difficoltà di armamento
e le precarietà di rifornimento in quel Fronte
dai 2516 m del Col de la Seigne ai 2857 m
di Roc Belleface e ai 2888 di M. Valaisan
che qui, al centro, dominano sia il valico
che il Roc Noir e la Redoute Ruinée, fino
ai 2802 m del Col de la Lex Blanche. Questo è quanto l’ultranovantenne Héritier, allora Comandante del Battaglione, dice a
noi, rigidi sull’attenti, quando riconosce il
nostro onore e il nostro valore di combattenti. Poi tutto si stempera nella mesta cerimonia davanti al cippo-ricordo dei 42
“cacciatori” Caduti negli scontri dal 23 al
31 marzo 1945. Li ricorda l’appello e il
silenzio d’ordinanza con la tromba. Li onorano i discorsi e l’alzabandiera con i minuti di raccoglimento. Decine di civili, giovani ed anziani, qui saliti dalle valli della
Savoia si stringono attorno per ricordare
questo passato che da forza a chi non lo
dimentica. E per i “cacciatori” di leva, la
celebrazione a La Rosière diviene festa di
reclute con un saluto alla Bandiera idealmente trasmessa dai Caduti. Seguono
espressioni di attenzione e di amicizia: dal
Gen Héritier che chiede dediche sul librostoria del 4° Rgt Alpini, al montanaro che,
calcato il mio cappello, vuole una foto comune. Infine, al pranzo, i nostri cori alpini. Commuove il ripetuto tornate l’anno
prossimo, mentre percepiamo che anche per
i “cacciatori” un Roc Noir rivissuto con
gli Alpini rappresenti una conquista che va
oltre gli odiosi eventi di guerra.
Nelle attese, un incontro di combattenti che
si fronteggiarono in quel lungo inverno.
Nella realtà, una conferma che i doveri di
allora non precludevano all’amicizia, oggi
conclusa tra forti strette di mano, perché
la montagna è sempre stata scuola di vita.
Il 5 agosto 2001 di La Rosière lo ricorda
così un Alpino del Btg Varese.

H

in queste pagine 8 e 9 con la collaborazione di Aristide Galliani e Corrado Lesca:
A - il T Col De Felice, Comandante del sottosettore italotedesco
del Piccolo S. Bernardo, perseguitato nel dopoguerra,
fu il “vittorioso” della RSI;
B - il versante francese del Piccolo S. Bernardo che per 5
mesi, battuto in continuità dall’artiglieria US, fu gelido
campo di assalti di Chasseurs degaullisti;
C - panorama da Bourg S. Maurice e da Séez del Reclus e
di Roc Noir, passaggi obbligati verso il valico, dove si
infransero le smanie della Francia (di annettere Aosta);
D - la testata dell’Associazione reduci C.A. di Chambery;

E - al Roc Noir, monumento ai Caduti di fine marzo 1945
del 13e B.C.A. - Bataillon de Chasseurs Alpins;
F - a la Rosière-Montvalezan, monumento ai Caduti 13e B.C.A.
e F.F.I. del 1944-45, con gli Alpini Frassineti e Quaquaro
(altri Alpini presenti: Quareschi, Vaccheri);
G - l’incontro tra ex nemici, secondo un Alpino protagonista
e in armi fino al maggio 1945;
H - l’articolo apparso su LA STAMPA, con titoli: “Nemici in
guerra, pregano insieme” e “Un Generale commosso: siete
stati buoni soldati” (il Generale è Héritier).

GENNAIO - MARZO 2002
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LAVORO IN GERMANIA:
V

ittorio Mussolini scrive ad Albert Prinzing (il diplomatico esperto di economia, addetto al collegamento tra il PFR e l’Ambasciata del Reich, con sede a Fasano), reclamando contro il DAF-Deutsche Arbeits Front che non rispetta gli impegni
assunti con i lavoratori italiani, anche a seguito dell’incorporazione dei Sindacati RSI nell’Arbeitsamt.
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UNA TARGA E
I Sten GNR BORGATTI e VALENTI hanno inviato documenti sulla decimazione a Lecco del 28 aprile 1945 (doc. A).
PAOLO TEONI MINUCCI (doc. B) ed ENZO E LAURENT BERRAFATO (doc. C) hanno scritto libri di grande valore.
A
1

dall’ottobre 2000, targa-ricordo dell’Amministrazione Comunale di Lecco
Una Targa in bronzo (1) che il Comune di Lecco ha posto presso lo Stadio
Rigamonti, allora Campo sportivo Cantarelli, onora i sedici Caduti RSI assassinati in quel luogo e dopo sevizie il 28 aprile 1945, per decimazione tra i 153
Militari (13 Ufficiali) arresisi nel periferico Borgo Pascarenico (2). Erano i superstiti della retroguardia GNR, proveniente da Bergamo (*) e da Brescia (rimasta isolata anche per carenza di Comando), di una colonna italotedesca che causa le rovine per incursione aerea nemica del ponte sull’Adda a Brivio aveva
deviato per Lecco. Contava di superare lo stesso Adda sul ponte vecchio Azzano
Visconti di Lecco e vi riuscì con il grosso dei Reparti man mano sfilacciatisi.
Altre formazioni RSI già con destinazione Como, anche da Bologna, avevano
scelto il disarmo e dal 25 aprile erano ristrette nelle Scuole Ghislanzoni.di Lecco. Il locale Presidio tedesco (Scuole Berta) dal 27 era in tregua d’armi, mentre
l’Ispettore Generale del Lavoro Francesco Paladino era fuggito già dal 23 dal
suo Q.G. di Limonta-Oliveto Lario (12 Km a Nord di Lecco).
ACTA estende gli onori dovuti ai decimati ai nove Caduti (3) tra quanti, sfiniti
da ore di tensione, corsero il rischio, fatale, di trincerarsi tra Via Como e Via
Previati: una disperata difesa che si esaurì alle 17 del 27 aprile, con un’illusoria
resa secondo nome di guerra, a Casa Panzeri (**).

2

(*)

La parte terminale della lunga colonna con in testa i
tedeschi, che divenne (senza esserne idonea) retroguardia, si era formata alla periferia di Lecco sulla
statale n. 639, a Maggianico, quando 40 militi del
gruppo veloce del distaccamento Bergamo del Gr Coraz
“M” Leonessa avevano caricato sui propri mezzi 120
Militi del Btg Perugia provenienti da Brescia (il grosso
della 1ª e 2ª Cmp con autocarri in avaria, essendo il
resto su altro itinerario o attardato).
Del Gr Leonessa, al tramonto del 26 aprile da Bergamo
erano partiti sia il Reparto esplorante (Ferrari e Borgatti),
che aveva obbedito all’ordine di convergere dalle colline
di Piacenza su Bergamo, e sia l’intera Batteria mm
75/27 (Ferraris, Romano, Satta, Cerchina). A Ponte
S. Pietro avvenne un frazionamento. Il gruppo più
lento con cannoni e munizioni, che sotto la pioggia
raggiunse al mattino del 27 aprile Brivio, ma senza
poter superare il suo danneggiato ponte sull’Adda, a
sera depose le armi in modo incruento a Cesano
Bergamasco

(**) E’ purtroppo vero che alle 15, due ore prima della
effettiva resa, apparve ad una finestra di Casa Panzeri
una bandiera bianca “ per guadagnare tempo”: seguirono spari difensivi che uccisero due civili in incauta avanscoperta.

3

CADUTI SUL CAMPO DEL 27 APRILE 1945 A BORGO PESCARENICO

ALESSANDRI GIUSEPPE, Serg Gr Coraz “M” Leonessa da Napoli
BATTISTINI FRANCO, Serg Btg Perugia, da Torino
DE MARIA REMO, Mil Btg Perugia, da Siena
GASPERI MINO ADOLFO Serg M Btg Perugia, da Firenze
LOMBARDI GIAMPAOLO, M.llo CP. GNR CO-610°, da Livorno
RAIMONDI ERMENEGILDO CASARE, Serg Btg Perugia, da Rovigo
SALVATI FRANCESCO, Mil Btg Perugia, da Perugia

VALTORTA SIMPLICIANO, M.llo Btg Perugia, da Inzago (MI)
VOLPI ANTONIO, M.llo Btg Perugia, da Castiglione del Lago (PG)
A questi vanno aggiunti i Militari Caduti nelle vicinanze di Lecco, tra essi
il fiorentino T Col Giovanni Biffoli dello S.M. Armata LIGURIA, e i Caduti in Ospedale perché feriti a Pescarenico, tra essi il napoletano Sten
Giovanni Salvati del 610° Comando GNR di Como.
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DUE LIBRI
B

autore Paolo Teoni Minucci, di Brescia

C

autori Enzo e Laurent Berrafato, di Parigi

ACTA
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L E T T E R E
Hanno collaborato
a questa pagina 14:
COCCIA (A), BERNABEO (B) e FRANCIA (C), anche in
amichevole cameratesca risposta a Carlo Rivolta, Ardito della
Legione Mobile Muti.
e alla successiva pagina 15:
AMICARELLA (D) e la DELEGAZIONE ISTITUTO STORICO RSI di ROMA (E).
A

Giovan Battista Coccia

B

Alberto Raffaele Bernabeo

L’esule fiumano Bernabeo, Medico e Docente all’Università di Bologna, sugli invasori britannici sbarcati a Laurana così indicati da
ACTA Anno XV – n. 1 a pagina 15, invia precisazioni che riassumiamo: “erano elementi del IX Korpus, sbarcati di notte a Moschiena (7
Km a Sud di Laurana) travestiti da inglesi e l’indomani rinforzati da
ribelli istriani, che assaltarono il Presidio tedesco di Icici (tra Laurana
e Abbazia), in aiuto del quale intervennero i Marò X Mas della Cmp
D’Annunzio, poi sterminati”.
C

Salvatore Francia

Domenica 24 giugno 2001 – Consegna della Bandiera della R.S.I.
Provenienza: Legione Autonoma Mobile Ettore Muti di Milano-Compagnia Feltrinelli
Storia: la Bandiera è stata messa in salvo dagli Arditi Carlo Romagnolo
e Franco Baresani, compagni d’armi. Baresani è mancato nel 1995.
Quanto segue mi è stato narrato da Carlo Romagnolo il 18 giugno 2001.

L’Artigliere Alpino Coccia del Gr Gran Sasso, che combattè integrato nel 4° Rgt Alpini Div LITTORIO, dona una copia di una
sua pittura. Ringraziamo con una promessa. Nel prossimo numero di ACTA, la pagina dedicata all’incontro a Condemine e Larche
tra Artiglieri e Granatieri Div LITTORIO con ex nemici francesi
del 99° R.I.A. riproporrà l’alto contributo degli Artiglieri RSI
sul Fronte occidentale. E in particolare al Piccolo S. Bernardo,
ove appena dietro Coccia e Zaccheo (gli ultimi a sparare dalla
Btr Chaz Dura) il 5 maggio 1945, per il seppellimento a Porta
Littoria altri 5 Artiglieri del Gr Gran Sasso percorsero i 12 Km
fino al Comando Reggimentale con la salma del Comandante
della loro 1ª Btr Ten. Amedeo Gnudi, Caduto il 30 aprile 1945.

Romagnolo, classe 1928, si arruola volontario nella Muti all’età di 16
anni ed entra a far parte della Compagnia Feltrinelli a Villa Santina di
Monza, dove conosce il portabandiera Baresani. Poi è a Melzo. Prima
di essere trasferito ai Reparti speciali della 2ª Divisione Paracadutisti
Hermann Goering è impiegato numerose volte, con Baresani,
nell’attraversamento della linea del Fronte. La Bandiera viene consegnata in custodia ai genitori Baresani. Ritornati alla Muti, a Quarona
Sesia, Romagnolo e Baresani raggiungono la Compagnia Bardelli-Baldi. Nell’aprile del ’45, con Spadoni, si recano con un torpedone a Novara
a prelevare un reparto di Arditi che vi si trova di presidio. Catturati,
vengono rinchiusi nel carcere San Vittore a Milano, quindi avviati al
campo di concentramento di Piacenza, poi di Modena quindi di
Scandicci ed infine di Collescipoli, Terni.
Tornati a casa nel 1946 i due inseparabili commilitoni rientrano in possesso della Bandiera della R.S.I., cimelio che presiederà le più significative cerimonie torinesi dei combattenti. Nell’aprile 1987, in occasione della morte della dirigente nazionale femminile del Movimento Politico Ordine Nuovo Adriana Pontecorvo, Carlo Romagnolo che ben conosce quanto sia forte il legame che lega Salvatore Francia alla R.S.I.,
gli consegna la Bandiera perché venga esposta durante i funerali.
Adriana, educata come me al culto degli ideali sociali della R.S.I. da
suo padre Arturo, come me è stata perseguitata per le sue idee dalla
tirannia instauratasi in Italia.
Da allora depositario della Bandiera è Salvatore Francia. Ho voluto che
la Bandiera fosse consegnata a questa Istituzione, con il consenso di
Carlo Romagnolo, sembrandomi la sede più adatta.
Insieme alla Bandiera desidero consegnare anche la fotocopia di ciò
che resta della cartella clinica dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano,
dell’aprile 1945, riguardante mio padre, Michele Francia. Dopo aver
fatto sfollare mia madre, me e mio fratello al Sud, era rimasto a Milano.
Di lui, quando i pennivendoli antifascisti per attaccarmi ne hanno parlato, hanno detto che è morto tranquillamente nel suo letto. Invece mio
padre fu colpito da una raffica di nove pallottole di mitra partigiano,il 26
aprile 1945 – alle ore 9,30, a Milano - in Via Leone Tolstoi angolo Piazza
Napoli. Fu denudato, deposto su un carretto delle immondizie e portato insieme ad altri corpi al deposito della ditta Borletti in Via Washinghton,
dove un medico – che lo aveva riconosciuto – si rese conto di chi fosse. Miracolosamente riuscì a sopravvivere per quattro anni. Nel 1946
venne arrestato a Milano e detenuto a San Vittore, accusato dell’uccisione di diciassette partigiani. Fu processato e prosciolto in quanto
all’epoca dei fatti risultò essere da tutt’altra parte. Ritenne, a ragione,
che per i fascisti la guerra non sarebbe mai finita ed emigrò in Francia,
ma per le conseguenze delle ferite riportate doveva morirvi il 25 aprile
1949. Sarei riuscito a ritrovare la sua tomba solo 45 anni dopo, il 25
aprile 1994. Non ho avuto la possibilità di verificarlo, ma mi è sempre
stato detto che mio padre era della Legione Muti.
Solo il 18 giugno scorso ho saputo da Carlo Romagnolo che questa
Bandiera è stata della Legione Muti.
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ACTA

A D A C T A
D

2

Daniele Amicarella

I

l documento del 5 luglio 1962 del Servizio Onoranze ai Caduti
Germanici in Italia riguarda il trasferimento dal luogo di raccolta in località Selva dei Pini del Comune di Lama Mocogno
(MO) al Cimitero di Guerra Germanico del Passo della Futa
(1) dei resti di un Ignoto e di 10 Identificati (2). Fra questi
ultimi, poi nella tomba n. 591, il Marò della Div SAN MARCO (5° Rgt, III Btg, 11ª Cmp) Marcello Rubini di Sarzana che
secondo l’Albo Caduti e Dispersi RSI in corso di composizione da parte dell’Istituto Storico RSI risulta Caduto il 15 marzo
1945 a Lama Mocogno, per mitragliamento aereo nemico. Il
Cimitero Militare Germanico del Passo della Futa (952 m.) in
Comune di Firenzuola (FI), inaugurato il 28 giugno 1962, onora 30.713 Caduti della seconda guerra mondiale, compresi Militari dell’Europa orientale ed alcuni della RSI, tutti raccolti in
zona d’operazione.
1

E

Delegazione Istituto Storico - Roma

1

2

T

ra recenti fotografie, anche di Emilio Giorgi, del
Campo della Memoria, fatto
sorgere fra mille difficoltà dai
Combattenti X MAS nel 1991a
Nettuno e dal 20 giungo 2000
Cimitero di guerra sotto la cura
del Commissariato Onoranze,
scegliamo:
1) la grande Croce di S. Andrea che è al centro del Campo e che ha in rilievo il verso di Orazio dulce et decorum
est pro patria mori;

3 3

2) l’epigrafe della tomba comune con i resti dei 7 Soldati Ignoti, Caduti a Nettunia,
traslati dal Cimitero Verano;
3) due Lapidi delle Camicie
Nere: quella della Legione
CC.NN. Tagliamento, che in
RSI (settembre 1943) fu
LXIII Btg della 1ª Legione
“M”, poi (gennaio 1944)
Legione d’Assalto GNR con
il distintivo “M” dal 6 dicembre 1944 e con inquadramento nella Div ETNA l’11
aprile 1945 e quella del Corpo
Ausiliario delle Squadre
d’Azione (Brigate Nere).
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ACTA

XVI DI FONDAZIONE DELL’ISTITUTO STORICO RSI

L

o scorso 18 Novembre 2001, in ricorrenza dell’Atto Costitutivo dell’Associazione CULTURALE ISTITUTO STORICO DELLA RSI (22 novembre 1886), è
confluito a Cicogna anche un folto gruppo di romani
guidato dai Soci Graziano Benito d’Eufemia e Orlando Ammanito. Tra essi, trattenuto dal Servizio Militare
e giustificatosi telefonicamente, mancava il neolaureato
Pietro Cappellari. Però il Presidente Conti, salutati i
presenti con auguri per il 2002 e gli assenti per malattia con grande affetto e dopo aver ordinato il doveroso raccoglimento in memoria dei Caduti RSI e dei Soci
Scomparsi (ultimo il Sten Ennio Dodi del Btg Scuola
Siena), anche in sua assenza ha annunciato che a
Cappellari sarà consegnato un premio di Laurea per
la tesi LA GNR TRA ESERCITO E POLIZIA.
E’ seguito un corale ringraziamento alla Associazione Combattenti X Flottiglia MAS per aver istituito il Campo
della Memoria di Nettuno e ai camerati di Roma per
avervi collocato la Lapide del Corpo Ausiliario delle
Camicie Nere, donata dal Socio Sten GNR Giuseppe
Rocco tramite l’Istituto Storico.

Preceduto da saluti di Battara delle Edizioni RITTER e
di Pasero che il 10 febbraio 2002 riceverà il Premio di
Laurea Natalina Adani per la tesi IL GENERALE RENZO
MONTAGNA NELLA RSI. L’oratore designato, Sten GNR
dal maggio 1944 (Scuola Vicenza-Tonezza), è stato
invitato a spiegare il significato del modo di dire “Triangolo
della morte”. E Riccardo Barbieri Manodori lo ha fatto
con arte reggiana, sulla traccia del suo lutto familiare: il fratello Leopoldo non ha una tomba, anche se
l’Università di Firenze quale Caduto RSI lo ha insignito di Laurea ad honorem. Tratteggiando i massacri in
Emilia ha concluso che nella Storia d’Italia resteranno
non solo come frattura territoriale d’impronta bolcevica
ma anche come oltraggio culturale a quel nobile popolo cispadano che ha inventato il Tricolore.
Fra i presenti le due figlie del Magg Guido Boccaccini,
Comandante il I Btg Div ETNA, l’Ufficiale Veterinario RSI
Paolo Paoletti, lo scrittore Sq. B.N. Renato Ghellero, Luca
Poggiali dell’Editoriale LUPO, i novelli sposi BellaviaBevilacqua, Giuseppe Cancemi con due ex alunni e
Sergio Denti, il più giovane Marinaio nel 1940.

DOCUMENTAZIONI

IN

VETRINA

C. SCARFOGLIO – Dio stramaledica gli inglesi (1937-1999)

E. NORLING – Fascismo revolucionario (2000)

AA.VV.– Faenza nella guerra (1994)

F. MARASTI – Fascismo rurale (2001)

L. TRERE’ – Una battaglia per Medicina (1998)

A. PANTANO – Ezra Pound (2001)

O. REGGIANI – Luisa Ferida, Osvaldo Valenti (2001)

D. DEL GIUDICE – Penne nere sulle Alpi Apuane (2001)

E. INNOCENTI – La conversione religiosa di B.M. (2001)

L. GALLI – Un martire della RSI (2001)

Prossima attività 2002 dell’Istituto Storico RSI
a Cicogna, con inizio ore 10,30
14 aprile

— ASSEMBLEA DEI SOCI

23 giugno

— GNR TRA ESERCITO E POLIZIA (P. Cappellari)
MILITARI RSI IN BALCANIA (F. Ciavattone)

7 e 8 settembre

— SEMINARIO DI STUDI STORICI 2002
— L’ARDITISMO NELLA STORIA MILITARE ITALIANA (G. Lattanzi)
— RSI: MORALITA’ E COMPETENZA (A.Pantano)
e lezioni-esercitazioni di informatica (Persiani, Ruocco)

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