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Benito Mussolini, dopo la Resa di Cassibile, nella prima riunione di Governo in territorio non invaso dal
nemico dichiara la continuazione della guerra nella fedeltà all'Alleanza Tripartita e agli ordini dello Stato
Nazionale Repubblicano d'Italia (poi Repubblica Sociale Italiana). La presentazione di due terzi dei coscritti
della prima chiamata alle armi del 15 ottobre 1943 dà consenso e legittimità all'instaurata Repubblica (*).

Sul voto nel Referendum del 2 giugno
1946, pubblichiamo una teoria (doc.
A) e relative note (doc. B) di Elio Lo
dolini, in RSI redattore dell'Agenzia
Stefani a Milano fino al 26 aprile 1946.

NOTE

1  Circa il referendum e le elezio
ni, si puo osservare che furono
tenute mentre l'Italia era sotto
occupazione militare nemica, che
furono esclusi dal voto gli abitanti
delle terre giulie e per motivi poli
tici numerosi italiani pur in regola
con la cittadinanza, oltre quanti
erano ancora prigionieri di guerra
in mano nemica.

2  Ivanoe Bonomi, Diario di un
anno (2 giugno 194310 giugno
1944).

3  Il titolo ufficiale del documento
sottoscritto da Badoglio è Stru
mento di resa dell'Italia, nel cui
preambolo è precisato che si
accetta senza condizioni il testo
presentato da Eisenhower e
quindi lo si accetta non soltanto
per quanto riguarda la resa delle
Forze Armate. Definire armistizio
la resa è un errore.

(*) I coscritti, cioè non volontari, delle

classi 1923 e 1924 (i già in lista di

attesa) e poi 1925 (tutti), arruolati dai

Distretti Militari divisi per Regione sono:

Piemonte e Liguria 3.783

Lombardia 7.177

Veneto 6.667

Emilia 16.415

Toscana 8.211

Umbria, Lazio e Marche 2.900

con un totale di 45.153.

B

A



CACCIATORI
Il 3 settembre 1944 viene costituito a Ceva il Gruppo Battaglioni Cacciatori de
gli Appennini. Ha in organico il Battagione Granatieri, il Battaglione Alpini Cado
re, due Battaglioni GNR, un Gruppo Esplorante composto da due Squadroni di
Cavalleria e dalla Compagnia Bersaglieri del Mincio. Dispone inoltre di Sezioni
anticarro, controaerei, trasmissioni e zappatori, di un Nucleo stradale, di un
Autoreparto e di una Sezione Sanità, dislocata all'Ospedale di Ceva.
Il Gruppo Battaglioni, insieme ad altra Brigata leggera, il Raggruppamento Anti
partigianiR.A.P. comandata dal Colonnello di S.M. Alessandro Ruta forma il
Contro GuerrigliaCo.Gu (*), un organismo a livello divisionale con un Tribunale
Militare di Guerra, con sede a Parma, presieduto dal Generale Raffaele Berti.
Il Co.Gu ha compiti di offesa contro i ribelli e di difesa contro penenetrazioni
nemiche nel territorio RSI, compiti non rientranti nella competenza delle quattro
Divisioni rientrate o da rientrare dall'addestramento in Germania.
(*) 6.3.44 Circolare 06/940 Uff.Ordinamento SME con validità 1.1.44.

I Reparti del Gruppo BattaglioniIl Cacciatori degli Appennini in precedenza erano stati inquadrati nel Centro
Addestramento Reparti SpecialiC.A.R.S. che dal 18 marzo all'1 settembre 1944 aveva avuto difficile attività
operativa a causa dei Comandanti tedeschi di collegamento del Deutsche VerbindungsKommandoDVK.

Nell'ottobre 1944 il Gruppo Battaglioni estese la zona di competenza a Sud a Garessio e a Nord a Monforte
Dogliani e Mondovì e quelle che erano divenute roccaforti di ribelli monarchici da inizio novembre anche con
interventi della 34.I furono smantellate annientando nelle Alte Langhe per l'intero inverno 194445 le consi
stenti bande Mauri. Il 12 novembre 1944 il Gruppo Battaglioni riusci ad impadronirsi di un aviolancio di dota
zioni militari e lancio di truppe effettuato da 13 quadrimotori Liberator e destinato a tale banda nella conca di
Marsaglia tra Ceva, Marsaglia e Lesegno, evento noto come beffa di Lesegno.
Dal 10 dicembre il Gruppo Battaglioni per ordine dello Stato Maggiore Esercito diviene Raggruppamento
Cacciatori degli Appennini con identica forza presente (1.197 Militari) e medesimo Comandante Aurelio
Languasco: Nucleo Esplorante, C.te Guido Dal Piaz; I Btg. Granatieri, C.te Arturo Bertella; II Btg. Alpini, C.te
Alberto Aurili; III Btg.GNR, C.te interinale Aldo Long.

Il 15 gennaio 1945 il
Btg. Alpini Cadore,
formato ad inizio
1944 a Conegliano e
a Giavera del
Montello da Renato
Perico e che dal 19
agosto era stato in
forza al CARS (ope
rando da Maggio a
Luglio sul Monte
Grappa) e del
Gruppo Battaglioni
poi Raggruppamento
Cacciatori degli
Appennini, entrò a far
parte della Divisione
Monterosa quale Re
parto Esplorante e ai
primi di marzo 1945
assunse compiti di
sicurezza della stes
sa Divisione ad Ivrea,
lì arrendendosi a
Ciriè con salva
condotto che per
almeno 7 Alpini non
venne rispettato.
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APPENNINI - 1

Dalla seconda sezione, la più importante, donata da Emilio Scarone, del Diario del Raggruppamento Cacciatori degli Appennini
(doc. C) a pagine numerate tra il 10 novembre 1944 e l'1 dicembre 1944, riproduciamo quelle delle operazioni di quel periodo. Sono
le operazioni di controguerriglia iniziate con la beffa di Lesegno, il catturato aviolancio (doc. D) del 12 novembre 1944 a Marsa
glia (*) che portarono alla dispersione dei ribelli monarchici detti Mauri, i cui superstiti a fine 1944 ingrossarono le bande garibaldine.

359358

In successione pubblichiamo 24 pagine del Diario Storico del Raggruppamento Cacciatori Appennini, iniziando
dalle due in questa pagina 3 di ACTA (la n. 358 e la n. 359). A seguire le pagine del Diario dalla n. 360 alla
n. 374, la n. 377 e la n. 379, le pagine dalla n. 382 alla n. 384 ed infine le pagine n. 392 e n. 395.

In quel territorio tra Liguria, Piemonte e il confine francese, a sbarco Dragoon
avvenuto a Tolone con gran successo nemico ed invasione della Provenza
fino a Nizza e ancor più dopo la caduta di Parigi, gli aviolanci erano divenuti
una consetudine (865 ne furono compiuti nel Nord Italia). Tali lanci, sempre
più rinforzati da sabotatori paracadutati e sacchi di sterline britanniche, in loco
erano organizzati da anglomericani di Missioni SF o OSS, ma anche da pri
gionieri, dominanti all'interno delle bande ribelli, fatti fuggire dal Regio Esercito
dai campi di concentramento italiani dopo l'8 settembre 1943.

(*) Marsaglia è un Comune in Provincia di Cuneo con 450 abitanti (oggi la metà) tra due
affluenti di destra del fiume Tanaro, l'Arzola che assorbe il Cusina. Posto a 607 m di
altitudine, aveva attorno vigneti in parte maritati a filari di gelsi e boschi di castagneti
degradanti fino ad altitudini di 300 m (doc. E).
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Il 27 aprile 1945 i Reparti della RSI in ripiegamento confluiti
alla base di Ceva del Raggruppamento furono radunati al
mercato coperto di Piazza Vittorio Veneto per risalire, as
sieme alla 34.ID la viabilità della Valle del fiume Tanaro fino
a Cherasco e per raggiungere Carmagnola nel torinese.
Aurelio Languasco ancora convalescente, lasciato l'Ospe
dale, aveva ripreso il Comando dell'Unità provvedendo al
regolare sgombero della base entro il Castello Pallavicino
(doc. E), saldando pendenze amministrative e restituendo
locali ai proprietari. Subito organizzò il piano di marcia su
Torino compreso un ospedale mobile da campo e
abbandonando molto materiale dell'Autoreparto. Il ripiega
mento ordinato dal LXXV A.K. e messo in atto dalla 34.ID
assegnava al Raggruppamento l'ala destra della retro
guardia inquadrata nel Gruppo tattico Major Hans Klinge
mann del 253.IR avente per ultimi i Pionieri e che
comprendeva la 3. Cp.del Btg. Alpini Aosta, i resti del Btg.
Mobile di stanza a Dronero dell'VIII B.N. di Milano, una Cp.
di Bersaglieri Volontari e la Cp. OP della GNR di Imperia.

Il ripiegamento iniziato la mattina del 28 aprile 1945 (oltre 200 Km) è spedito in Provincia di Cuneo fino Bra
Cavallermaggiore e fino Racconigi dove per tutti gli automezzi è possibile l'ultimo rifornimento di carburante nel cortile del
Palazzo reale. E' meno facile in Provincia di Torino sulla SS 20 che viene abbandonata a Carignano. Il Btg. Granatieri
transita da Vinovo e da Stupinigi, entra nella zona di Rivoli e punta su Venaria e poi su Druero e su Robassomero per
raggiungere la zona di Ciriè a San Maurizio Canavese e proseguire, nella zona di Cuorgnè per Castellamonte dove si
ricongiunge con il resto del Raggruppamentio. che aveva attraversato Torino uscendo da Corso Francia per poi proseguire
sulla SS 26 della Val d'Aosta. La "zona franca di Strambino" è raggiunta dopo Bairo Torre a Scaramagno dove il 5 maggio
c'è la resa, seguita nel pomeriggio dal movimento verso la prigionia con la consegna delle armi 2,7 Km prima di Ivrea (al
cippo 51 della SS 26) ad americani schierati per "l'onore delle armi". Il Btg. Granatieri dopo essersi apprestato a difesa nel
castello del piccolo paese di Baldissero Canavese, a Nord Est di Castellamonte, il 3 maggio aveva preferito lo scioglimento
del Reparto ed i lasciapassare del CLN che dall'alba del 4 maggio 1945 consentono il tentativo di rientrare in famiglia.
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GRUPPO CORAZZATO SAN GIUSTO
SETTEMBRE  NOVEMBRE 2018 — 10 —

Albizi Giuseppe, Austria 28.9.1920  29.4.45 S.Martino Collio

Ancora Domenico,, S.Vito dei Normanni 15.7.17  31.7.44 Mariano del Friuli

Campagnoli Domenico, Bondeno 10.5.23  31.5.44 Aiudussina, Dobraule

Caslini Cesare, Presezzo 29.6.25  21.2.45 Mariano del Friuli

Coccon Umberto, Milano 27 .1.19  9.5.45 Premariacco

Comas Emireno, Udine 5.5.23  21.2.45 Mariano del Friuli

De Grassi Libero, Isola d'Istria 15.5.15  7.5.45 Cirquenizza (prel.TS 1.5)

Di March Valerio, S.Vito al Torre 27.11.11  15.4.45 Trivignano

Falagiani Luigi, Perugia 7.9.05  30.4.45 Mariano del Friuli

Faddai Leonardo, Macomer 23.3.18  21.2.45 Mariano del Friuli

Fantoni Raffaello, Angiari 12.1.25  13.11.44 Eraclea

Lorenzetti Renato, Bevilacqua 16.10.25  6.12.44 Mariano del Friuli

Maraston Guglielmo, Mariano del Friuli, 8.1.23  7.5.45 Cirquenizza (prel.TS 1.5)

Nay Savina Mariano, Pavia 18.5.23  21.2.45 Mariano del Friuli

Padoan Angelo Tullio, Carvignano 2.7.26  2.2.45 Terzo d'Aquileia,Ronchi

Palmia Cesare, Medesano 5.11.19  31.5.44 Aiudussina, Dobraule

Pittin Luigi, Svizzera 30.3.11  8.1.45 Udine

Rendina Nicolò, Barletta 20.1.25  2.1.44 Trieste

Rossi Angelo, Carate Brianza 23.7.25  31.7.44 Mariano del Friuli

Vervega Riegler Efisio, Fiume 13.5.20  31.5.44 Aiudussina, Dobraule

Voncina Libero, Austria 16.6.18  27.3.45 Remanzacco

I CADUTI ACCERTATIB

A

(*) Il Gruppo Corazzato San Giusto della RSI ha origine
dal 1. Gruppo Carri Veloci San Giusto formatosi quando
l'Arma di Cavalleria (19. Rgt.Cavalleggeri Guide) adotta i
primi mezzi corazzati e viene inserito all'inizio dell'occu
pazione della Jugoslavia, composto di 4 Squadroni di
carri L 3, nella 1. Divisione Celere della 2. Armata. L'11
aprile 1941, da Aiudussina e per il valico di Kalce il
Gruppo San Giusto raggiunge con i Bersaglieri dell'11.
Rgt. Lubiana senza ostilità delle popolazioni. Operando a
sostegno delle Divisioni di Fanteria il 18 aprile, giorno
della resa slava, è a Petrovo Selo in Bosnia Erzegovina.
Il 5 maggio pone il Comando a Duga Resa presso Karlo
vac, dove era quello della 1. Divisione Celere e della 2.
Armata e fino all'8 settembre 1943 partecipa (il 3.Squa
drone dotato di L 6 e il 4. di autoblinde AB 41) alle opera
zioni di controguerriglia sulla costa dalmata fino a
Spalato. Qui dopo la resa di Cassibile il Gruppo San Giu
sto si disperde tranne il 2. Squadrone "Medaglie d'Oro"
(Agostino Tonegutti), che in armi ripiega a Nord su
Cirquenizza e su Susak con 50 carristi e 15 L 3. Il 9
settembre raggiunge Fiume e la presidia rinforzato da
carristi del 3. e dello Squadrone Comando e da un mi
gliaio di Militari dell'XI C.d'A. (Gastone Gambara), che
verrà sciolto il 17 settembre, contro insistenti attacchi
croati fino alll'arrivo del Grenadier Reg.194 / 71.ID (Wi
lhelm Raapk) nel pomeriggio del 14 settembre 1943.

Lo Squadrone carrista gìà Medaglie d'Oro (*) primo
Reparto corazzato della RSI, alle dipendenze del 204.
C.M.R. della Venezia Giulia (Giovanni Esposito) e per
i tedeschi Italienische PanzerSchwadron Tonegutti,
lascia Fiume per Gorizia ad inizio febbraio 1944. In
questa città, con sede nella caserma Fante in Via Du
ca D'Aosta, 14 dal Panzer Abteilung 208 Adria (3.
Panzer  Sicherungs  Kp. dell'OZAKLitorale Adriati
co) viene potenziato in armi e mezzi e in 2 mesi si
riordina in Gruppo su 3 Squadoni dotati anche di carri
medi, di semoventi, autocarri blindati e rimorchi per
carri. Il 13 aprile è trasferito nella definitiva sede di
Mariano del Friuli, in Palazzo Dionoro di Via Manzoni
26, già Ospedale a fine 1700 durante e dopo l'invasio
ne francese. In questo edificio Il Gruppo accaserma i

suoi 130 carristi che sulle mostrine bianche su fondo
azzurro della Cavalleria portano il Gladio e sul
berretto il fregio della Fanteria carrista (**). L'impegno
operativo dalla nuova sede spazia dalla destra del
fiume Isonzo alle Valli del Natisone e del Cividalese e
lungo il fiume Natisone fino alla Valle del Vipacco do
ve vengono fronteggiati tentativi d'invasione slovena. I
compiti principali sono la scorta di colonne da Gorizia
S.Pietro e da GoriziaSalcano verso i più dislocati
presidi italiani e tedeschi, l'appoggio ad azioni nel
Collio e ai Laghi di Doberdò e la protezione di ponti
ed importanti installazioni militari. Il Gruppo San Giu
sto della RSI si arrende presso Monfalcone il 3
maggio 1945 al XIII Corpo britannico (John Harding).
(**) da pubblicazioni di Stefano Di Giusto.

La scorta, composta da un carro M
14/41, due autoblinde AB 41, quattro
carri L 3, due autocarri blindati FIAT
665 con a bordo Gebirgsjager della
188. Reserve Gebirgs Division e due
moto, dopo aver consegnato otto cari
chi di rifornimenti al presidio di Vipacco,
oltre Aiudussina, nel ritorno verso Gori
zia subisce una intensa aggressione
dalle colline con mezzi anticarro sulla
strada 444, tra Dobraule e Potoce (doc.
A), che mette fuori uso i due autocarri
blindati. Anche le autoblinde e il carro
(causa mina) che avevano contrastato
l'attacco risultano perduti nello scontro.
Oltre numerosi militari tedeschi, tre gli
italiani Caduti: i due autisti Palmia e
Campagnoli e il motociclista Vervega.
È stata la sconfitta più grave del valo
roso Gruppo Corazzato San Giusto
della RSI cha ha avuto ventuno caduti
accertati (doc. B).
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UNA MEMORIA SUL TERRACCIANO

Pubblichiamo brani di una memoria (doc. A) del 1. Av.
Meccanico dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana
ANR Mimino Fumarola del Gruppo Aerotrasporti Feli
ce Terracciano, aggregato alla Luftwaffe con base da
febbraio 1944 a Goslar in Germania, impiegato da me
tà giugno in Baltico (32 trimotori SM.81) e rimpatriato
ad ottobre (rimasti a Goslar e Bautzen gli SM.81).
I Caduti in Baltico già indicati (ACTA n. 82) con in più
Livi Rino (Pistoia 24.1.18  Osp.Tilsit oggi Sovetsk
27.8.44), uniti a quelli in prigionia, sono 32 (doc. B).

Bagnasco Girolamo, Baraldi Guerrino, Bartoli Livio, Bigoni Rino,
Bovi Napoleone, Cagnolini Albino, Calosi Giovanni, Cascone

Giuseppe, Cataldo Carmine, Ciompi Mario, De Bandi Aldo, Di Leo
Giovanni, Gherardi Luigi, Gramola Mario, Guerrucci Amedeo,
Gugliandolo Nicola, Livi Rino, Luca Giuseppe, Luppi Gino, Maconi
Alberto, Mastini Egidio, Mazzon Elio, Niccolai Renato, Pacchiarotti
Palmiro, Piantini Renato, Pizzato Nino, Puntelli Aldo, Ragni Ignazio,
Scanavino Secondo e Socin Bruno.
Del Gr. Terracciano risultano Caduti in prigionia sovietica Castorri Silvio
(Forlì 2.5.16  Nemmersdorf oggi Majakovskoe 21.10.44) e Piccolo
Armando (Bagnaria Arsa 30.4..22  KamescovoSuzdal 31.12.44).

B
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COSACCHI

Antibolscevici dal 1918 o combattenti contro l'URSS, anch'essi sconfitti a Sta
lingrado (17.7.42  2.2.43), da luglio 1944 con famiglie e cavalli lasciano Mla
wa a Nord di Varsavia, luogo di raduno dalle natie statnize presso il Mar Nero
e anche di esuli, per stabilirsi in Friuli con l'interessato consenso dei tedeschi
della Zona Operazioni Litorale Adriatico. Arrivati in Italia in treno, a gruppi, 26
mila cosacchi (ortodossi) e caucasici (musulmani), vengono allogati dalle Au
torità civili RSI della Carnia dalla quale, con risolutezza, scacciano locali ribelli,
comunisti e non. Ambientatisi secondo i loro costumi nelle Valli dei primi af
fluenti del fiume Tagliamento, anche fraternizzando con i friulani, fino al termi
ne della guerra creano insediamenti ad Amaro, Ovaro, Tolmezzo, Verzeghis.
Del libro riproduciamo brani della Nota Introduttiva di Pietro Etro (doc. B).

La vittoria degli imperialismi nella 2. GM ha conseguenze tragiche per Cosacchi ed assimilati alleati dei tedeschi.
Si salvano gli Internati, via Forlì, a Chiaravalle e a Torrente di Ancona e poi a Miramare di Rimini. Scegliamo brani
di 4 libri per riassumere le nefandezze di Churchill verso la gran parte di loro e le tremende vendette sovietiche.

Il primo libro è La Gente del Forte e i
Cosacchi, del 1994, (doc. A) autrice
Nicoletta Paternò, fresca di Laurea al
l'Università di Udine ed aspirante corri
spondente dell'Istituto Storico RSI. E' la
storia dal 1944 al 1945 di un Comune
friulano di appena 3 mila abitanti, O
soppo, ai piedi di un Fortecaserma e
adiacente ad un aeroporto spesso sotto
bombe angloamericane. Detto Comune
dal 25 agosto 1944 ha ospitato 10 mila
esuli armati Cosacchi con le famiglie, i
più in transito per il Nord della Carnia.

Il secondo libro (nel 1996 Raffaele
Petrillo traduce War in Italy), del quale
riproduciamo 56 righe (doc. C), è La
Guerra in Italia 1943  1945 di 413
pagine (doc. D) del cattolico inglese,
combattente della 8. Armata e che
parlava bene l'italiano, Richard Lamb
(11.5.11  28.11.99). Il londinese
Lamb, mancato scopritore del car
teggio del Duce (in mano inglese solo
la borsa), minimizza la vicenda co
sacca e dà rilievo ai pochi esiti positi
vi. Il libro, in quindici Capitoli e l'ultimo
con titolo La fine di Mussolini, è in
chiave antifascistamonarchica.

BA
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IN ITALIA

Del libro riproduciamo brani (doc. F)
sulla consegna all'URSS in Austria,
a Judenburg, per ordine verbale di
Mc Millan ad Alexander di Cosacchi
caricati a forza su mezzi britannici a
Lienz sul fiume Drava. Era premessa
per l'impiccagione il 16.1.47 a Mosca
(dopo Andrej Vlassov, il 2.8.46) del
veterano cosacco Piotr Krasnov, in
Italia dal 12 febbraio 1945, del cau
casico Sultan Ghirej e di altri genera
li, tra essi Andrej Schkuru, l'Ataman
in Carnia Timophal Domanov e il te
desco Helmuth Pannwitz, Coman
dante del 15. Corpo Cosacco.

E

Il terzo libro, COSACCHI PERDUTI DAL FRIULI ALL'URSS, del
1990, (doc. E) è di un nipote di emigrato in Russia Alessandro Iva
nov (Rostov 27.6.20  Udine 25.11.98) che, rimpatriato in Friuli dopo
la vittoria staliniana del 1945, diviene ad Udine docente universitario.

Il quarto libro (riprodotti brani sul XV SS
Kosaken Kavallerie Kps. Pannwitz (doc.
G), è del 1991. Il titolo (doc. H) è I
Dannati di Vlassov di Adriano Bolzoni
(Cremona 14.4.1919Roma 27.5.2005),
uno dei 40 Corrispondenti di guerra della
Cp.Propaganda dislocati presso Unità
combattenti RSI (sul finire della guerra,
in Polesine, tre Cosacchi lo salvano da
cattura britannica). Il libro conclude che
è poco conosciuta la tragedia degli anti
bolscevici forzati al rimpatrio e conse
gnati al terribile giudizio di Stalin.

Tre i Krasnov: Piotr, fratello Semion morto in Siberia con figlio Nikolai scampato.

H

G

H

F



In queste pagine 14 e 15:

A  da Spoleto

B  da Giulianova

C  da Brescia

D  da Bologna

E  da Savona
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SS 503 2

Alberto Mazzoneschi invia la foto
grafia della tomba Bisaccioni nel Ci
mitero di Spoleto. La Lapide dove è

seppellito Umberto Bisaccioni contiene
una insolita abbreviata scritta: ANZIO
GOTICA PER L'ONORE (Fig. 1).
L'aggiunta ricorda che il Soldato per l'O
nore d'Italia Bisaccioni (Terni, 17.8.1927
 Spoleto 5.2.2016, Paracadutista Nembo
nei ranghi della 4.FjD, ha combattuto la
Battaglia di Nettunia e quella di Monte
Altuzzo sull'Appennino toscoromagnolo.
Di quest'ultima segue una sintesi.

Il 12 settembre 1944 gli americani, a
conoscenza che la SS. 65 al Passo
della Futa (903 m) è difesa da due
Divisioni tedesche, lì simulano forti
attacchi della 34.D, mentre con il
grosso del II Corps della 5. Armata
vanno all'offensiva sull'anello che da
San Piero a Sieve (SS.503Passo
del Giogo) aggira Monte Gàzzaro.Il
Giogo (882 m) in quella strozzatura
appenninica congiunge il Mugello
con Firenzuola (442 m), che domina
il fondovalle Santerno verso Imola.
Appoggiate da aerei e cannoni ai lati
della SS 503 sono all'assalto la 91.D
ad Ovest contro la catena Monticelli
(871 m) e la 85.D ad Est contro il
Monte Altuzzo (926 m) che domina
la S.503 ed ha avamposti a 782 m.
Il Passo è difeso da Paracadutisti
del FjReg.12 / 4.FjD (Fig. 2).
Del III Btl / Reg 12 che aveva in
corporato 40 Reclute RSI in Umbria
fa parte il diciassettenne Umberto
Biscaccioni, già con il Btg. Nembo e
la 4. FjD nella Battaglia di Nettunia.
La difesa tedesca mette in difficoltà
gli invasori che il 18 settembre pre
valgono perchè il XIII Corps britan
nico conquista Monte Pratone (1081
m) accerchiando da NordEst Monte
Altuzzo. Bisaccioni passa in prigio
nia US (Aversa ed infine Coltano).

A

1

Il giornalista abruzzese, esperto di araldica, Walter De Berardinis, dopo aver donato alla
Biblioteca della Fondazione fotografie della Colonia marina Rosa Maltoni Mussolini a

Giulianova del 1936 (bel tempo che fu), oggi proprietà INPDAP e un libro che fa cronistoria dei
fatti politici e civili del teramano dal 1943 al 1945 con conseguenze che non terminano mai (fig.
1), convince Giuliana Sanvitale ad inviare il proprio romanzo ANGELI (fig.2). L'autrice in questo
modesto ma limpido libro rievoca l'uccisione bolscevica del padre Lamberto a Sant'Anna di
Valdieri nel 1945 a guerra conclusa, aggiungendo in ultima di copertina "... e allora mi son
detta: è ora di fare chiarezza ....E' ora che mi faccia madre e ti restituisca la dignità e il
rispetto che meriti. Scavando ho rinsanguato le ferite, ma finalmente ti ho raggiunto".

Il Maresciallo con incarichi di Comandante di Plotone Lamberto Sanvitale, nato ad Ortona il 12 gennaio
1919 ed in forza alla 12.Cp. del III Btg. del 3.Rgt. della Divisione LITTORIO, dopo aver deposto le armi
il 29 aprile, viene assassinato alle spalle il 15 maggio 1945. La salma, come quelle di altri 12 Commilito
ni man mano abbandonate, resta per mesi ne la gravera del pilun lungo il Torrente Gesso della Valletta
di Sant'Anna di Valdieri prima del trasferimento a Roma, al Sacrario del Verano.
Dopo l'informatore Giovanni RUSSO il 26.4.45, sul "gesso" sono stati assassinati l'1.5.45 il Granatiere
Giovanni Sergio BRANDOLIN e il Sergente Achille CARASI, il 3.5.45, il Maggiore Bruno GRISI, l'11.5.45
il Capitano Antonino CALABRO', i Granatieri Paride CARASI (fratello di Achille) e Battista CERATA, il
Maggiore Bruno MONTECCHI e il Granatiere Luigi ZAPPALA', il 15.5.45 il Caporale Nino SCIARRATTA,
il 18.5.45 il Granatiere Giuseppe MAZZOTTA e il 22.5.45 il Sergente Antonio RIZZOTTO.

B

2

1
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Ciaccia Michele Mario, Torremaggiore 27.11.1893

Demichelis Giuseppe, Mombello Monferrato 4.6.1910

Gasparetti Vincenzo Leonetto, Seravezza 8.9.1893

Gattini Pier Giuseppe, Carrara 1.1.1886

Jacobelli Stanislao, Ozieri 13.2.1899

Oltrabella Attilio, Savona 17.11.1898

Rocco Michele Carlo, Mottola 19.8.1878

Segnalati da Paolo Minucci Teoni, elenchiamo (Fig. 1) i sette Ufficiali Superiori della I Brigata Nera Mobile
Vittorio Ricciarelli arresisi con la promessa di salvacondotto, ovviamente non rispettato, al mattino del 29 aprile

1945 in Corso Italia nella sede milanese del già Collegio Militare del Regio Esercito, Ufficiali che alle ore 16 cadono,
per ferocia comunista, al muro Nord del Cimitero MaggioreMusocco nel NordOvest di Milano (Fig. 2).

C

Dal 20 luglio 1944 il I Btg. della 1.
BN Mob., formata a Milano con
apporti della 40.BN Apuania, è
stata operativo nel cuneese a Sa
vigliano presso la caserma Princi
pe Eugenio dove, assegnate dal
Q.G., affluivano le Compagnia
delle BN territoriali. Il ripiega
mento è avvenuto assieme alla
Colonna Bassani con resa a
Strambino il 5.5.1945. Il II Btg è
stato sempre attivo a Milano.21

Roberto Salmi, ad otto anni dalla scomparsa e a Lei molto affezionato dai

camerateschi lunghi tempi trascorsi assieme nella Biblioteca bolognese

dell'Istituto Storico della RSI in via Marconi 45, ha fotografato nel Cimitero

della Certosa di Bologna la tomba di Giovanna Mattioli.

L'immagine inviata contiene anche la PREGHIERA DELL'AUSILIARIA che

inizia con " Signore del Cielo e della Terra accogli l'umile ardente pre

ghiera di noi donne italiane che, sopra gli affetti più cari, poniamo Te o

Signore e la Patria " e termina con " Benedici i nostri morti in noi sempre

vivi che levano verso Te, su in alto, la Bandiera d'Italia che mai sarà

ammainata. Conservaci il Duce. Benedici. "

D

Il ricercatore storico ed autore di raccolte provinciali di Caduti
della RSI Emilio Scarone invia documenti su Augusto Rossi, ulti

mo direttore del quotidiano con testata IL SOLCO FASCISTA (Fig. 1).

E

Nato a Villafranca Luni
giana il 7 agosto 1903 e
morto a Brescia l'1 gen
naio 1964, Augusto
Rossi (Fig. 2) per aver
diretto dal 18 maggio
1944 al 22 aprile 1945 il
SOLCO FASCISTA di
Reggio Emilia (sorto nel
1928 e con testata Il
Tricolore dal 25 luglio al
12 settembre 1943) vie
ne condannato per il
reato di collaborazioni
scmo (art. 1 DDL 22. 4.
45 n.142). Già autore di
Vigilia (Squadrismo '22)
e I Canti del Tacazze
(poesie della guerra in
AOI), nei due anni di
carcere reggiano scrive
il romanzo Aceldama sui
45 giorni badogliani,
sulla beffa la guerra
continua, sulla RSI,
sulla sconfitta e sulla vi
ta nelle prigioni.
I figli (Fig. 3, con la ma
dre Linda) hanno mili
tato Enrico nella MVSN
poi GNR e Bruno nel
Btg. Barbarigo, In loro
onore il 26 giugno 1944
aveva scritto su IL SOL
CO FASCISTA "I MIEI
RAGAZZI" (Fig. 4).

1

2

3

4
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US FIFTH ARMY  Monte Atuzzo Memorial (1989)

U.BERNARDI  Un'infanzia nel '45 (2003)

F.MANNOCCHIA  Quando c'era la guerra (2015)

L.GALLI  Don Giuseppe Gabana (2017)

A.M.RAFFONE  Fascismo clandestino Italia merid. (2017)

D.TRABUCCO,M.DE DONA'  Lezioni Diritto Costituzionale (2017)
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At t i v i t à de l la Fondaz ione de l la RSI
a Cicogna con inizio 10,30

25 novembre 2018  GENOVA 19431945  2 (Carlo e Giorgio Viale)

Presentazione libro STORIA ASS.NE REDUCI LEG. GNR M TAGLIAMENTO

24 febbraio 2019  LA RSI NEL CONTESTO INTERNAZIONALE (Daniele Trabucco)

Anche per il 2019 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,
sull'apposito primo spazio a sinistra della seconda parte della scheda per la scelta della destinazione (sotto la parte relativa
all'8 per mille) del Modello 730 o del Modello Unico, deve apporre la propria firma ed indicare il Codice Fiscale 91229450373.

24 GIUGNO 2018 9 SETTEMBRE 2018

Nella esposizione a Cicogna del 24 giugno 2018 su Giovanni
Gentile, assassinato a Firenze il 15 aprile 1944 da comunisti,
dopo criminali istigazioni di radio Londra, Enrico Persiani ha
ottenuto meritato successo. L'8 aprile 1990 l'Associazione
Culturale Istituro Storico RSI aveva tenuto un Convegno di Stu
dio sull'insigne filosofo (ACTA n. 14). L'esposizione ha chiarito i
rudimenti della teoria di unificazione tra Spirito, Atto Puro inteso
come attività del pensare e l'Assoluto, ovvero l'Attualismo. Ha
poi evidenziato, attraverso l'analisi della sua Dottrina, come il
Fascismo sia un processo storico di ordinamento dello Spirito:
finalizzato a liberare l'individuo dalla schiavitù dell'istinto e del
"breve giro del piacere" attraverso l'emergere di uno Spirito che
produca "sintesi ed unità di ogni valore" nello Stato fascista to
talitario. Stato nel quale il popolo è concepito qualitativamente,
contrapposto a quello liberale che lo abbassa al livello dei più e
Stato che non ammette "individui fuori dello Stato, nè gruppi",
superando le lotte di classe socialiste. Persiani ha ricordato che
Mussolini aveva tratto il Fascismo dall'inconscio degli italiani.
Dopo i finali applausi Il Presidente ha ringraziato chi è interve
nuto sia pure per proporre integrazioni ed ha elogiato l'oratore
anche per avere aderito a completare il 23 giugno 2019 la sua
esposizione su Giovanni Gentile, arricchita da libero dibattito.

La riunione del 9 settembre 2019 dedicata a IL FASCISMO
CLANDESTINO NELL'ITALIA MERIDIONALE completatata dal
dono del libro Scritti di Francesco Fatica, è stata aperta dal
Presidente Arturo Conti con un saluto agli affezionati presenti,
in particolare ai collaboratori che durante l'estate si sono
dedicati a incombenze amministrative, all'ordinamento degli
archivi e al "parco della rimembranza". Per l'inaugurazione di
questo doveroso luogo di raccoglimento in memoria dei Caduti
dei Reparti combattenti della RSI interno alla sede della
Fondazione, l'intero uditorio si è mosso per raggiungerlo a piedi
e a gruppi dalla sala delle conferenze al termine della mattina,
prima del rancio. In precedenza il Presidente con tutti sull'attenti
aveva reso onori a tre fedeli Soci dell'Istituto Storico RSI
scomparsi, l'Ordinanza della M.d'O. Cesare Cozzarini, che lo ha
sepolto l'11.11.1943 a Mignano, poi Marò nella Divisione San
Marco Giovanni Belli (Vado Ligure 3.4.1926  Capannori
7.10.2017), l'Ardito sul fronte di Tossignano del Btg. Forlì Oscar
Zanoli (Imola 10.9.1929  Castel S. Pietro Terme 27.7.2018) e
la molto attiva nel dopoguerra, ovunque, Ausiliaria Velia Mirri
(Montevarchi 7.6.1927  Milano 9.8.2018). L'oratore Alessandro
Maria Raffone, presentato da Giuseppe de Santis ed Innocenzo
Bronzino, è stato esauriente nel rispondere alle molte domande.




