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Dei diciannove che approvano l'Ordine del GiornoGrandiDe Marsico, esclusi i sei Componenti delGran Consiglio del Fascismo processati dalTribunale Speciale Straordinario di Verona econdannati secondo il Dispositivo della sentenzadel 10 gennaio 1944 (cinque alla pena di morteeseguita l'indomani ed uno alla pena di 30 anni direclusione), i rimanenti tredici (doc. C) vengonobeffati dai regi. Dal 26 luglio 1943 non soltanto sipreoccupano di scampare ad una cattura tedescama anche di non essere perseguitati dalle verginelle della cospirazione.Gli immediati rifugi dei furbastri della congiuracontro il Fascismo e l'Italia in guerra sono case dicampagna anche di ex gerarchi o di parenti, l'ospitale antifascista Città del Vaticano con dirottamentoa decentrati Conventi in prevalenza dei Salesiani,l'immancabile Svizzera e l'Ambasciata del Portogallo che aiuta il caporione di Mordano a trasferisi il18 agosto 1944 a Lisbona. Qualche condannaciellenistica avrà scarsa durata.

Il pronunciamento chiesto dallo Stato Maggiore Generale delle FF.AA. per revocare al Duce la sovraintendenza nelle operazioni militari edecretare lo stato di guerra nel territorio nazionale, per la forte presenza tedesca in Italia e nel timore di reazioni di piazza ma soprattuttoper non creare un "precedente", furono interventi rifiutati dal Re. Questi invece escogitò l'astuto sotterfugio costituzionale di un votonegativo del Gran Consiglio del Fascismo che, tra l'altro, disorientasse la massa delle Camicie Nere. Al complotto si prestarono i piùambiziosi e poi aderirono i più ottusi, ossia Ministri, Ambasciatori e Sindacalisti estromessi o in carica, ognuno ritenendosi appartenentealla crema intellettuale del Ventennio. Erano imbelli o nullità da tempo foraggiati dall'alta finanza e affascinati dalla plutocrazia massonica. Detti congiurati dell'ultima ora contro il Fascismo e quindi contro l'Italia combattente causarono, insieme alla rovina delle loro carriere,la vergogna e la sciagura dell'8 settembre 1943. Un danno al Tripartito in guerra che è stato foriero di una sconfitta sul campo con centinaia di migliaia di Caduti e di una totale invasione della penisola culminata nella Resa di Caserta del 29 aprile 1945 che statuisce insieme al Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 la sottomissione italiana ai cinque vincitori della 2.G.M., permanente anche in economia.
In RSI dal Sindacato Interprovinciale dei Giornalisti Lombardi il 24 luglio 1944 XXII viene pubblicato il numero unico, cartonato ed illustrato, dal titolo 25 LUGLIO
(compilatore Federigo Buffon), stampato da Industrie Grafiche Nicola Moneta di Milano, Via Aurelio, 6. La prima di copertina, ripresa da un manifesto di Gino Boccasi
le, mostra il tentativo di picconatura del fascio di un'Italia con elmo a pennacchi, mentre la quarta ha il prezzo: L. 50 (doc. A). Il numero unico, di ottantotto pagine, ha
quale presentazione un appello mussoliniano e tra le molte illustrazioni a pagina 26 vi è "Il 25 luglio un'ondata di bestiale follia travolse un paese..." e a pagina 46 vi è
"E questo fu il 25 luglio: lo sfogo bestiale di un'ora, a lettere di gesso..." con la più ridicola: adesso che gli inglesi sono sbarcati in Italia avremo il pane bianco (doc. B).
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Il primo arruolamento pubblico nelle Forze Armate Repubblicane, ancora da istituire per Legge, avviene Venerdì 1 ottobre1943 al Teatro Adriano di Roma quando, all'appello per l'Onore d'Italia di Rodolfo Graziani, Ministro della Difesa da 10giorni, la platea di quattro mila Ufficiali già in Servizio regio in Aeronautica, Marina ed Esercito risponde con un entusiastico "si". Dal Teatro Adriano un corteo che nel frattempo si è infoltito, con in testa anche Antonio Legnani, Francesco Barracu, Renato Ricci, Archimede Mischi e il Generale Rainer Stahel, Comandante della Città Aperta di Roma, attraversando ilcentro città, raggiunge Piazza Venezia (doc. A) per rendere il primo dovuto omaggio repubblicano all'Altare della Patria.

(1) Chi è stato condannato a pene disonoranti è
indegno di appartenere alle Forze Armate.

Chi è in Organizzazioni Militari del Lavoro non
è obbligato alla chiamata alle armi.

Chi è in servizio militare non può esplicare
alcuna attività politica.

La Legge fondamentale sulle risorte ForzeArmate Italiane (1) è il Decreto del Duce, Capodello Stato Nazionale Repubblicano, del 27ottobre 1943 XXI (ACTA n.53). Insieme a Mussolini lo firmano il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e 12 Ministri. Segue ilDecreto Ministeriale 8 Novembre 1943 XXIINuovo Ordinamento dell'Esercito e in pari dataaltro Decreto Ministeriale per gli obblighi diservizio degli Ufficiali e il 10 novembre 1943 pergli obblighi di servizio dei Sottufficiali.Ulteriori Decreti Legislativi del Duce, Capo dellaRepubblica Sociale Italiana, 24 novembre 1943XXII n.859, n.860 e n.861 (Gazzetta Ufficiale31/44) contengono i primi provvedimenti per laMarina Repubblicana e i D.L. del Duce 18maggio 1944 XXII n. 281 e n. 282 (G.U. 140/44)quelli per l'Aeronautica Repubblicana: gli obblighi di servizio dei Sottufficiali e degli Ufficiali.Il 20 ottobre 1943 XXI viene affisso il manifestoper la chiamata alle armi nell'Esercito con scadenza 15 novembre 1943. Riguarda gli appartenenti alle classi 1923, 1924 e 1925. E' il Bandopiù rilevante. Ha buon successo (ACTA n.57) ecompleta arruolamenti per i Volontari (doc. B).Nel 1944 l'obbligo del Servizio militare è estesoai ritenuti validi dai 17 ai 37 anni compiuti e ainati nel primo semestre dell'anno 1926. Inoltrec'é la chiamata nel Servizio obbligatorio per illavoro, anche con trasferimento in Germania.Il 13 febbraio 1944 un apposito Decreto Ministeriale (n.159) chiama alle armi la classe 1925della Leva Aeronautica e richiama anche gliincorporati nell'Aeronautica dal 15 giugno 1943,ma dimessi, e il Militare delle classi 1923 e1924 in congedo provvisorio inclusi gli studentiuniversitari, ma non quelli della Facoltà di Medicina e Chirurgia se iscritti almeno al secondoanno (in Esercito e Marina esoneri identici).Il Decreto 6 novembre 1943 XXII, deliberato daRodolfo Graziani quale Ministro della Difesa,aveva delegato al Generale di Corpo d'ArmataGastone Gambara (doc. C) la firma dei provvedimenti relativi alla ricostituzione e all'ordinamento dell'Esercito, al movimento degliincarichi di Ufficiali e di Sottufficiali e alla assistenza e alla propaganda presso la Truppa inquanto Capo di Stato Maggiore dell'EsercitoRepubblicano (doc. D).

Centro di arruolamento aVenezia per Volontari inReparti per Unità di Superficie (doc. E), dopovisita medica all'Ospedale di Mirano Veneto.Comanda la locale Direzione del Servizio Sanitario della MarinaRepubblicana il TenenteColonnello Medico Amedeo Mattei.La maggior parte degliidonei al combattimentoin fronti terrestri passa incompetenza del Comando della X MASReggimento San Marcoche in caserme di LaSpezia ha già in corsoformazione ed armamento di Battaglioni diFanteria di Marina.

Con il grado di Generale di Divisione, dal 10 giugno 1940 ha il comando interinale dell XVC.d'A. in Francia e dal 15 febbraio 1941, promosso Generale di Corpo d'Armata, comandal’VIII C.d’A. in Albania inquadrato nella 11.Armata (Carlo Geloso). In Africa Settentrionale l'11maggio 1941 è Capo di S.M. del Comando Supremo (Ettore Bastico). Da quando assume ilcomando del C.d'A. di manovra RECAM, composto dalle Divisioni Ariete (corazzata) e Trieste(fanteria), e fino al 6 marzo 1942 ha molti contrasti con il Comandante dell'Afrika Korps (poiPanzerarmee Afrika) che in ogni battaglia pretende l'impiego dei Soldati italiani in avanguardiae a scudo di quelli tedeschi. Il disaccordo degli italiani, ma anche di alcuni Generali tedeschi,con il presuntuoso e mai affabile Erwin Rommell, Feldmarschall dal 21 giugno 1942, favoriscealcune sconfitte sul campo e nell'autunno 1942 determina l'abbandono della Cirenaica con laperdita di 24 mila italiani e 14 mila tedeschi, tra morti e feriti. L'11 settembre 1942 assumel'incarico di Capo di S.M. della 2.Armata (Mario Robotti), schierata in Slovenia, Croazia eDalmazia e subito dopo, dal 12 dicembre, comanda a Lubiana l'XI C.d'A. Dopo l'8 settembre1943, per la diserzione dei Comandanti, da Fiume decide le sorti dei singoli Reparti della2.Armata e in modo pacifico concede alle Truppe tedesche di occupare la città.In RSI, dopo aver tentato di travasare la MVSN nel Corpo delle CC. NN. dell’Esercito (una Divisione d'Assalto agli ordini di Filippo Diamanti) è il più valido collaboratore del Ministro Rodolfo Graziani nei reclutamenti e negli inquadramenti. Lascia lo S.M.Esercito perché ammalato,ma anche per divergenze con il Comando Generale della GNR di Brescia e per difficoltà delmomento a spostarsi da Roma nella sede predisposta a Bergamo e dintorni. E' prigioniero degli americani prima a Firenze e poi a Coltano. Nel 1947 emigra in Spagna. Il 23 febbraio 1952riottiene quanto gli era stato tolto con la forzosa messa in congedo del 26 giugno 1945.Nasce a Imola (loc.Ortodonico, 110) l'11 dicembre 1890 e muore a Roma il 27 febbraio 1962.
da www.fondazionersi.org
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Gastone Gambara, Generale di Corpo d'Armata, è Capo di Stato Maggioredell’Esercito Nazionale Repubblicano dal 19 ottobre 1943 al 12 marzo 1944, subordinato soltanto al Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani, che è Ministro e Capo di StatoMaggiore Generale della Difesa e poi delle FF.AA. della RSI.
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— 3 — ACTA

L' ARRUOLAMENTO
Nei giorni che seguono l'Adunata a Roma alTeatro Adriano (doc. F) migliaia di Ufficiali aderiscono allo Stato Nazionale Repubblicano e sipropongono quali quadri di comando delle nuove Forze Armate. Sono però, nell'intera Italianon invasa (65 Province) e a fianco delle Truppe volontarie già in armi, i Militari di Leva checon un inquadramento in tutti i tradizionali Corpidell'Esercito e con significative presenze in Aeronautica e in Marina divengono i più ammiratiprotagonisti della riscossa militare repubblicana.

Mentre ad Aosta il Comandante del 4. Reggimento Alpini (insignito di Medaglia d'Oro) che aveva partecipato ad inizio guerra nel settore del Moncenisio alle operazioni
contro la Francia con la Divisione Taurinense, apre la caserma Enrico Testa Fochi (nel centro di Aosta) a giovani aspiranti Penne Nere, a Torino tutte le rappresentanze
d'Arma si schierano in Piazza San Carlo. Il Presidio Militare piemontese è pronto a combattere per respingere invasioni da occidente e da oriente e risponde con il saluto
romano degli Ufficiali alla rassegna del Generale Johann Stein (doc. G). Questi dal pomeriggio del 10 settembre 1943 con una colonna motorizzata era accorso a Torino
per dare man forte nell'Ordine Pubblico cittadino al Comandante della Difesa di Torino,Generale di C.d'A. Enrico Adami Rossi, un sardo che rimarrà sempre fedele.
A Siena (doc. H) studenti, operai e contadini, con uniformi ed armi arrangiate e provenienti dalla caserma Lamarmora del 5. Reggimento Bersaglieri di Viale Mameli, al
seguito di Autorità varcano Porta Camollia per portare fino in Via di Città e in Piazza del Campo durevole protezione ad una popolazione tanto ricca di tradizioni quanto
turbata dalle sconfitte e dai tradimenti. Questa schietta e coraggiosa gioventù riesce a restituire un minimo di fiducia nello Stato e nei suoi futuri difensori in grigioverde.

La questione delle stellette (1) viene risolta con
un messaggio (doc. I) dettato dal Capo dello
Stato Nazionale Repubblicano (nel mese di no
vembre 1943 sarà Repubblica Sociale Italiana)
e intestato Caro Maresciallo Graziani. E' inol
trato con una staffetta del Ministero per l'in
terno da Gargnano alla sede romana del Mini
stero della Difesa. Lo scritto è molto eloquente:
... bisogna conservare il meno possibile di
tutto quanto ricorda il passato. ...
Il 14 febbraio 1944 lo Stato Maggiore Esercito
(doc. L), con riferimento a una decisione del 2
febbraio del Ministero delle FF.AA., fa conosce
re il modello del "gladio romano contornato da
fronde di quercia" (2) che sostituisce le stellette.
(1) Il Regio Decreto, datato a Firenze, del 13 dicembre1871 n. 571 dispose come segno caratteristico di ogniuniforme dell'Esercito e della Marina italiani (dal 1907anche per ogni altro Corpo) le stellette a cinque punte,per ben differenziarsi da quelle a sei punte che nei MilitariAsburgici, su colletto in panno decorato, erano un distintivo di grado. Come in Germania, ad inizio XIX Secolo inItalia stellette sulle controspalline e sul copricapo indicheranno Gradi degli Ufficiali. Alcune Logge massoniche dicono che è un loro simbolo, di tipo più intuibile che reale.

Questi giovani non si fanno intimorire dalle emergenzedi una "guerra in casa" con predominio di nemici oalleati nella Penisola. Superando il diffuso smarrimentoe poco confortati nel loro slancio patriottico dalle proprieFamiglie, messe a dura prova dagli attacchi aerei e dacarenze alimentari insieme a Radio Londra e al crescente disfattismo sovversivo, le Reclute si comportanocon responsabile dignità nella fiducia di poter restituireOnore alla Patria calpestata da un vecchiume di supergallonati. Nella consapevolezza che a loro compete,e solo a loro, il ruolo della difesa della Nazione, si assumono le conseguenti responsabilità con spensierato ardire. Non mancheranno delusioni e i colpi alla schiena.

(2) Il Gladio con fronde di quercia, distintivo militare dellaRSI, ha la parola ITALIA sulla guardia dell'elsa. I Repartipiù dislocati lo adotteranno nell'estate 1944.
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La Giornata per il Giuramento alla RSI (ACTA n. 74 ), anche se molti Reparti operativi e dislocati sulle linee dicombattimento oppure oltre Confine dovranno scegliere date successive, viene fissata al 9 febbraio 1944 XXII.
Per rafforzare il diritto dei Militari di non rispettare la fedeltà ad un Re che aveva separato il proprio dal bene della Patria, da
Monaco era stato dettato il 17 settembre un apposito o.d.g., il n.17. Costituite le Forze Armate della RSI, il Duce aveva
aggiunto: il Giuramento di fedeltà alla Repubblica significa non solo adesione alla nuova forma politica dello Stato, ma
adesione al complesso di dottrine del Fascismo che danno valore e carattere al contenuto storico della Repubblica.
Il Giuramento del Ministro e di tredici Generali con alte responsabilità avviene nel salone (doc. A) di Villa Omodeo in Soiano del Lago, sede di campagna del Ministero delle Forze Armate della RSI, il 29 gennaio 1944. Tra essi i responsabili di Comando Militare RegionaleCMR (i più importanti): Enrico Adami Rossi, Torino; Giovanni Solinas, Milano; Umberto Piatti Dal Pozzo, Padova, Giovanni Esposito, Trieste; Gherardo Magaldi, Bologna e Amedeo De Cia, Genova. Giurano anche il Comandante del Centro Costituzione Grandi UnitàCCGUcon sede a Vercelli e a Novara (Filippo Diamanti) e i Comandanti delle Divisioni MONTEROSA (Goffredo Ricci) e SAN MARCO (AldoPrincivalle) in formazione in Germania. Sono presenti Carlo Botto e Ferruccio Ferrini, Sottosegretari all'Aeronautica e alla Marina, RosarioSorrentino e Vittorio Magno Bocca, della Segreteria Militare e del Gabinetto del Ministero ed Heinz Heggenreiner, VerbindungsOffizier.

Giuramenti collettivi, compresi quelli per i Militarizzati, insieme a giuramenti individuali per Ufficiali, per Carabinieri e per le altre Forzedell'Ordine, ma non per i dipendenti statali che seguono direttive civili, avvengono nei Comandi Militari del territorio della RSI, nelle piazze enelle Caserme e per gli Allievi nelle Accademie, nelle basi aeree o navali.Per la Marina Repubblicana a Venezia dopo un corteo cittadino (doc. E) del IV Battaglione Reclute (Orazio Infascelli) segue il giuramentoalle Caserme San Daniele di Punta dei Sabbioni del Comando Reclute Marina (Bartolomeo Goggi).Tra i giuramenti in Aeronautica, a Gorizia quello dei Piloti del Gruppo Aerosiluranti (Carlo Faggioni) avviene davanti ad un SM.79 (doc. F) ea Fossano riguarda i Piloti già a Castiglione del Lago della 3.Squadriglia Addestramento Caccia (doc. G), dall'11 agosto 1944 3. GruppoCaccia Francesco Baracca (Fernando Malvezzi) e mai operativo per scarsità di aerei da combattimento Me 109.

Giurano anche gli Ufficiali in congedo(doc. B) e quelli nella riserva.A Milano gli appena arruolati in Fanteria, salutati (doc. C) da applausi e lancidi fiori da ragazze che fanno ala alcorteo, sfilano per le vie del centro diretti al Comando di Presidio in Via delCarmine, nelle vicinanze del CastelloSforzesco. Alle Reclute radunate nelcortile del Comando viene letta laformula del giuramento (doc. D) che èbene accolta perchè impegnata nonverso persone ma alla Patria e ai Caduti. Segue un "si" corale davanti al Tricolore con l'Aquila Repubblicana cheartiglia il Fascio Rebublicano. LaBandiera viene baciata dagli Ufficiali.

A premessa della conferma di fedeltà, in forma solenne, durante le ispezioni del Capo dello Stato che avverrà nei campi di Heuber, Sennelager,
Grafenwoehr e Muensingen, nello stesso 9 febbraio, presente il Ministro Rodolfo Graziani, si tiene cerimonia del giuramento con le Reclute da
avviare per l'istruzione alle armi in Germania, al mattino, nella caserma Cappuccini di Vercelli e, al pomeriggio. nella caserma Perrone di Novara.
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LA MOBILITAZIONE

Il dovere di Rodolfo Graziani (doc. H), quale Comandante dell'Armata Liguria e dall'1 dicembre 1944 al 28 febbraio 1945 del Gruppo Armate Liguria, con competenza sulla 14. Armee, di frequenti ispezioni (1) a Reparti (doc. I), lo costringe a delegare al Capo di S. M. Esercito Archimede Mischi (doc. L) alcuni compiti organizzativi di Capo di S. M. Generale. Mantiene le responsabilità verso Autorità e Comandi tedeschi (2) e sovente è presente ad Albinea, dove a Villa Calvi (doc. M),il cui proprietario antifascista Carlo Calvi è graziato dalla RSI, è il Comando del LI Geb.K. (3) e a Villa Rossi (doc. N), dove pernottano i Generali.L'Armata Liguria, sempre alle dipendenze di Heeresgruppe C, è composta dal LXXV Armee Korps e dall' Armee Korps Lombardia (4), oltre a Reparti minori. Finoal 28 febbraio 1945 l'Armata ha Walter Nagel nel ruolo di Capo di S. M. con il grado di Generalmajor ottenuto l'1 luglio 1944. Gli subentra Max Pemsel, che fino al28 agosto 1944 comanda in Finlandia la 6. Geb.D e che ha il grado di Generalleutnant dal 9 novembre 1944. Quest'ultimo, in assenza del suo Comandante, chenella giornata del 29 aprile è in carcere a Milano e soltanto a sera è preso in consegna da US IV Corps (Willis Crittemberger), nello stesso mattino firma la resadell'Armata, a Vidigulfo, proprio a questi americani. Dopo essere stato a Milano con l'intero Governo della RSI, Rodolfo Graziani quale Ministro delle FF.AA. dellaRSI, il 26 aveva firmato a Cernobbio la delega a Karl Wolff per la Resa di Caserta del 29 aprile e nel pomeriggio del 27 si era consegnato a una Missione angloamericana competente per la resa di presidi da Milano a Como e Lecco. La controfirma della resa del Comandante dell'Armata Liguria avviene quando il Maresciallo giunge sotto scorta americana da Milano a tarda sera del 29 aprile a Ghediaeroporto, sede operativa e raccolta prigionieri del IV Corps.
(1)  Due le ispezioni più importanti. La prima è al fronte dellaGarfagnana alla vigilia, il 21 dicembre 1944, dell'attacco Wintergewitter (2630 dicembre 1944). La seconda è al KampfgruppePasquali della Divisione MONTEROSA in Val Maira e in Val Varaita, in Provincia di Cuneo, e il Val Chisone e in Val Susa, in Provincia di Torino, nell'ultima settimana di dicembre 1944 e nellaprima settimana di gennaio 1945. Il Gruppo di combattimento ècomposto dai Battaglioni Alpini Bassano e Tirano e dall'interoGruppo Artiglieria Vicenza.(2)  Anche a seguito delle scrupolose ispezioni di fine 1944 e diinizio 1945 ai Reparti più importanti, Sabato 20 gennaio 1945 eaccompagnato da Alessandro Pavolini, Rodolfo Graziani ha uncolloquioscontro a Fasano del Garda e dove risiede dal 5 novembre 1943, con Rudolf Rahn, Ambasciatore in Italia dal 30 agosto 1943 e presso il Governo Repubblicano dal 27 settembre. Itemi di maggior contrasto sono le quasi diecimila diserzioni e l'idoneità delle Divisioni addestrate in Germania a combattere in sostituzione di quelle tedesche (ACTA n. 32).(3)  La notte sul 27 marzo 1944 a Botteghe di Albinea britannici,polacchi e spagnoli paracadutati a M.Cusna da Special Air ServiceSAS aiutati da trenta ex ausiliari russi (Victor Pirogov) e guideitaliane assaltano le due Ville. Sorprese le sentinelle, vi penetranoincendiando archivi e mappe ma non il centralinoradio di collegamento con Berlino. In combattimento feriscono Ufficiali compresol'Oberst im Generalstabsdients Georg Gartmayr. La reazione delledifese esterne dopo venti minuti li mette in fuga con tre morti, e unferito che resterà invalido, oltre sei dispersi (russi).(4)  Il LXXXV Armee K., dal 2 luglio 1944 sulle Alpi a Nord delMonviso, è comandato da Hans Schlemmer e l'1 marzo 1945 ècomposto dalla 5.Geb.D, dalla 34.ID e dal grosso della DivisioneMONTEROSA. L' Armee K. Lombardia è agli ordini di Curt Jahn.L'1 dicembre 1944, in LiguriaToscana, ha in forza un Reggimentodella 148.ID, il grosso della Divisione SAN MARCO e unRaggruppamento della Divisione MONTEROSA, mentre l'1marzo 1945 ha l'intera Divisione SAN MARCO e sulle Alpi, a Suddel Monviso, il Kampfgruppe Pasquali della Divisione MONTEROSA. Ambedue i Corpi d'Armata sono integrati da Unità minori tedesche ed Italiane (Alpini e Granatieri LITTORIO, Paracadutisti).

Il Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani (ACTA n. 59, ma con errata corrige: a 51 anni ...) che è il Comandante ed anche il simbolo della mobilitazione delleForze Armate Repubblicane, dal 2 agosto 1944 assume il comando dell'Armata Liguria, in vista di uno sbarco nemico a Genova che invece avviene a Toloneil 15 agosto. Per questa eccezionale nomina, nel messaggio di saluto ai Camerati germanici ed italiani, tra l'altro, scrive: Una grave missione di responsabilità e d'orgoglio insieme è stata a me attribuita, ma io l'assumo con assoluta fiducia, perché ho la certezza che Voi tutti, uniti in un solblocco di volontà e di ardore di combattimento, mi seguirete... . Dall'autunno gli impegni di prima linea diventano circoscritti o di minore importanza.Scaduta di ruolo, l'Armata Liguria perde ogni mese almeno mille militari, anche Volksdeutsche, che vanno a potenziare il debole ribellismo generato dal reclutamento obbligatorio, ma alimentato dal nemico, e sarà questa diserzione con armi che favorirà i massacri di ex Commilitoni, a fine guerra dilaganti. Cosasarebbe accaduto se l'Armata, accantonati Quartieri di Comando ed Ufficiali supergallonati, sfuggendo a demoralizzanti ed inquinanti retrovie avesse fattocombattere a turno tutti i Reparti, così motivandoli, in formazioni leggere (Compagnie e Batterie) d'avanguardia di Gruppi da Combattimento tedeschi ?

Dopo il 23 settembre 1943 assume il Comando dell'Arma dei Carabinieri che dal dicembre 1943in 45 mila verranno inquadrati nella GNR. E' Presidente della Commissione di Revisionedell'Esercito Repubblicano. Il 27 aprile 1944 riceve questo promemoria dal Generale GiovanniEsposito, Comandante del 202. CMR di Trieste “Pur non avendo i tedeschi ostacolata l'opzioneper le FF.AA. italiane in alta percentuale i giovani hanno scelto organizzazioni germaniche”. Il 7maggio 1944 è passivo protagonista della fucilazione di una Camicia Nera reduce d’Africa inforza al 613° Comando Provinciale GNR che, impaziente di rientrare al Reparto da un permessoa Villanova sul Clisi, spara un colpo di moschetto per ottenere un passaggio dalla autocolonnadel Capo di S. M., nella cui ultima auto c’è un Ufficiale che insiste trattarsi di pericolo ribellistico.Il delittuoso incidente è chiuso dai Superiori Comandi. E’ promotore di Brigate Leggere addestrate, per la prima volta, alla controguerriglia: dal 29 agosto 1944 danno buoni risultati. Il 19 novembre 1944 emette una Intimazione contro asportazioni di viveri, arredi e denaro durante irastrellamenti o confische non strettamente necessarie. Dal 21 al 25 marzo 1945 per ordine delMinistro delle FF.AA. Rodolfo Graziani ispeziona, accompagnato da Armando Faccini per il quale propone la promozione a Tenente Colonnello, i Reparti italiani inquadrati in 3 mila nel XCVIIAK agli ordini di Ludwig Kuebler. Questo Corpo d'Armata, che sta passando da Heeresgruppe Cad Heeresgruppe E (già con sede a Belgrado) sempre contro slavi balcanici rinforzati da assoldati comunisti istriani e voltagabbana sloveni, difende retroterra e prima linea del ConfineOrientale. Durante l'ispezione celebra il 23 marzo 1919 a Fiume e l'indomani a Trieste, nella caserma Ettore Muti, tiene rapporto al locale Presidio (circa mille tra Ufficiali e Truppa).É contrario al “Ridotto in Valtellina” per evitare facili massacri finali anche di aerei nemici. Lasciata Bergamo, il 26 aprile 1945 all'Albergo Moderno di Lecco si taglia le vene. Salvato, èconsegnato al nemico. Dopo quella di Torno viene processato dalla Corte Straordinaria d'Assisedi Roma, dove il 3 dicembre 1947 è condannato a 18 anni di reclusione. La Corte di Cassazioneannulla la sentenza "per non aver commesso il fatto" il 18 ottobre 1955. La riabilitazione erastata concessa il 3 giugno 1952. Muore il 15 agosto 1970 a Forlì. Vi era nato il 26 marzo 1885 elì si era sposato il 28 dicembre 1912. da www.fondazionersi.org
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Archimede Mischi, Generale di Corpo d'Armata, sostituisce Gastone Gambara dal 13marzo 1944 (nomina in G. U. n.116/44) mantenendo la sede del Q. G. a Bergamo conSottocapo di S.M. Alessandro Scala, che ha come stretto collaboratore Aldo Gentilini.
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CAMICIE NERE
MAGGIO  LUGLIO 2013

Dopo la Resa di Cassibile e il caotico dissolversi dei Comandi di quattro Divisioni italiane in Montenegro e diun'altra decina di Divisioni nel restante territorio della exJugoslavia fino a Zara, Fiume e Lubiana, la guerriglia inBalcania occidentale (1) contro le truppe di occupazionedell'Asse nel 1941, si trasfomò in una contrapposizione militare al Terzo Reich e in una resa dei conti contro gli Ustascia croati. La guerriglia, favorita tanto dal territorio e daifanatismi quanto dall'arretratezza e dal bolcevismo, che erainiziata con bande irregolari anche in lotta tra loro e che siera potenziata con armi ed equipaggiamenti di disertori delRegio Esercito e con sostanziosi aiuti britannici, terminò ametà maggio 1945 come guerra a tutto campo.Questa ribellione balcanica fu portata al successo dal negativo andamento del conflitto in altri scacchieri ed URSS eGran Bretagna appoggiarono oltre misura velleità delnuovo Stato jugoslavo (2) sulle terre Giulie. L'insurrezioneall'insegna della stella rossa comunista, molto cruenta neiterritori a monte della costa adriatica e della Dalmazia, erastata contrastata superando grandi difficoltà d'alleanza coni tedeschi, subendo numerose perdite umane e disagi anon finire, in prevalenza dai Militari italiani delle LegioniMVSN, tutti rimasti fedeli , e poi anche Militari aderenti allaRSI. In MacedoniaCossovo e in SerbiaVojdovina, le dueregioni jugoslave più orientali, gli italiani che continuarono acombattere a fianco dell'alleato erano retroguardie di Reparti in ritirata da Grecia ed Albania.Il Comando tedesco belgradese dell' Heeresgruppe E, il 18dicembre 1943 e per i territori della ex Jugoslavia, indica innovemila i Combattenti italiani (quarantacinque Unità autonome tra Compagnie e Battaglioni organici) e in ventimilagli altri italiani (Ausiliari soprattutto del Genio e Lavoratori)alle proprie dipendenze, tutti Volontari (ACTA n.60).

Con la collaborazione di Aldo Lissandrini, figlio di un Legionario del XL Battaglione CC.NN. operante in Montenegro e Croazia

(1) Hanno trattato l'argomento, con novità di rilievo, Marcello Ravaiolinella sua importante Tesi di Laurea del 2004 presso la Facoltà di ScienzePolitiche dell'Università di Trieste e Stefano Fabei nella sua esposizionea Cicogna di Terranuova Bracciolini del 19 giugno 2001.(2) Causa il repentino e dissolvimento, per colmo di discordie, del Regnodei Serbi, Croati e Sloveni che si oppone all'alleanza con il Tripartito, nel1941 si formano tre Stati: Serbia, Croazia e Montenegro. Dal 1945 leRepubbliche più o meno federate in uno Stato socialista jugoslavo sono:Serbia, Montenegro, Macedonia, BosniaErzegovina, Croazia e Slovenia.Nel 1991 Macedonia, Croazia e Slovenia, nel 1992 BosniaErzegovina enel 2006 Montenegro divengono indipendenti come lo sarà nel 2008,senza riconoscimento della Serbia, la Provincia autonoma del Cossovo.
Nell'autunno 1943 le Camicie Nere combattenti nei territori della dissolta Ju
goslavia (doc. A) così giurano: dichiaro di essermi affiancato ai reparti
dell'esercito germanico sin dalla data dell'armistizio e di continuare a fianco
dell'esercito germanico e sotto la Bandiera italiana come da ordine del Ma
resciallo Graziani contro il comune nemico con la speranza di poter presto
essere inviato in Italia a difendere il sacro suolo della Patria e di mantenere
l'impegno assunto anche per non venire meno al giuramento prestato al no
stro Duce. Fu un giuramento di Militari molto sottoposti ai tedeschi, ma
appartenenti ad uno Stato sovrano e, almeno nei Trattati militari, alleato.
Il 31 marzo 1944 i due Battaglioni XL Scaligero (Carlo Alquati, interinale
Enrico Casoli) e XLIX Serenissima (Plinio Pin) della 49.Legione San Marco
(Franco Franco) dal 16 settembre in forza alla 118.JD (*) , in località di
verse di Mostar, in Erzegovina, giurano fedeltà alla RSI. Il 9 febbraio aveva
no giurato le Unità combattenti italiane autonome che dipendevano dal XXI
Geb.A.K. (Albrecht Baier) del HGr.E (Alexander Loehr) e tutte raggruppate
(doc. B) nella 181.ID (**) e ognuna di esse riceverà da Brescia, ad incorpo
razione avvenuta nella GNR, un messaggio di Renato Ricci, Comandante
Generale, nell'anniversario del funesto colpo di stato del 25 luglio 1943.

(**) La 181.ID, comandata da Hermann Fisher e dall'1 ottobre 1944 da Eugen Heinrich Bleyer che
la scioglierà il 15 maggio 1945 in Austria, dal 15 ottobre 1943 ha in organico tra le Truppe non
tedesche sette Unità italiane, che saranno sei dopo l'incorporazione dei resti del 114. Avellino nel
96. Battaglione. Detta situazione, con ristretta validità di quindici giorni (1 agosto 1944) è ben
precisata nello scritto del XXI Gebirgs Armee Korps dal quale tutti dipendono.

(*) La 118.JD (Josef Kubler e dal 10 luglio 1944 Hubertus Lamey), formatasi a Sarajevo nel 1942
e dal settembre 1943 in Dalmazia e nelle isole del Mar Adriatico a scudo di possibili sbarchi
nemici, il 18 novembre incorpora la 49. Legione per rafforzare il presidio delle vie di
comunicazione in Bosnia Erzegovina. La Legione che già il 24 settembre 1943, dislocata tra
Ragusa e Mostar, aveva compiuto azioni di controguerriglia a Zavala insieme alla 7. SS GebD
Priz Eugen (Carl Oberkamp), resta nei ranghi della 118.JD finchè questa, decimata nella difesa
delle isole, si sposta a Vukovar e in Vojvodina per difendere Belgrado dalle prime offensive russe.
Dal 10 luglio 1944 la Legione è sotto la 369.ID (Fritz Neidholdt e dal 5 ottobre1944 al 13 maggio
1945 George Reinicke) per azioni di retroguardia in Croazia anche a fianco del XCVII A.K.
(Ludwig Kuebler), dal 12 aprile 1945 passato di scacchiere dal HGr.C al HGr.E, che si
concluderanno sul confine della Venezia Giulia e in Austria.
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IN BALCANIA

I Battaglioni autonomi aggregati al HGrE di Belgrado (doc. D) hanno questi Comandanti(sciolti il 26 marzo 1944 i Comandi 72. e 86. Legione, resta il Comando 49. Legione):
XXXIII Btg. Imperia: Argentino Fermo (agosto 1944, incoporato nel LXXXI Btg.)LXXII Btg. Modena : Lazzaro LazzaroniLXXXI M Btg. Ravenna: Mario Pizzatoni ( a )LXXXII Btg. Forlì: Gaspare Boca, poi Guido Giunchi ( b )LXXXVI Btg. Lucca: Umberto Orlando ( c )XCIV Btg. Pistoia: Corrado Cappabianca ( c )CXI Btg. Pesaro: Alessandro CortesiCXLIV Btg. Avellino: Alberto Biglieri (agosto 1944, incorporato nel LXXXVI Btg.)
a  E' in Italia per malattia Gilmo Zattoni (doc. E) che aveva guidato il Reparto dal 21giugno 1942 in operazioni dalla Croazia alla Serbia trovandosi alla Resa di Cassibile aMatesovo in Montenegro aggregato alla Divisione Venezia. Detta Divisione, con sede aPodgorica, aveva alle dipendenze le Camicie Nere dei Battaglioni Modena e Pesaroche formavano la 72. Legione d'Assalto Farini. La Legione, già sul fronte greco dal novembre 1940 all'aprile 1941, era agli ordini di Bruno Calzolari.
b  In una lettera a Rachele Guidi Mussolini, del 31 marzo 1944, il Capitano GuidoGiunchi scrive: sono trascorsi esattamente tre mesi da quando, a Gargnano ...Vi pregaia nome di tutti i Legionari di porre il Vostro autorevole interessamento al fine di sollecitare il rimpatrio dei Reparti. ...Sono trascorsi otto mesi dal nefasto 8 settembre ... ognimutamento è avvenuto in peggio. Appartengo a questo Battaglione da ben 11 anni ...chiedo di aiutarci affinché sia evitato ...di non poter rappresentare con onore il Reparto... Il servizio postale non funziona ... Le licenze sono chiuse mentre i tedeschipartono regolarmente ... Con l'equipaggiamento siamo ridotti in condizioni pietosementre i nazionalisti montenegrini ed i prigionieri indossano le uniformi italiane nuove ...tutti gli ordini al Battaglione, comandato da un 1. Seniore, vengono dati da un Tenentetedesco ... Il massimo dei massimi ....che militari che all'8 settembre furono contrari aitedeschi o optarono per il campo di concentramento si trovino in Italia.
c  Il Battaglione Lucca e il Battaglione Pistoia appartenevano alla 86. Legione CC.NN.d'Assalto Intrepida che in Montenegro issava ancora il Labaro d'ordinanza (doc. F) prima che i due Reparti, nell'affiancarsi ai tedeschi, divenissero autonomi. La Legione,mobilitata fin dal marzo 1940, aveva operato sul fronte francese con la Divisione Cosseria poi impiegata sull fronte russo e dalla quale era stata staccata perchè dal 1942inviata, agli ordini di Mario Sterle, di presidio nel Montenegro, a Podgorica.

La lettera del Capo Ufficio Operazioni dello S. M. Esercito del 20 aprile 1944 alla Segreteria del Ministero delle Forze Armate (doc. C) che al punto 2)propone il rimpatrio degli "operanti in territorio d'oltre confine", è un insieme di scarsa informazione per le approssimazioni che contiene e dell'ammissione di un debole potere d'intervento anche se sui Reparti in Balcania aveva giurisdizione di sussistenza. Tra questi Combattenti Volontari dellacontroguerriglia, che anticomunisti montenegrini zelenasi (verdi) appoggiavano, non erano pochi i Militari (nel dopoguerra, i superstiti sono congedaticon punizioni), delle disciolte Divisioni del Regio Esercito rimasti a fianco dei tedeschi. L'Italia di oggi li ha cancellati dalla storiografia. Tra essi 124Carristi con 27 carri veloci L 6/40 del III Battaglione del disciolto 21. Reggimento Fanteria Carrista che fino allora erano stati a protezione di esplosivi aBrceli, a monte di Antivari. Questi, non avendo disertato come ordinato dal XIV C.d'A. in Montenegro (Ercole Roncaglia), operarono a fianco delle Camicie Nere ed ebbero almeno un Caduto il 12 maggio 1944: il Carrista Vittorio Lenzi nato a Pistoia il 16.11.1918. Non rimpatrierà alcuno dei Repartidella MVSN od assimilati e, pur riscuotendo l'ammirazione dei nemici e dell'alleato e forse dei Militari italiani imboscatisi o intruppatisi con i comunisti,si logoreranno appena sorretti dalla solidarietà a distanza della GNR, una volta in essa immatricolati. A fine guerra, giudicheranno matrigna la Patria.

(*) La 72. Legione ha in organico il LXXII Btg., il CXI Btg. e la72. Cp. Mitraglieri.(**) La 86. Legione ha in organico il LXXXVI Btg., il XCIV Btg. ela 86. Cp. Mitraglieri.

(**)
(*)
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MARINAI RSI DISPERSI IN
MAGGIO  LUGLIO 2013

Una di queste eccezionali Unità subacquee con intrepidi equipaggi,Attilio Bagnolini (doc. A), era stata varata nel 1939 prendendo il nomeda un combattente Alpino Caduto il 31 manzo 1936 nella guerra d'Etiopia (1). Apparteneva alla classe Liuzzi (doc. B) con queste caratteristiche: dislocamento 1166 tonnellate e velocità 18 nodi in superficie; lunghezza 76,1 e larghezza 6,98 m; 1 cannone da 100/47mm e 4 mitragliere c.a. da 13,2 mm e 4 + 4 tubi lanciasiluri da 533mm. Un equipaggio massimo di 57 Militari o Tecnici.D'intesa con Kriegsmarine che cedette all'Italia altrettanti U.Boot (inMar Baltico), sette sommergibili oceanici della Base Betasom diBordeaux (Bagnolini, Cagni, Cappellini, Finzi, Giuliani, Tazzoli e Torelli), vennero modificati per trasportare materie chimiche e acciaio oarmi al Giappone, caricando in cambio caucciù o minerali rari e allaResa di Cassibile tutti dipendevano ancora da Betasom (Enzo Grossi).Tazzoli, partito per l'Oriente dopo Cappellini, fu affondato da aerei il 16maggio 1943. Cagni, partito il 26 giugno, navigava in pieno OceanoIndiano. Cappellini era a Sabang in Indonesia, isola Weh, pronto al ritorno. Torelli era a Singapore, dove l'1 settembre al limite di autonomiain mare di 13 mila miglia arrivò Giuliani, anch'esso scortato nel Canaledi Malacca dalla Nave Coloniale Eritrea (2). I giapponesi internaronotutti gli italiani finchè non vi fu pubblica conferma del Patto Tripartito, il28 settembre 1943, da parte del nuovo Stato Nazionale Repubblicano.Questi ultimi tre battelli ripresero a navigare come U.IT, con Bandieratedesca e italiani a bordo purché tecnici, ma Giuliani (Werner Strieger,naufrago) fu silurato il 14 febbraio 1944 in emersione notturna appenaripartito da Penang in Malesia, con 5 Caduti italiani (doc. C) tra i 7 inequipaggio (3). Disatteso a Bordeaux l'ordine da Roma di distruzione,sbarcati gli equipaggi e messi in sicurezza nell'estuario del fiume Gironde, anche Bagnolini e Finzi vennero consegnati a Kriegsmarine. Ilnon operativo per avarie FinziU.IT 21 fu fatto saltare il 20 agosto 1944allo sbocco atlantico del fiume Gironde, sotto il faro di Le Verdon.

I 12 Dispersi in Oceano Atlantico
Sottocapo Leone Armitano, 22 febbraio 1922 Torino
Sottocapo Domenico Balestrieri, 16 luglio 1906 Napoli
Sergente Nocch. Renato Bartolozzi, 20 ottobre 1922 Civitavecchia
Capo Motor. 3.Classe Bruno Buosi, 16 ottobre 1910 Riva del Garda
Ten Genio N. Carlo Francesco Crosilla, 8 febbraio 1906 Ungheria
2.Capo Giuseppe Mazzoni, 1 gennaio 1916 Pisa
Sottocapo Vincenzo Pacitti, 11 maggio 1922 Terni
Sottocapo Serafino Petrelli, 6 maggio 1921 Canino
Sottocapo Supero Tini, 28 luglio 1918 Terni
2.Capo Bruno Valenti, 8 gennaio 1917 La Spezia
Sottocapo Giordano Zampieri, 20 novembre 1918 Sondrio
Sottocapo Lino Zarelli, 8 luglio 1901 Pallanzeno

In ACTA n. 49 e n. 67 sono stati indicati i sommergibili oceanici (inidonei alla guerra in Atlantico per la loro lenta immersione)adattati per un trasporto invisibile ad aerei di materie pregiate, da Bordeaux a Singapore. Battelli che i tedeschi non avevano.Anche quando sono sotto bandiera tedesca o giapponese, esclusi molti Ufficiali, gli equipaggi di tutti i sommergibili innavigazione o già in Estremo Oriente restano fedeli alla Patria, aderendo alla RSI. Otto Marinai dell'equipaggio Cagni, l'unicosommergibile in missione che si arrende il 19 settembre 1943 a Durban in Sudafrica, scelgono di essere prigionieri fascisti noncooperatori dal 13 dicembre 1943 fino alla chiusura del PW Camp 305, il 20 ottobre 1946, e al rimpatrio a Napoli dopo tre giorni.

Agli ordini dell'Oberleutnant am See Karl Wunderlich, BagnoliniU.IT 22 con equipaggio misto, salpò da Bordeaux il26 gennaio 1944 per violare il blocco navale. Il 22febbraio tra il Golfo di Guinea e l'Isola di Ascensione (doc.D) un aereo americano lo colpì nei serbatoi del carburante. Dovette chiedere rifornimento ad altro battello. Rispose il tedesco U.178, ma la segnalazione del puntod'incontro venne intercettata. All'appuntamento, 600 migliaa Sud di Capo di Buona Speranza, arrivarono per primiidrovolanti sudafricani, che colpirono con insistenza. L'11marzo 1944 il sommergibile e il prezioso carico inabissarono. 12 i Caduti italiani (doc. E) su 43 sommergibilisti infondo al mare.

I 5 Dispersi nel Canale di Malacca
Sergente Motor. Paolo Anacleto Appi, 15 giugno 1920 Cordenons
Capo Meccanico Emanuele Fareri, 10 marzo 1909 Augusta
Capo Elettricista Luigi Mascellari, 16 ottobre 1922 Casoria
2. Capo Elettric. Gaetano Principale, 17 marzo1916 Monteparano
Sergente Motor. Francesco Tavella, 6 giugno 1919 Pizzo

(1) Silurato davanti a Penang, anche il secondo battello da trasporto con ragguagli
sull'equipaggio aveva nome di un Caduto in AOI, il Cappellano Reginaldo Giuliani: Centurione
del 1.Gruppo Battaglioni CC.NN. d'Eritrea, fu colpito da una scimitarra nella piana Mai Beles
di Passo Uarieu, nel Tembien, il 21 gennaio 1936 mentre difendeva i feriti con un Crocefisso.
(2) Il 14 settembre 1943 dopo aver disertato dai suoi importanti compiti militari, si arrese a
Colombo, isola Ceylon. Le altre Navi italiane preferirono l'affondamento in porti della Cina.
(3) Agli ordini di Walter Auconi, già Comandante Cappellini, quasi un centinaio di aderenti alla
RSI (prigionieri alle Hawai, molti dei restanti) lasciando Singapore il 18 novembre 1943
tentarono il rimpatrio via Oceano Pacifico in navi tedesche, Burgenland e Weserland, ma
finirono dietro i reticolati in Arkansas e Texas, perchè intercettati all'Isola di Ascensione e con
almeno due Marinai in fondo al mare, il 3 gennaio 1944: Paolo Rea e Mario Sganzerli.
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Caduti e Dispersidel 31 gennaio 1945
Bagnoni Giovanni, Carrara 17 marzo 1926
 Marinaio
Baietti Alberto, Bologna 26 ottobre 1923 
Sottocapo
Brandimarte Achille, Bisceglie 29 febbraio
1924  Furiere
Calustian Alessandro, Etiopia 5 luglio 1925
 Allievo Furiere
Castaldi Bruno, Ferrara 23 aprile 1924 
Capo Cannoniere
Castellani Danilo, Verona 17 aprile 1920 
Sottocapo
Colombo Angelo, Monza 22 maggio 1925 
Marinaio
Corini Stefano, Brescia 21 settembre 1923
 Cannoniere
Goffredo Giovanni, Barletta 8 settembre
1917  2. Capo
Gonnella Mario, Barga 23 luglio 1923 
Segnalatore
Grimaldi Giovanni, Catania 18 giugno 1925
 Marinaio
Lo Bue Antonio, San Giovanni Gemini, 1
gennaio 1924  Sottocapo
Mazzucato Bruno, Padova 13 gennaio1923
 Allievo Nocchiere
Pagliarulo Euplio, Mirabella Eclano 28 set
tembre 1923  Cannoniere
Ruggieri Ivan, Venezia 12 maggio 1925 
Allievo Nocchiere
Santarsiere Francesco, Vicenza 12 dicem
bre 1922  Sottocapo
Silvestri Giovanni, Venezia 22 gennaio
1925  Marinaio
Zanotti Fulvio, Venezia 5 marzo 1920 
Sergente Nocchiere

Requisito da Kriegsmarine dopo l'8 settembre 1943, il posamine KiebitzPavoncella, che mostra il suo carico di mine in una immaginedavanti all'Isola veneziana San Giorgio Maggiore (doc. F), apparteneva alla Classe Fasana (1) della Regia Marina. Viene assegnato allaMarina Repubblicana per compiere anche trasporti di guerra sottocosta (2), in prevalenza in Alto Adriatico, da Trieste a Venezia (doc. G).Per urto contro una mina il 31 gennaio 1945, all'esplosione segue un incendio che provoca gravi danni alle macchine e agli strumenti. E'inevitabile il disarmo per sopraggiunto arenamento presso la foce del Fiume Tagliamento (doc. H).I Marinai Caduti e Dispersi (doc.I) sonoalmeno diciotto e il restante equipaggio (una quarantina) abbandona la nave. Non è facile comprendere perché tali Marinai dal Ministerodella Difesa, 7. Divisione Stato Civile e Albo d'Oro, siano stati considerati appartenenti ad una Nave Traù non esistente nella flotta italiana.Nel dopoguerra, riadattato e con l'originale denominazione Fasana (3), come in RSI, il posamine naviga fino all'1 settembre 1950.
(1) Impostato nel 1924 nei Cantieri di Castellammare di Stabia, era stato varato nel1926. Dislocava 610 tonnellate. Aveva dueeliche e due motori diesel per complessivi700 CV. Lungo 58,52 metri raggiungevauna velocità di 10 nodi. Aveva un cannoneda 76/40 mm e, a differenza dei gemelliBuccari, Durazzo e Pelagosa che ne trasportavano al massimo 60, era attrezzatoper il trasporto e la posa di 100 mine in altifondali (Durazzo: affondato da un sommergibile nemico 22 luglio 1943 al largodella Corsica; Buccari e Pelagosa: autoffondati a Napoli il 9 settembre 1943).
2) Lungo le coste adriatiche e tirrenichedella Penisola, fu risolutiva la logistica adottata dal Gruppo Eserciti "C" per la sussistenza delle Truppe e quindi per potercombattere. L'intento era di rallentarel'invasione anche allo scopo di permetterealla RSI di consolidare la struttura di Statosovrano con i necessari tempi per creare leForze Armate. La novità consistette in unasistematica imponente navigazione sottocosta, notturna, procedente all'interno disbarramenti minati (ACTA n. 37). Ad attuarlaerano chiatte civili o KriegstransportKT afondo piatto varati in cantieri italiani, carichidi provviste militari e che al ritorno imbarcavano bestiame da tiro o macello e minerali. Da e fino a basi romagnolovenete o liguri, al largo scortavano Corvette e VAS.
(3) Il posamine Fasana fu incluso tra le Navi(tra altre, la corazzata Vittorio Veneto) qualiriparazioni di guerra imposte dal Trattato diPace da consegnare alla Gran Bretagna,ma dalla stessa rifiutati il 31 ottobre 1947,obbligandone la demolizione.
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GUARDIE DI FINANZA MOBILITATE
MAGGIO  LUGLIO 2013

Alla data della Resa di Cassibile, i Militari della Regia Guardia di Finanza che, con i 18.552richiamati per la guerra, erano nel complesso 51.133. Di questi 26.253 operavano nella DifesaCostiera e nei Battaglioni oltre frontiera. I rimanenti, in Patria, oltre ai Servizi d'Istitutoconcorrevano nel mantenimento dell'Ordine Pubblico o nella lotta al mercato nero in organismidi Polizia Economica (1). Dell'oltre mezzo milione di Combattenti italiani impegnati oltre confinee in territori di occupazione, quelli della Guardia di Finanza in 9.950 componevano i diciottoBattaglioni Mobilitati, dislocati ad Annemasse (in Savoia, al Confine presso Ginevra), a Nizzacon Reparti in Corsica, a Lubiana e soprattutto in Grecia e le sue isole con il Dodecaneso, inAlbania, in Montenegro e in Dalmazia compresa la Stazione Navale di Spalato e le Compagnieautonome di Cattaro e Cerquenizza.Dopo l'irresponsabile abbandono regio e il trasferimento in prigionia in campi della Germania edella Polonia di oltre la metà della forza della Balcania, in circa 2.000 pur in gran parteaggregati a Unità combattenti tedesche, ottennero l'inquadramento nella Guardia Repubblicanadi Finanza (2). Questa aveva al berretto, sempre con visiera, un nuovo fregio (3) con l'aggiuntadi fronde di quercia (doc. A) e al bavero, sulle fiamme gialle con sottopanatura in verde, ilGladio (daga romana racchiusa in corona d'alloro) in sostituzione delle stellette a cinque punte.Tutti dipendenti, compresi i voltagabbana (4), dal Ministro per le Finanze Domenico PellegriniGiampietro, furono inquadrati con le identiche modalità applicate ai 5.000 presenti in VeneziaGiulia, già terra di rifugio di Reparti dalmati.

 1  Acanfora Luigi, Capitano
 2  Actis Felice, Guardia
 3  Barberini Pompeo, Guardia
 4  Battaglia Giovanni, Guardia
 5  Boi Olindo, Sotto Brigadiere
 6  Bonaduce Antonio, Guardia
 7  Bonetto Giulio, Sotto Brigadiere
 8  Cannavò Carmelo, Guardia
 9  Caruso Francesco, Appuntato
 10  Castiglioni Stefano, Guardia
 11  Cerulli Mario, Sotto Brigadiere
 12  Chianura Ciro, Sotto Brigadiere
 13  Chironi Antonio, Sotto Brigadiere
 14  Ciarlante Nicola, Maresciallo
 15  Cobisi Francesco, Maresciallo
 16  Coccimiglio Salvatore. Sotto Brigadiere
 17  Coghe Giuseppe Melchiorre. Sotto Brigadiere
 18  Coletta Francesco, Maresciallo
 19  Corsale Salvatore, Sotto Brigadiere
 20  Cunsolo Angelo, Sotto Brigadiere
 21  Dal Canton Mario, Guardia
 22  De Filippi Francesco, Guardia
 23  De Ninno Vincenzo, Sotto Brigadiere
 24  Desilani Dante. Guardia
 25  De Tullio Paolo, Guardia
 26  Di Gennaro Nicola, Guardia
 27  Di Gregorio Gioacchino, Sotto Brigadiere
 28  Di Serio Antonio Carmelo, Guardia
 29  Favalli Virgilio, Guardia
 30  Fiorenza Celestino, Guardia
 31  Fogliani Paolo, Guardia
 32  Galli Vincenzo, Guardia
 33  Gandini Arturo, Guardia
 34  Garavini Quinto, Appuntato
 35  Giani Alfredo, Guardia
 36  Giuliano Isidoro, Sotto Brigadiere
 37  Imbesi Giuseppe, Appuntato
 38  La Spada Tommaso , Sotto Brigadiere
 39  Lecce Mario, Guardia
 40  Lerischi Enrico, Guardia
 41  Le Rose Francesco, Sotto Brigadiere
 42  Lieggi Angelo, Guardia
 43  Malatesta Angelo, Appuntato
 44  Manera Giovanni Battista Giuseppe, Guardia
 45  Manos Francesco, Sotto Brigadiere
 46  Marino Antonino, Sotto Brigadiere
 47  Minari Pierino, Guardia
 48  Mineo Giuseppe, Guardia
 49  Molea Antonio, Maresciallo

 50  Monafò Giovanni, Sotto Brigadiere
 51  Murgia Giovanni, Sotto Brigadiere
 52  Navetta Antonio, Sotto brigadiere
 53  Nicoletti Alessandro, Appuntato
 54  Oliva Pietro, Guardia
 55  Orengo Antonio, Guardia
 56  Pala Giuseppe, Sotto Brigadiere
 57  Pantalena Luigi, Appuntato
 58  Parodi Ezio, Guardia
 59  Peraldo Ettore, Guardia
 60  Peralta Giovanni, Sotto Brigadiere
 61  Petti Amedeo, Guardia
 62  Pieramico Antonio, Guardia
 63  Pieruzza Giuseppe, Guardia
 64  Pisani Dino, Guardia
 65  Poggioli Gualtiero, Guardia
 66  Porcedda Alessio, Appuntato
 67  Pozzo Antonio, Guardia
 68  Piucca Eugenio, Capitano
 69  Rando Natale, Appuntato
 70  Raniolo Gaetano, Sotto Brigadiere
 71  Roncati Riccardo, Appuntato
 72  Rosa Sebastiano, Guardia
 73  Sacchetti Giovanni, Guardia
 74  Saccone Pancrazio, Guardia
 75  Saraceni Tommaso, Guardia
 76  Sardo Salvatore, Maresciallo
 77  Scaglione Giuseppe, Sotto Brigadiere
 78  Scialpi Gregorio, Appuntato
 79  Serra Andrea, Sotto Brigadiere
 80  Siddu Giuseppe, Sotto Brigadiere
 81  Spadino Pippa Michele, Appuntato
 82  Spinelli Domenico, Guardia
 83  Stassi Gaspare Rocco, Guardia
 84  Stefani Giulio, Guardia
 85  Testi Aldo, Guardia
 86  Tolardo Francesco, Sottotenente
 87  Tosetto Alberto, Guardia
 88  Traggiai Albano, Appuntato
 89  Urogallo Marco, Guardia
 90  Valsania Vittorio, Guardia
 91  Vassallo Genesio, Guardia
 92  Virga Giovanni, Guardia
 93  Zacchigna Mario, Guardia
 94  Zambrotta Attinio, Guardia
 95  Zangrossi Paolo, Guardia
 96  Zappone Antonio, Sotto Brigadiere
 97  Zampollin Giuseppe, Appuntato

Il 3 maggio 1945 l'infoibamento degli accasermati in Via Fiamme Gialle 6 a Campo Marzio (doc. B), zona periferica a ridosso del Porto di Trieste econ Stazione ferroviaria, è avvenuto per punizione a lungo covata dagli jugoslavi in nome dell'imperaliasmo asburgico crollato nel 1918 e conistigazione e partecipazione di istriani comunisti e nostalgici. Questi bolscevichi balcanici e italiani già il 2 maggio spadroneggiavano in Trieste finoal punto di invadere ogni sede militare, arrestando ogni occupante per evitare intralci delle Truppe angloamericane, già alle porte di Trieste.I Militari della Guardia Repubblicana di Finanza, dopo essere stati assassinati presso le dismesse cave di carbone di Monte Auremiano(1032 m)tra San Canziano e San Pietro del Carso, sono stati gettati o nei pozzi minerari di Basovizza o in qualche dolina di Monrupino. Gli immatricolatidella 6. Legione Territoriale di Trieste risultano 86, ma nella caserma della Guardia di Finanza Campo Marzio erano affluiti Commilitoni Ufficiali,Sottufficiali, Appuntati e Guardie da località esterne. Elenchiamo, con il rispettivo grado, 97 di questi Caduti senza tomba (doc.C).

(1) In RSI la Polizia Economica pone la sede nazionale a Crema ed è agli ordini del Generale Angelo Pollina.(2) La R. Guardia di Finanza dal 9 settembre 1943 è Guardia Repubblicana di Finanza in forza del D.L. del Duce 29 Giugno 1944 XXII n. 699 (G.U. 255/44) e da questa dataè Comandante Generale Arturo Cerrato, a Brescia in Via Castellini 5, lì già trasferite da Roma Accademia e Legione Allievi. Nella Capitale Francesco Poli ne aveva assunto ilComando Generale interinale l'11 novembre 1943, molto irretito dal doppiogiochista Filippo Crimi rimasto al vertice della Guardia di Finanza della Città Aperta di Roma.(3) Il fregio repubblicano al berretto, in canottiglia d'oro su panno grigioverde (per Ufficiali e Sottufficiali con ricamatura in oro), aveva ancora le cornette sormontate dagranata, ma con volute dritte, mentre la base era costituita da ampie fronde di quercia senza le carabine. Abolita la Croce di Savoia che sostituiva negli Enti fuori Corpo ilnumero delle Legioni Territoriali. La Guardia di Finanza della Città Aperta di Roma, a libropaga della RSI, accettò con gran ritardo di cambiare le Stellette con i Gladi.(4) A fine guerra promuove a Pavia un combattimento e per il Corpo militare che discende dai "preposti doganali" del Regno di Sardegna è il più grave scontro in quel tragico1945. Attaccando un locale distaccamento della GNR che ha un Caduto, il Maresciallo Osvaldo Innocenti, l'ex Guardia Repubblicana di Finanza perde tre rivoltosi.

Con l'istituzione della Zona Operazioni LitoraleAdriaticoOZAK la Guardia di Finanza, 6. Legione di Trieste (Piersirio Marini) continuò ad operare nei centri più popolosi della Venezia Giulia,dopo la soppressione da parte tedesca dei Presidi rurali e di quelli lungo il Confine con la Jugoslavia. A Trieste aveva sede anche ilComando di Zona (Giuseppe Bagordo, avvicendato da Filippo Fiocca quando sarà Comandante in 2. del Comando Generale diBrescia) che includeva la 5. Legione di Udine.Adeguandosi al rimanente territorio della RSI, la6. Legione costituì la Polizia Economica. EranoReparti, con centinaia di Addetti e il Comando(Corradino Giummo) a Trieste, richiesti daemergenze di guerra e dal mercato nero conrelativo contrabbando. In tedesco il nome eraWirthschaft PolizeiWi.Po. e un Reparto aveva ilcompito di impedire l'esportazione di beni. IlWi.Po. fu comodo covo del doppiogiochismoanche se continuava una opportunistica fedeltàalla RSI, pagatrice dei lauti stipendi.La Guardia di Finanza che aveva cessato il proprio importante compito lungo il Confine orientale e nelle terre giulie, ma anche di esistere nelmodo più brutale il 2 maggiio 1945, fu ricostituita in modo fittizio il successivo 1 settembre quale Finance Guard Branch (Domenico Veca)all'interno di Venezia Giulia Police Force, assoldata dagli angloamericani. Queste 750Fiamme Gialle, in straordinaria trasferta, rientrarono nei ranghi del Corpo il 26 ottobre 1954.
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IL FOGLIO DELLA B.N. FIORENTINA
La Brigata Nera di Firenze nasce sul campo il 23 agosto 1944 quando una emittente nemica comunica che "...la Brigata Nera locale continua
a combattere ...". Volontari fiorentini, poi misti ai franchi tiratori, fronteggiano l'invasore insieme a Commilitoni laziali, toscani e umbri che ave
vano rifiutato di ripiegare al Nord. Il trasferimento, con le famiglie, da Firenze a Varese, Sondrio, Milano, Como e Bergamo degli iscritti alla Fe
derazione PFR e di appartenenti alla locale Compagnia della Morte e al Battaglione Squadristi di Firenze era iniziato a fine giugno 1944.
La 41.Brigata, poi 39.Brigata, intititolata al Capo Provincia Raffaele Manganiello (doc. A), nato ad Ariano Irpino il 20 novembre 1900 e Caduto a
Mazzè il 14 settembre 1944, viene formata in modo organico a Como, nella sede del Liceo Scientifico di Via Rezia, 9. Il Reparto mostra
nell'uniforme, al braccio, uno scudetto con al centro il rosso giglio fiorentino (doc. B). Il suo Ufficio Stampa pubblica, sempre con il titolo PORTA
ROMANA e di otto pagine (doc. C), in data 1 febbraio 1945 XXIII il n.1 FOGLIO DELLA 41.BRIGATA NERA FIORENTINA e in data marzo 1945
XXIII (forse fine mese) il n. 2 FOGLIO DELLA 39.BRIGATA NERA FIORENTINA, che alle pagine 4 e 5 contiene DIARIO DI UNO SQUADRISTA
FIORENTINO. Tale cronaca di nove giorni (doc. D) è intestata anche "guerra di Introbio". Però il rastrellamento di Introbio, concluso con
successo ed avvenuto subito dopo il 26 febbraio, non potrà avere un diario pubblicato. Il FOGLIO dell'aprile non sarà stampato per il disloca
mento in Valtellina di parte del Comando della Brigata (Fortunato Polvani) dove il Battaglione operativo (Renzo Calvani) dal novembre 1944 era
inserito nella Brigata Nera Giuseppe Garibaldi combattente in Valtellina. La Brigata Nera Raffaele Manganiello onora almeno dodici Caduti.
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ANCHE IN RSI "L' AZIONE COLONIALE"
MAGGIO  LUGLIO 2013

L' AZIONE COLONIALE, voluta da Marco Pomilio, inizia le pubblicazioni a Roma il 15 gennaio 1931. Alle dipendenze del Ministero dell'Africa Italiana e delMinistero della Cultura popolare, è un foglio fascista a larga diffusione e digrande attualità con una prestigiosa sede in Via Barberini 96. Il formato è daquotidiano, spesso con 48 pagine. Tra i redattori Vittorio Gorresio per l'AfricaMediterranea e Ruggero Orlando, per il Medio ed Estremo Oriente. L'iniziodella seconda guerra mondiale per l'Italia, il 10 giugno 1940, influisce molto sulraggio d'azione del periodico. Nel maggiogiugno 1944 compie un tentativo diuna azione propagandistica verso il Medio Oriente, terreno di grande attivitàdopo la dichiarazione della guerra agli imperialismi coincidente con un apertosostegno dell'Egitto, allora nella sfera di interessi dell'Italia.Dal 1961, stampato a Milano e con 5 mila copie, viene diffuso a soci ed abbonati IL REDUCE D'AFRICA, oggi diretto da Guido Costabile. E' un attraente rispettoso mensile, non asservito, che si dichiara "Organo ufficiale e memoriastorica di tutti i combattenti e lavoratori in Africa nonché delle loro famiglie" edin effetti lo è. Dal numero più recente, Anno LI  3. trimestre 2012, insieme allatestata dello stesso periodico e alla fotografia del protagonista Capitano deiBersaglieri Edoardo Bellia, nato ad Agrigento il 17 luglio 1898 e Caduto il 22marzo 1942 quale militante contro i britannici in una imboscata tra Ancober eDessiè nel Uollo dell'Amara etiopico, riprendiano quasi al completo (Fig. 3)quanto pubblicato da Franco de' Molinari a pagina 8 con il titolo Resistenza inAOI. E' un episodio all'altezza del più eroico combattentismo repubblicanosettembre 1943maggio 1945. Riteniamo un dovere, in rappresentanza dei tantiprotagonisti in terra africana di quella eroica e lunga opposizione militare control'eterno imperialista invasore, elevare il ribelle italiano d'Africa Edoardo Belliaa Caduto ad onorem nell' ALBO CADUTI E DISPERSI DELLA RSI.

L' AZIONE COLONIALE (Fig.1) ha in Marco Pomilio il proprietario della testata e il permanente direttore responsabile, anche sedopo il 25 luglio 1943 affida la direzione del periodico, addomesticato, al fedele collaboratore Andrea Rossi. E' il settimanaledell'Istituto Fascista dell'Africa Italiana e dal 24 febbraio 1944 sarà organo degli Italiani d'Africa. In RSI viene stampato dal 18novembre 1943 dalla Tipografia IL GAZZETTINO DI VENEZIA in 50 mila copie. Nel 1945 è gratuito per i 45 mila rimpatriatidall'Africa. A Venezia la redazione è in Palazzo Martinengo Volpi (Fig. 2), l'edificio del XVI Secolo in Canal Grande San Marco3948 con i due stemmi e dove è una delle sedi al Nord del Ministero della Cultura Popolare retto da Fernando Mezzasoma.

Capitano Edoardo Bellia
Agrigento, 17 luglio 1898
Etiopia, 22 marzo 1942
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C A P I T A L I S M O E S T A T O

Gli uomini tendono ad associarsi ed a produrre ricchezze. Mai due fenomeni dipendono molto dall'ambiente in cui si manifestano (giungla odeserto, ad esempio). Produrre ricchezza ed associarsi porta anche aconflitti fra diversi gruppi di uomini. Si provocano guerre per far sorgereimperi, ossia il predominio di una oligarchia con a capo un propriorappresentante. La Storia su basi di elementi recenti, registrati come ilricordo scritto o comunque tramandato, é effetto di cambiamento, diprogresso e comunque di una mobilità nelle condizioni sociali. Accadimenti antichi sono attuali anche oggi. La Grecia (nel Mediterraneo ed inparticolare nelle isole del Mare Egeo) sviluppa una grande civiltà eduna cultura. L'Impero romano esercita guerre con una finalità di ordinepolitico e sociale mai viste: ogni popolo libero entro i propri confini. Restano validi i rapporti sociali dei Comuni del XIII Secolo. Le tecnologieinvece, col progresso graduale e razionale, diventano sempre piu strumenti produttivi sia nell'attività agricola che in quella industriale. La Società che produce, incrementando i beni, sente di partecipare semprepiù alla sua gestione ed al mercato del suo prodotto.Si formano nella Storia due grandi rivoluzioni relativamente vicine neltempo ma lontane nei luoghi: la guerra americana fra Stati del Nord edel Sud e la Rivoluzione francese. Nasce lo Stato Moderno con la caduta dei privilegi storici dei poteri politici oligarchici o regali e la conseguente partecipazione dei poteri locali. Nella seconda metà del XIXSecolo è in evidenza, e si sottolinea nella situazione politica, soprattuttola condizione sociale ed economica. Il Capitalismo, che viene assumendo sempre maggior potere in ciascuno Stato, ha per massimo fineil profitto con le conseguenze sociali colte da Carlo Marx. Il massimoprofitto comporta la maggior diminuzione dei costi, fra i quali è primoquello del personale. Di qui le considerazioni di Marx che portano aduna economia produttiva "statalista" in alternativa a quella "capitalista".Nascono le ideologie socialista e comunista: Stato comunista contrarioa Stato capitalista. Lo Stato indipendente dalle definizioni socioeconomiche lo interpreta Mussolini. Egli ne privilegia i contenuti etici tantonelle finalità di politica interna che estera. Alternativo é lo Stato democratico. In condizioni di politica liberale rimane e si afferma il regimeeconomico "capitalista": lo Stato interviene nei rapporti sociali (contrattidi lavoro a salvaguardia dei salari, con assistenza dei sindacati).Dal punto di vista storico, dunque, insorgono diverse forme di partecipazione costituzionale. Una la potremmo sintetizzare "statalista" cheesprime una possibile partecipazione di massa in un aspetto assolutista(ad esempio il comunismo). L'altra é quella "democratica" nei suoi diversi contenuti. Quello liberale (inglese) è semplicemente partecipativosia nei contenuti economici che politici. Oppure capitale e lavoro sonolasciati indipendenti e i rapporti fra datore di lavoro e lavoratore sono liberi e si organizza, con l'intervento dei sindacati, la difesa dei lavoratori,senza che lo Stato intervenga. Nella costituzione dello Stato Fascista égarantita la libertà di impresa, ma essa si esercita in un ambito settoriale nel quale é riunito capitale e lavoro, impresario e lavoratore. Si trattadelle Corporazioni e il sindacato diventa funzione inutile perché ognirapporto nel mondo del lavoro cessa di essere conflittuale.Naturalmente i fatti storici si evolvono dando luogo ad estremizzazioniche vengono superate nel tempo e spesso con la forza e nel sangue.Le funzioni dello Stato hanno dato luogo nel secolo scorso, prima dellaseconda guerra mondiale, a fenomeni di estremismo popolare sia socialista che comunista prima di trovare il loro equilibrio in quello fascista. Con la vittoria degli Stati Uniti nella seconda guerra ha preso ilsopravvento anche politicamente lo Stato capitalista in un regime democraticoliberale, che in questi ultimi tempi sembra soffrirne anch'essouna grave, forse la più grave perché non è ancora superata.E' evidente che non basta essere uno strumento economico valido peresserlo anche politico. Il motivo ? Anzitutto va detto che il Capitalismoo meglio lo Stato può diventare capitalista quando chi opera in qualsiasisettore economico produce utili tali da superare le esigenze aziendali econsortili. Tale ricchezza quando supera i confini e le necessità internedello Stato influisce sui rapporti fra vari Stati su base globale, oltre cheeconomici e politici anche diplomatici, perché dove fioriscono i politicifacilmente appaiono anche i diplomatici. Questi rapporti possono essere insufficienti e critici soprattutto nella loro funzione di politica esteraper imprese che operano fuori dai confini nazionali senza possibilità diaccordi fra i governi, in particolare sulla distribuzione degli utili. Chi produce ricchezza si trova, il piu delle volte, molto impreparato a formulareun programma di interesse generale: cioe a gestire il surplus di capitalesecondo esigenze non piu economiche ma politiche. In tali condizioni,se é necessario intervenire sulla "Costituzione" dello Stato. Ma come ?Quella fascista, pur assorbendo i valori del Nazionalismo, si riferiva aprincipi etici ben diversi dal nazionalsocialismo di Hitler. E' possibile checi si possa avvicinare a principi etici storicamente universali? E' possibile che lo Stato moderno possa essere un compromesso fra quello capitalista liberale e quello autoritario entro limititi costituzionali ben precisi?

E' possibile che lo Stato abbia compiti sia di politica interna che esterache il Capitalismo non si è dimostrato in grado di gestire, riconoscendoa Mussolini il merito di averlo realizzato, o almeno tentato di realizzare,per primo? Come già accennato, uno dei piu importanti e storiciinterventi dello Stato fascista nell'economia, oltre l'organizzazione delleCorporazioni, è stato quello dell' Ente per la Ricostruzione IndustrialeIRI nel 1933, allo scopo di superare la crisi del 1929. Era un Ente attraverso il quale lo Stato assumeva partecipazioni nelle maggiori banche enelle industrie in crisi per sanare ambedue i sistemi, bancario e industriale, e per dirigere il credito bancario verso le industrie che ne avevano bisogno. Nel 1937, visto l'ottimo risultato dell'iniziativa, l'Enteviene consolidato con una legge che ne precisa l'organico e le modalitàdi intervento. Le industrie vengono raggruppate per settore di attività.Tra le tante si formano Enel, Finmeccanica, Finsider, Stet. Nel dopoguerra l'IRI avrà ruolo determinante nella ricostruzione dell'economiadell'Italia fino al 1992 quando sarà trasformato in Società per Azioni,ma nel 2000 da comunisti e compari verrà soppresso, benché valido.Il Fascismo è stato un armonico insieme di principi etici, morali e sociali(per primi Patria, Famiglia, Religione, diritti del lavoro), fissati nella Costituzione dello Stato, che si è fondato su un sistema economico in cuiaccanto alla libertà d'impresa c'era un pronto intervento dello Stato tramite grandi istitutizioni come IRI e Corporazioni e il tutto per salvaguardare proprio detti principi fondamentali. Emulando il Fascismo,riusciranno mai gli Stati Uniti d'America a modificare la loro Costituzione, completamente liberale, in una in cui lo Stato abbia un ruolo diintervento? Per risolvere la crisi attuale sarebbe sufficiente che il Governo statunitense dopo le misure adottate in campo finanziario,intervenisse con finanziamenti nel campo delle infrastrutture costituendo un Ente operativo oltre che nel campo finanziario anche inquello degli investimenti nei vari settori produttivi. Anche se Il passonon é facile perché la componente finanziaria, importante elementopolitico e di potere, potrebbe essere o di ostacolo o di prevaricazione.La democrazia liberale affermatasi con la vittoria degli Stati Uniti nellaseconda guerra mondiale non ha risolto la fame nel mondo che anzi ècresciuta per raggiungere, secondo recenti statistiche, un miliardo diabitanti con una punta nell'ultimo anno di cento milioni di morti. Perciò ilprossimo futuro della politica internazionale del globo si presentaincerto ed imprevedibile. Gli Stati Uniti mantengono il loro potere globale perche hanno il dollaro che è la moneta strumento dei mercatimondiali e una supremazia nelle Forze Militari.In conclusione da queste schematiche considerazioni sembrerebbe cheper raggiungere una politica estera`` globale`` si debba intervenire sullaCostituzione dello Stato modificandone i compiti di politica interna,estera e finanziaria. La estensione globale del capitalismo economicocioe la libertà di investire da parte dell'impresa il superprofitto fuori daipropri confini nazionali senza che lo Stato possa intervenire con un potere politico che ne regoli la libertà. In altre parole, l'eccessivo liberalismo politico del capitalismo economico è certamente una delle causedell'attuale crisi economica. Infatti la principale politica del Capitalismorimane sempre e soprattutto quella del profitto. Alll'economia capitalistadeve essere associato un potere politico dello Stato che la regoli e agisca su quei profitti che superano la necessità d'impresa.Mussolini creò lo Stato Corporativo. Non è detto vi possano esserealtre soluzioni. Uno degli elementi positivi del capitalismo economico élo sviluppo e quindi l'evoluzione della tecnologia dei prodotti che condizionano il mercato dei consumi. Di fronte alla grande crisi del 1929 checolpì innanzitutto gli Stati Uniti, soprattutto le Banche, è stato già precisato che il Governo italiano reagi non facendo intervenire direttamentelo Stato (come farà Franklin Delano Rooswelt con il New Deal appenaeletto Presidente nel 1932) ma costituendo un Istituto di diritto pubblicoa partecipazione statale. E' bene ripetere che detto Ente, l'IRI, conpartecipazioni in alcune grandi Banche (Banco di Roma, BancaCommerciale, Credito Italiano), innanzitutto per salvarle, indirizzò i crediti verso le industrie in crisi . Nel 1936 questa attività si formalizzò edorganizzò, e li farà operare sotto controllo, Enti intermedi raggrupati secondo le varie categorie di attività in cui l'IRI non solo partecipavanell'azionariato ma anche nella direzione tecnica ed amministrativa. Ciòfino alla soppressione del 2000, in odio al Fascismo, mentre di frontealla crisi economica odierna sarebbe un Ente estremamente utile.L'IRI è stato la dimostrazione dei limiti dell'attività capitalista che nonsupera quella economica e rimanda alla collaborazione con Enti diStato quella politica. Ancora oggi il mercato globale non altera le condizioni degli anni trenta, cioè quelle influenzati dalla grande crisi economica del 1929. E' da auspicarsi una soluzione che, da una parte superila filosofia sociale ed economica marxista e del totalitarismo statale comunista e, dall'altra, il liberalismo in campo politico ed economico. Lasocietà moderna dovrebbe davvero fondarsi sull'economia capitalista incollaborazione con l'attività di uno Stato responsabile di quella politica.

Una esposizione di Arnaldo Chierici, tenuta a Cicogna di Terranuova Bracciolini il 21 giugno 2009, apporta conoscenza di dottrine e di
esperienze al dibattito sulla Storia d'Italia e della RSI aperto con ACTA n. 71. Con riferimenti alla condizione economica e sociale dei po
poli e alle conseguenti diverse forme costituzionali messe in atto, dalla Grecia antica ad oggi, l'attenzione è portata sulle conseguenze
economiche della crisi finanziaria esplosa negli Stati Uniti a fine 2006 che in l'Italia sono aggravate dall'avvenuta soppressione dell'IRI.
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L E T T E R E
MAGGIO  LUGLIO 2013

Il novarese Vincenzo Moscatelli è statonel modo più compiuto un comunista internazionalista. La sua opportunistica epubblica abiura dell' 8 luglio 1937 (1), conimmediata conseguente espulsione dalPartito Comunista d'Italia, è connaturata achi non ha ideali. Da ragazzo fa il mestieredel sovversivo che rifiuta lavoro e responsabilità, ma che pretende almeno lerisorse economiche dei prestatori d'opera.Applica bene tutti i dettami marxisti.Quando gli viene impedito di frequentarein Italia e all'Estero le cellule bolsceviche,mutatis mutandis i collettivi sociali di oggi,diventa uno dei tanti che arrangia denaroper la propria famiglia, industriandosi come può a Borgosesia nel commercio dellemacchine utensili. Il dopo 8 settembre1943 gli apre nella sua Valsesia il desiderato e proficuo teatro dei fuorilegge dovesfogare, nella crudeltà di rivincita, il massimo arbitrio. Queste sanguinose prepotenze sono elevate a tale merito da farloassurgere a Tenente Colonnello di un Esercito cartaceo, ben pagato, e a Senatore, non eletto, della Repubblica del CLN.

Marcello Morini, nato a Massa Marittima il 24gennaio 1923 è caduto a Colombare di Sirmioneil 2 gennaio 1945. Ottenuto il Grado di Sottotenente al compimento dei Corsi del BattaglioneScuola GNR Siena (il 10 giugno 1944 trasferitoa Pavia) e dal 2 ottobre 1944 in attesa di destinazione nella caserma De Cristofoforis di Como,adempì alla prima nomina a Brescia nel Deposito della Divisione ETNA, da poco costituita. Fuscelto dal Comandante come Addetto Stampa.

(1) Mario Cassano, che ringraziamo, è riuscito a fotocopiare la riproduzione di detta abiura all'ArchivioProvinciale di Vercelli. E' una pubblicazione di propaganda, opportuna all'epoca, ma fondata su unpentimento che non poteva che essere simulato,pur sul momento considerato possibile.

Silvano Tarolli, nato a Pieve di Bono il 9 maggio1925 è anch'egli caduto a Colombare di Sirmioneil 2 gennaio 1945. Era uno degli Autisti del Comando Generale della GNR passato in forza allaDivisione ETNA dalla formazione dell'Unità, il 23agosto 1944. Proveniva dal Comando Stazione diBrescia, agli ordini del Maggiore Carlo Manzoni,della 2.Legione della GNR Ferroviaria con sede aMilano. La Famiglia sul ricordino funebre tra l'altrofece scrivere ".....e morendo rivisse !"

Due sono i Caduti (l'Addetto Stampa e l'autista) durante il mitragliamento aereo, da parte di un pippo (1), della berlina Lancia del Comandante dellaDivisione Antiparacadutista e Controaerea della GNR ETNA il 2 gennaio 1945. L'auto, partita alle 19 da Verona, a seguito dell'attacco si rovescia nelfossato della strada. Con ritardo i soccorsi. Per le ferite riportate, il mattino successivo perde la vita in Ospedale a Desenzano il Generale GiuseppeVolante (ACTA n. 11). Percorrendo la Statale n. 11, il Comandante dopo una ispezione a Reparti di CC.NN. combattenti in Batterie controaeree Flakritornava a Brescia, sede del Comando e dove il 6 gennaio si terranno i funerali. Bruno Alfiero ed Alessandro Volante, Militi GNR, i feriti nell'incursione.
(1) bimotori da caccia notturna quasi sempre appartenenti alla Royal Air ForceRAF e in tal caso in formazioni di cinque aerei. Tutti con antiradar, erano impiegati in missioni di terrorismo psicologico contro la popolazione italiana: con volo a bassa quota colpivano obiettivi illuminati, preferendo quelli in movimento.

B da Luciano Fedeli, nipote di Marcello Morini, e Roberto Viani, inventore del Training day

A da Mario Cassano in queste pagine 14 e 15:
A  da San Nazzario Sesia
B  da Massa Marittima e Brescia
C  da Roma
D  da Gallarate
E  da Milano
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A D A C T A
Giuseppina Ghersi, nata a Savona il 17 luglio 1931 è catturata nelcentro di Savona a casa di parenti il 27 aprile 1945 su indicazione,sotto ricatto, dei genitori sequestrati da giorni (fino al 1948 epuratidai mercati ortofrutticoli). Dopo trasferimento con scherno pubblico(Fig. sopra) alla prigionia in zona Legino, viene gettata previo colpoalla nuca su mucchi di trucidati davanti al cimitero comunale, a Zinola. Il nostro devoto e permanente ricordo di quel martirio, considerando ovvii gli ostruzionismi e i falsi della Magistratura e del Comune(1), ha tanta motivazione umana da oscurare scusanti di delazione,comode ai ribelli assassini e sancite dal troppo celebrato ILSANGUE DEI VINTI. Nulla escludendo, perché prevenire nefandezze comuniste è sempre un dovere, ACTA ammira moralità ecultura della giovane dell'ONB e brava studentessa che aveva ricevuto lodi dal Duce (Fig. sotto) e addita a vergogna la mediatica e nostalgica dell'imperialismo USAURSS Wikipedia, che ha rifiutatoscritti sull'evento, mentre elogia il motore di ricerca Google. Questosito, dal libro TOGLIATTI E STALIN del 2007 dello storico russoVictor Zaslazskij (e moglie veneta, oggi vedova), ha evidenziato ilgloriarsi del capo del PCI delle stragi dei suoi sgherri compiute e incorso: il 31 maggio 1945 il "migliore" in un incontro con l'Ambasciatore sovietico Mikhail Kostylev valutò a circa 50 mila le persone uccise con esecuzione sommaria dopo la fine della guerra.La iattanza, purtroppo verità, è subito segnalata a Mosca.
(1) Il 29 aprile 1949 il padre, Giovanni Ghersi, presenta denuncia alla Magistratura cheper gli imputati pronuncia solite sentenze di amnistia. Di conseguenza a chi, a distanzadi decenni, ripropone di far luce sul crimine i coinvolti potranno chiedere risarcimenti.Il Comune, che rifiuterà perfino "un giorno del ricordo", con Atto n. 20 parte II serie Canno 1945 cumulativo ad altri assassinati, ha retrodatato la morte di Giuseppina diquattro giorni, al 26 aprile. Di ciò sono stati forse complici i relativi sbrigativi refertidell'allora Ufficiale Sanitario Francesco Negro, anch'egli eliminato mediante pistola consilenziatore, quale testimonio scomodo, in Corso Ricci a Savona l'11 novembre 1945.

Leonardo Rossi (Fig. 1), nasce a Casale Monferrato il 24maggio 1906 e muore a Torino il 19 febbraio1989. Con ilgrado di Capo Manipolo opera in AOI con la DivisioneCC.NN. 3 Gennaio. Nel 1940 combatte al confine francese sul Moncenisio e nel 1941 in Albania. L'8 settembre1943 lo coglie in Peloponneso dove aderisce alla RSI. Dainizio 1944 comanda a SennelagerPaderborn in Vestfaliala 4. Compagnia del 3^ Reggimento Granatieri della Divisione LITTORIO. Dal 12 luglio nel 4. Reggimento Alpini èalla guida del II Battaglione Bergamo (Fig. 2). E' Maggioredal 12 novembre. Il 3 dicembre 1944 ad Ivrea, presenticongiunti di alcuni Alpini (ACTA n. 46), il Colonnello Augusto Vandini e il Capo Provincia di Bergamo RodolfoVecchini donano le drappelle (Fig.3) al suo Battaglione,che sta prendendo sede a Liverogne di Arvier nell'Hoteldu Mont, dove è il Comando del Gruppo di CombattimentoAosta. Delle cinque Compagnie ai suoi ordini, tre sarannoimpegnate su alti valichi della Valle d'Aosta. Il 26 aprile1945 resta unito al Comando del 4. Reggimento, il cui Comandante Armando De Felice aveva rifiutato di fare da retroguardia ai tedeschi del Gruppo di Combattimento Aostain ripiegamento. Poi d'intesa con la locale Missione Militareangloamericana (George Morton Smith), Alpini ed Artiglieridel Reggimento, unico Reparto della RSI, mantengonocontro infiltrazioni degaulliste un presidio di italianità.Raccoltosi nella caserma Charlie ad Aosta, il grossodell'Unità il 4 maggio, arrivati in città gli americani, a seraragiunge in treno Donnas. Lì, lasciapassare o prigionia.Nel 1946 ad Aosta viene processato, ma subito assolto,per la valanga sulle pendici del Col du Mont del 26 gennaio 1945 che uccide trentatre Portatori Militari e due Alpini.

Manlio Sargenti (Milano 9.12.15Milano 20.12.2012) in RSI è stato un attivo Assistente
del Ministro Angelo Tarchi dal 31 dicembre 1943 per le
Leggi sulla socializzazione delle imprese, con il grado di
Capo di Gabinetto del Ministero dell'Economia Corpo
rativa, dal 19 gennaio 1945 nel Ministero della Produ
zione Industriale. Laureato nel 1936 all'Università di
Roma in Giurisprudenza, esercita l'avvocatura a Milano
ed ottiene la cattedra di Diritto Romano all'Università di
Pavia. L'8 settembre 1943 è Tenente del 4. Reggimento
Alpini di Aosta. Fertile scrittore in campo sociale ed
esperto oratore, viene eletto a Milano Consigliere Co
munale per il MSI (19511955). Socio dal 1986 dell'As
sociazione Culturale Istituto Storico della RSI, è Vice
Presidente dell'Association Culturelle d'Etudes Histori
ques con sede a Nizza (incorporata il 5 marzo 2005
nella Fondazione della RSIIstituto Storico).

Guido Mussolini (Roma 27.12.1937Roma 2.12.2012) è figlio di Vittorio, collaboratoredel padre in RSI. Merita ammirazione per aver promos
so il procedimento penale 4429/2006, con l'avvocato
Carlo Morgagni, per nuove indagini sull'assassinio del
nonno in Comune di Mezzegra il 28 aprile 1945. Il 22
settembre 2010 la Corte di Cassazione, 1.Sezione Pe
nale, disattendendo la requisitoria del Procuratore Ge
nerale che aveva concluso per l'accoglimento, ha
dichiarato inammissibile il ricorso contro l'archiviazione
disposta nel 2009 dal Giudice delle Indagini Preliminari
di Como. Ciò nulla toglie all'esemplare invocazione di
verità su un reato punibile con l'ergastolo, fondata sulla
non prescrizione di un attentato, con morte, a un Capo
di Stato estero e di per sè costituente eccezione
all'applicabilità di amnistie. E' possibile ricorrrere alla
Corte di Giustizia Europea.

E dall'Unione Combattenti RSI e dall'Associazione Arditi di Milano

C da Maria Luisa Daniele, Ausiliaria SAF a Genova (il 13 gennaio 2013 è tornata nell'esilio brasiliano)

D dal figlio Giuseppe Rossi

2

31
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ASSEMBLEA DEI SOCI ADERENTI 2013
All'Assemblea dei Soci Aderenti alla Fondazione della RSIIstituto Storico del 7 aprile 2013 a Cicogna di TerranuovaBracciolini, con numerosa partecipazione, il Presidente Arturo Conti ha chiesto ed ottenuto la ratifica del Verbale n. 7 delConsiglio di Amministrazione. Il Bilancio 2012, come promesso, ha un utile. Quattro le Comunicazioni, che hanno suscitato un vivace dibattito. L'ottenuto 5 per mille 2010 e ladivulgazione a quanti non hanno compiuto detta scelta di poterla fare già nel corrente anno 2013 scrivendo nell'appositoriquadro della seconda di 8 pagine della prossima Dichiarazione dei Redditi, sotto la propria firma, il numero di CodiceFiscale 91229450373. Il tentativo di associazione dei nostrilibri e documenti alla Rete Bibliotecaria Aretina. L'adeguamento dell'impianto elettrico della nostra Sede alle vigentiNorme di Legge. La nomina a Segretario di Stelvio Dal Piaz.Nella precedente riunione del 10 marzo con la partecipazionedelle due figlie Rossana e Marina insieme ai mariti e del

frateno amico Stelvio Dal Piaz è stato ricordato l'indimenticabile Bruno Fortunelli, Segretario dal 1991 e anche VicePresidente dal 1995 dell'Associazione Culturale Istituto Storico della RSI e dal 2003 Segretario della Fondazione dellaRSIIstituto Storico. Nato a Cortona il 6 settembre 1930 emorto ad Arezzo l'11 febbraio 2013 è stato un esempio dicoerenza e concretezza nella sua attività civile e politica e diinsuperabile servizio per l'Istituto Storico, fin dalla sua istituzione nel 1986. Il Presidente, prima del minuto di raccoglimento in onore del Caduti della RSI e di Soci e di Cameratiscomparsi di recente, ha letto una lettera della figlia Ceciliain memoria del Sottotenente della Scuola GNR Varese Valerio Longa (Stia, 8 dicembre 2012), ha citato ManlioSargenti e Guido Mussolini il cui ricordo è a pagina 15 diquesto ACTA e ha onorato Mario Fusco della DivisioneDECIMA, Alfredo Piccoli della 27. Brigata Nera di Parma eDuilio Salvadeo del Comando Generale delle Brigate Nere.

M. CARGNEL  La mia Africa (1994 )
G. NOTARO  Rataplan (2003)
M. ZAGANELLA  Dal Fascismo alla DC (2010)

V. VELTEN  Vom Kugelbaum zur Handgranate (1974)
M. ZANNONI  La Stampa nella RSI (2012)
L. GALLI  Pagine mai scritte sulla RSI (2013)

At t i v i t à 2013 de l la Fondaz ione de l la RSIa Cicogna con inizio 10,30
23 giugno  LA MARCIA SU ROMA  CONVEGNO A PERUGIA (Pietro Cappellari)
8 settembre  IL DOVERE DI UN SOLDATO: NON CEDERE LE ARMI (Sergio Mura)
17 novembre  35. BRIGATA NERA (Mario Pellegrinetti)

ACTAMAGGIO  LUGLIO 2013

Il 20 dicembre 2012 è pervenuto il bonifico dell'Agenzia delle Entrate relativo al 5 per mille per l'anno 2010. Il denaro assegnato allaFondazione della RSIIstituto Storico Onlus è di contribuenti che hanno scelto il Codice Fiscale n. 91229450373 e ai quali va unplauso con camerateschi ringraziamenti. L'accredito è il primo ricevuto. Giunge a coronamento di adempimenti verso il Ministero deiBeni Culturali, annuali dal 2005 ossia dal riconoscimento della Personalità Giuridica, e delle edizioni di inediti in campo culturale e inricerche e pubblicazioni storiche. Appare quindi come premio alla Fondazione, già oggetto di lodi per il servizio che rende alla Patria,e per l'idoneità a svolgere i compiti statutari. Questa responsabile capacità operativa è però pretesa da competenti Organi Finanziariche non riterrebbero sufficienti, pur necessarie, le prerogative di essere Onlus e di avere Personalità Giuridica. L'offerta è accettata,per meglio continuare nel volontario impegno fissato dall'Atto Costitutivo del 22 novembre 1986, notaio Giuseppe Notaro.

E r r a t a  C o r r i g e




