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LE RADIOSE GIORNATE COMUNISTE
sono ancora piedistallo del potere politico
Le settimane di sangue della primavera 1945 sono funesto marchio dell'Italia, per sempre
Con la 2.G.M. avviata a conclusione, almeno in Italia, a Bologna (doc. A) e a Verona (doc. B) le truppe nemiche occuparono i
due strategici capoluoghi prima che i ribelli comunisti, come avevano sempre annunciato, si impadronissero di questi territori per
dare il via ad uccisioni politiche e sociali di massa. Invece in zone circostanti i tre capoluoghi del triangolo industriale (durante il
Ventennio) le stragi iniziarono subito dopo l'ordine di ritirata generale delle truppe italotedesche. A Genova (doc. C) gli americani
entrarono il 27 aprile con la 92.ID, a Milano (doc. D) il 29 aprile con la 1.AD e a Torino (doc. E) il 30 aprile ancora con la 92.ID.
Della periferia Nord di Torino si erano impadroniti i carristi della 1.AD, però più interessati alla resa a Strambino del LXXV A.Korps
difensore delle Alpi occidentali e al raggiungimento entro l'1 maggio di Aosta, allo scopo d'impedire abusive infiltrazioni degaulliste
del US 6th Army Group (Jacob Devers) in aree di competenza, per accordi strategici, del US 15th Army Group (Mark Clark). La
ribellione armata, al soldo degli angloamericani da dicembre 1944 e quali giustizieri della RSI e di oppressori tedeschi in fuga,
oltre alla futura conquista del potere in Italia, aveva la finalità di consegnare la pianura Padana al dominio dell'URSS. A missione
compiuta, i caporioni comunisti annunciarono al protettore bolscevico l'eliminazione di decine di migliaia di nemici del popolo.
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La facilità di trucidare il fascista o indicato tale fu
anche conseguenza delle modalità di invasione
dell'Italia del Nord da parte dei vincitori. Questi
nei proclami negavano ai ribelli, anche perché
non belligeranti, potestà legittima nè militare nè
giudiziaria su potenziali prigionieri. Però, almeno
nelle prime due settimane di annunciata vacanza
dei poteri civili gli angloamericani non intervenne
ro neppur contro barbarie come quella di Piazza
le Loreto e in molte località concessero tempo
per ultimare massacri e ruberie con impunità per
quanti facevano uso della violenza.
Cessata ogni difesa, gli invasori arrivarono nei
capoluoghi più importanti con incomprensibili ri
tardi. Persero giornate a disarmare chi da tempo
arreso ed ormai innocuo. Reparti che avrebbero
potuto restare in armi o difendersi in attesa di
cattura del nemico si sciolsero e non pochi furono
i Militari della RSI ed anche tedeschi che, conse
gnate le armi individuali a Parroci o a proclamate
si Autorità civili, furono con quelle stesse armi
trucidati. Chi era stato in Enti militari o civili fino a
poche ore prima, a compiere un dovere di guerra,
con dignità e rischio per tutelare ordine e sicu
rezza, fu bersaglio anche di sevizie.
Le stragi di aderenti alla RSI divennero pre
supposto per consegnare l'Italia al servaggio de
gli imperialismi d'Oriente e d'Occcidente. Furono
carneficine con spettacolo ad opera del comuni
smo di osservanza bolscevica e diffusi eccidi con
occultamento dei trucidati da parte di una vile
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manovalanza antifascista. Le bande di rivoltosi,
compresi disertori della RSI ed ex galeotti, ebbre
nel pretendere verginità politiche o rivincite contro
l'onesto servire la Patria, sfilarono esultanti per
strade di città e campagne. I cortei erano infoltiti
di voltagabbana, la sudicia truppa. Ogni boia fu
incensato. L'assassinio di Soldati, di Ausiliarie o
di Civili divenne motivo per ottenere gratificazioni
e non soltanto gran denaro.
Dopo la selvaggia orgia di sangue nei giorni di
anarchia, i Tribunali del Popolo improvvisati da
bande scese dalle montagne, istruite da prigio
nieri angloamericani e da traditori Wehrmacht,
sentenziarono la morte dei loro prigionieri. Segui
rono uccisioni in continuità pur meno plateali ed
iniziarono le carcerazioni affinchè fossero Magi
strati aguzzini, già in servizio nella RSI, a commi
nare la condanna a morte, da far eseguire a Poli
lziotti con al collo grandi fazzoletti rossi.
Sono state circa 2 mila le sentenze con pena di
morte in Corte Straordinaria d'Assise e nelle Se
zioni Speciali di Corte d'Assise o nei Tribunali Mi
litari e 91 le eseguite da Carabinieri, di nuovo
Reali, per competenza sancite dalla Commissio
ne Alleata di Controllo (poteri fino al 31 dicembre
1947). Gli italiani non avevano facoltà di Grazia.
Sono stati almeno 74 i Combattenti o gli Agenti
Speciali della RSI condannati a morte in Italia da
Corti Militari angloamericane quali criminali di
guerra per atti bellici dopo l'8 settembre 1943 e,
senza ricorso, fucilati da accanite Military Police.
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SULLE ALPI OCCIDENTALI
L'opportuna risposta ad un libro torinese del 2014, un controcanto monarchico ai comunisti al potere in Italia, che lancia l'ultima
difesa della frontiera alpina (si tratta dei combattimenti di 70 anni fa) è mettere in evidenza quanto allora è davvero accaduto.
Riproduciamo documentazioni sull'impedito superamento da parte di inveleniti degaullisti, sostenuti da aerei, artiglierie e logi
stica americane della US 7. Army, dei passi alpini fino alla ritirata tedesca ed italiana iniziata il 24 aprile 1945 e preludio alla
Resa di Caserta. Il recedere da sconfinamenti del dopo conflitto fu conseguenza di genuflessioni degaulliste agli unici vincitori.
ACTA n. 21 maggioluglio 1993, sul non si passa ai degaullisti sulle
vette aostane, ha otto pagine e una di queste, pagina 6, contiene con il
titolo in italiano SU ORDINE, HANNO ABBANDONATO UNA LINEA DI
DIFESA INTATTA uno degli interessanti articoli di Guerres Contempo
raines, mentre ACTA n. 24, n. 2629, n. 3132 e n. 34 riportano eventi
difensivi ad oltranza sugli altri Settori delle Alpi, fino al Mare ligure.
L'articolo è tratto dal mensile di tattica militare 39/45 MAGAZIN Editions
Heimdal di Bayeux in Normandia che nel n. 21  ottobre 1987 (doc. A)
riassume l'esito della guerra sulle Alpi occidentali. Sotto aggiungiamo
una corografia (doc. B), già pubblicata su ACTA in alcune parti, che
indica i luoghi dello schieramento difensivo nel marzoaprile 1945 al
Piccolo San Bernardo e a lato la traduzione del testo francese (doc. C).

A

da COMBATS SUR LES ALPES 1944  1945

Thonon les Bains  1947

B

Appena avvenuto lo sbarco in Provenza
(15 agosto 1944), un primo Gruppo da
Combattimento Monterosa è dislocato
sulle Alpi occidentali ed è subito schie
rato in prima linea dal 15 settembre.
Dopo un intenso addestramento con i
tedeschi, i 18 mila Soldati della Littorio
rientrano in Italia alla fine del mese di
ottobre. Dal 4 dicembre la Divisione è
impiegata sul fronte delle Alpi. Il 4. Rgt.
Alpini si schiera nel Settore del Piccolo
San Bernardo, ma distacca uno dei suoi
Battaglioni, l'Edolo, nella valle stretta di
Bardonecchia. Il 3. Rgt. Granatieri si po
ne sulla linea delle fortificazioni del Vallo
Alpino tra Cime du Diable in Provenza e
il Colle di LarcheMaddalena (una delle
sue Compagnie s'insedia nel caposaldo
Saint Ours  Meyronnes della Maginot).
Malgrado la diffidenza dei tedeschi, i
Reparti regolari della RSI hanno ben fi
gurato sul fronte delle Alpi, con rari pas
saggi ai francesi, e si sono battuti fino al
l'esaurirsi dei combattimenti nell'aprile
1945. Il Battaglione Alpini Bassano ha
annientato al Colle dell'Agnello la SES
Sezione Esploratori Sciatori del II Btg.
del 141. RIAReggimento Fanteria Alpi
na (14 aprile). Il III Btg. del 3. Rgt. Gra
natieri ne ha catturato trenta del I Btg.
del 3. RIA, compreso il Comandante del
Reparto, al Colle di Ciriegia (19 aprile).
I Paracadutisti del I Btg del Rgt. Folgore
sul Moncenisio hanno contrattaccato
con forza al Bellecombe (2757 m), il 5
aprile, e al Froid (2882 m), il 12 aprile.
Va detto che, poco prima dell'ordine di
ritirata generale (24 aprile), le linee di
resistenza abbandonate erano intatte.

Da inizio 1944, assegnato all'ArmeeAbteilung Von Zangen dell'Heeresgruppe C, l'Armee Korps LXXV ha avuto il compito di difendere l'arco alpino occi
dentale, anche quale Unità di pronto impiego, e fino a metà estate ha presidiato anche il Settore tra il Principato di Monaco e i territori di Imperia e Savona.
Costituita il 2 agosto 1944 l'Armata Liguria, il LXXV Armee Korps ne entra a far parte con in organico la 5.Geb D (85.Reg e 100.Reg), oltre la 148.Reserve D
e l'8.Geb.D. Queste ultime vengono sostituite. La prima il 22 novembre 1944 dalla 34.ID e dalla Div. Littorio che ha alle dipendenze Reparti minori, tra essi il
Btg. Bassano (doc. D) e il Gr. Art. Vicenza ma non il Btg. Tirano (aggregato all'85. Reg) ambedue della Div. Monterosa, e la seconda l'11 febbraio 1945 dal
grosso degli Alpini della Div. Monterosa (doc. E), compresi i Servizi (doc. F). La Div. San Marco, dal rimpatrio alle dipendenze dell'Armee Korps Lombardia
(per sei mesi comprende anche la Div. Monterosa, impegnata in Garfagnana) ha avuto compiti di difesa costiera nel Ponente ligure senza essere schierata
al Confine francese, mentre suoi Reparti hanno operato in Garfagnana  Alpi Apuane (II Btg del 6.Rgt) e a Sud del Passo dell'Abetone (III Btg del 5.Rgt).
La 5.Geb.D e la 34.ID hanno inserito nei Gruppi da Combattimento di prima linea Battaglioni e Gruppi di Artiglieria delle Divisioni della RSI.

Graduati del Battaglione Bassano (doc. D)

Alpini su un costone dominante (doc. E)

Sanità: guida, medico e infermiere (doc. F)
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ACTA

STOP PER I DEGAULLISTI
Riproduciamo un diario (doc. G) della 2. Compagnia del I Battaglione del 4. Reggimento Alpini della Divisione LITTORIO, che può valere per ogni
Reparto aggregato ai tedeschi, insieme alla fotografia di un ricognitore US pipercub che per 5 mesi operò al Colle del Piccolo S. Bernardo (doc. H).
La pagina ha inoltre gli schieramenti contro l'Armata Liguria secondo uno schema nemico (doc. I) e 4 immagini di Militari della RSI impegnati
nell'avvistamento alpino (doc. L), nella difesa di un caposaldo (doc. M), nella carica di un mortaio (doc. N) e nell'allarme in un avamposto (doc. O).
Il I Btg. Varese del 4. Rgt. Alpini, lasciando Aosta a scaglioni, è dal 30 no
vembre 1944 in marcia di avvicinamento al fronte. I Reparti, radunati a Sala
Dora, arrivano uniti l'indomani a San Desiderio Terme. Qui sono distribuiti gli
scarponi chiodati. In serata viene raggiunta Porta Littoria dove gli Alpini ricevono tu
te bianche, passamontagna, guanti, occhiali da neve e munizioni. Con un'altra
tappa, sotto la neve, vengono superati i tornanti della SS 26 che sale al Confine. Il 2
dicembre il Btg. valica il passo del Colle del Piccolo S. Bernardo e in discesa, supe
rata Chanousia che ospiterà il Comando, giunge all'Ospizio Mauriziano che è in una
prominenza del Confine. Nello stesso giorno inizia la disposizione dei Reparti con
un Plotone della 2. Cp. a Mont Valaisan (2888 m), che è sulla linea di Confine deli
mitante la Valle d'Aosta fino a Punta di Galisia del Gran Paradiso Su tale tratto di
Confine, non oltre M.CharveRutor, viene schierata l'8. Cp. del II Btg. Bergamo.
Entro il 5 dicembre lo schieramento è completato. La linea di resistenza del Btg. Va
rese va da Mont Valaisan a Roc Belleface (2957 m). Verso valle ingloba Fort de la
Redoute Ruinè, appena sotto il Col de Traversette (2400 m) e che ha un osservato
rio a Roc Noire (2342 m), e arriva a Combe Fraidevas (2202 m). Al di là di Rute 90 e
del torrente du Reclus (2040 m) prosegue per Punte du Clapey (2820 m) con
avamposti sull'altopiano La Commune. La disposizione sul campo, con nuclei tede
schi, ha la 1. Cp. tra Roc BellefacePunte du Clapey e La Commune, e la 2. Cp. tra
Roc NoirCol de Traversette e Mont Valaisan. La 3. Cp. resta di rincalzo. I mortai da
81 mm della 4. e della 5. Cp. posizionano a 2040 m. Il I Gr. Art. Gran Sasso (os
servatorio a M. Belvedere) ha 12 obici someggiati 75/13 mm e 75/27 mm a Verney,
Pourclaz e Touriasse, 4 obici 75/27 mm già in caverna a ChazDura e 2 cannoni
149/35 mm a Terre NereLes Suches. Dal 3 aprile sono in riserva 4 obici 107/17 mm
dell'Artiglieria Monterosa. Nel primo mese lo schieramento alterna Alpini ed Alpen
jäger. In seguito tutto è meno rigido e in prima linea si fanno scambi tra Reparti.
Nelle prime settimane di dicembre non si hanno combattimenti, salvo scontri con
pattuglie di Eclaireurs Skieurs che saggiano Roc Noir e Col de Traversette.
Il 20 dicembre 1944 il 27. BCABataillon de Chasseurs Alpins (sostituito a marzo dal
7. BCA) e le SESSections d' Eclaireurs Skieurs del 13. BCA della 27. DIADivision
Infanterie Alpin, dopo ripetuti tiri di Artiglieria, si lanciano all'assalto, anche con
mortai, degli avamposti La Commune. Cade il Tenente Gino Pizzolotto e 2 Squadre
di Alpini (1.Cp.) sono catturate. Le postazioni perdute sono riconquistate l'indomani.
Il nemico, fallito anche un attacco da Combes de Moulins al Roc Noir. per le gran
perdite e il gelo, dal 21 dicembre rinvia l'offensiva alla primavera. Sono 47 gli Alpini
italiani e tedeschi prigionieri della 27. DIA. A fine guerra saranno oltre 100.
Dal 24 dicembre la 2. Cp. riceve il cambio sul fronte che ha come punto centrale la
Redoute Ruinèe e due Plotoni retrocedono alla Chanousia presso il Comando di
Btg. e alla Cantina 3. Dal 7 al 28 gennaio la stessa Cp. avvicenda Plotoni della 1. e
della 4. Compagnia già attestati a La Commune. Il 24 gennaio lo schieramento è
ispezionato dal Tenente Colonnello Armando De Felice che sempre comanderà il
Settore combattente del Kampfgruppe Aosta. Dal 28 gennaio la 2. Compagnia frui
sce di un periodo di riordinamento alla Cantina 3 e di riposo a Porta Littoria.
In previsione dell'annunciata offensiva di primavera vengono ricomposte le posizioni
di resistenza del 2 dicembre 1944, che resteranno intatte fino al 29 aprile 1945. Con
Istruttori tedeschi (12 per Cp.), la 2. Cp. si schiera da La Commune al Punte du Cla
pey fino a Roc Belleface e le altre, in parte schierate attorno al Comando di Cha
nousia e all'Ospizio, presidiano la linea che va da Roc Noir a Mont Valaisan. Gli
Alpenjäger che hanno il Comando a Cormaiore e che da tempo sono privi di
Complementi, rinunciano a presidi propri ed operano integrando quelli degli Alpini,
sempre provvedendo a controllare i servizi e a mantenere ogni collegamento.
Da inizio marzo il nemico intensifica la ricognizione con un aereocucciolo (piper
cub) e fa continuo fuoco di disturbo mediante i mortai, Dopo forte attività d'Artiglie
ria, anche con obici americani di 155/19 mm, il 23 marzo viene sferrata l'offensiva.
L'intento è di conquistare Redoute Ruinèe che nel 1940 non fu raggiunta dall'Italia.
Per tre giorni l'insistenza è vana e il 25 marzo, avendo avuto gravi perdite, i Chas
seurs ripiegano sulla base di La Rosiére (1850 m), verso Bourg St. Maurice.
Dal 27 marzo il nemico compie un secondo prolungato attacco questa volta anche
dalla Combe des Moulins culminante sul Confine, a Mont Valaisan e a La Lex Blanc.
L'osservatorio di Roc Noir e l'avamposto di Col des Embrasures che precedono il
Col de Traversette vengono perduti ma non il Col de la Traversette. Anche il
caposaldo La Commune, dove è il grosso della 2. Cp., resiste nelle singole posta
zioni di 15 Alpini (Beton, Amelotti, Geiland) e nella sede del Comando a Cantine
Sainte Barb. Dopo quattro giorni Chasseurs Alpins e SES desistono. A seguito di
questa rinuncia il fronte è fermo fino a quando, il 10 aprile, viene sferrata una nuova
offensiva a Roc Belleface che, perduto, è riconquistato l'indomani che è anche
giorno d'arrivo di rinforzi. I Pionieri di presidio all'Ospizio sono avvicendati da Para
cadutisti del II Btg. Nembo del Rgt. Folgore che, a destra, estendono le posizioni a
Mont di Fourclaz e, a sinistra, a Col de Traversette. Il 15 aprile i Paracadutisti rice
vono visita dei Comandanti Luciano Bernardi (Btg.) ed Edoardo Sala (Rgt.).
Il 19 e 20 aprile il nemico compie l'ultimo attacco a Roc Belleface, respinto pur con
difficoltà. Sul fronte la conseguenza è una quiete assoluta. Per ordine del LXXV A.
Korps, il 24 aprile 1945 Alpenjaeger e Paracadutisti abbandonano la linea aostana.
Il 28 aprile il Comando del Btg. dispone l'arretramento dei mortai all'Ospizio. La 1.
Cp. continua a presidiare Fort de la Reduote Ruinèe. Il 29 e il 30 aprile la 2. Cp
lascia l'avamposto La Commune, pernotta all'Ospizio e nei giorni 30 aprile e 1
maggio scende a Porta Littoria. Poi raggiunge San Desiderio Terme dove il Co
mandante del Rgt. comunica l'avvenuta la resa. Ad Aosta la Cp. si unisce al resto
del 4. Rgt. Alpini che dal 2 al 4 maggio 1945 consegna le armi a truppe americane.
Gran parte del Btg. Varese viene trasferito alle scuole di Donnaz per gli interrogatori.
Agli Alpini sono consegnati lasciapassare per facilitare un rientro in famiglia.
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BCA: Battaglione Cacciatori Alpini
5 1/2 B e 7 1/2 B: Mezza Brigata
DIA: Divisione Fanteria Alpina
DAAlp.:Distaccamento Armata Alpina

RIA: Reggimanto Fanteria Algerina
5 Dr: 5.Reggimento Dragoni Cavalleria
1DMI: 1.Divisione di Marcia Fanteria
RTS: Reggimento Tiratori Senegalesi

L

M

N

O

—4—

MAGGIO  LUGLIO 2015

IL II BTG. DEL 3. RGT. BERSAGLIERI IN
L'imboscata del 25 settembre 1944 fu subita da un Plotone in ricerca di Caduti o catturati in zona TaggiaPietrabruna, tra
Imperia e Sanremo (doc. A), e in forza al II Battaglione (Antonino Mistretta e da giugno 1944 Pietro Borroni) del 3. Reggimento
Bersaglieri Volontari (Alfredo Tarsia). Tale Battaglione dal 21 febbraio 1944 era stato schierato per la difesa costiera in
Provincia di Savona e poi in quella di Imperia e dopo lo sbarco nemico in Provenza del 15 agosto 1944 aveva avuto compiti
antisbarco sulle coste del Ponente ligure e di sbarramento antiamericano a Ponte San Luigi, lo storico Confine francese, alle
dipendenze della 34.ID (Theobald Lieb) e quindi del LXXV A.Korps (Hans Schlemmer) dell'Armata Liguria (Rodolfo Graziani).
Il 3. Reggimento Bersaglieri ciclisti su tre
Battaglioni, glorioso in Russia sul fiume
Don sia con il CSIR che con l'ARMIR da
luglio 1941 a dicembre 1942, è da marzo
1943 a Bologna, dove viene sciolto. Per
iniziativa del Tenente Colonnello Alfredo
Tarsia che in Russia ne comandava il XXV
Btg., a Milano dal 27 settembre 1943 il
Reggimento viene ricostituito con l'aiuto
del Console della MVSN Giovanni Pollini.
Il XVIII Btg. risorge nel Collegio Militare di
Corso Italia 58, già orfanotrofio e durante
la 1.G.M. caserma del 7. Rgt. Bersaglieri,
e il XX Btg. nelle Scuole Comunali dei
Bastioni di Porta Nuova 4 (doc. B). In
questi ultimi locali, costruiti nel 1907 quale
sede di Scuole Elementari e al momento
non utilizzati, entro il mese di novembre
1943 si formeranno tutti i quadri del XXV
Btg. oltre quelli del LI Btg. Complementi.

A
Questi Bersaglieri della RSI furono gratificati
dall'appellativo Volontari e di conseguenza
anche esonerati da addestramenti in Germa
nia. Dichiarati idonei alla Chiamata di Leva
della primavera 1943 si erano presentati con
la cartolina rosa del richiamo alle armi dello
Stato Nazionale Repubblicano ad appositi
centri di reclutamento e non ai Distretti Milita
ri di competenza. Questi ultimi li avrebbero
inclusi nella massa in aspettativa della costi
tuzione di Grandi Unità o di Battaglioni del
Genio in prevalenza Pionieri o Fortificazioni
Campali e di Battaglioni costieri o di Gruppi
di Artiglieria da posizione costiera. Prima del
25 luglio 1943 i Distretti Militari considerava
no Volontari gli studenti universitari validi per
la visita di Leva, assegnandoli a futuri Corsi
per Allievi Ufficiali di Complemento.
Nel XX Btg., all'inizio denominato Battaglione
di Allievi Ufficiali, le Compagnie ebbero nu

C

meri come in Russia: la 5., in RSI detta vo
lontaria, che si fregiò di uno scudetto quale
Compagnia della Morte (doc. C); la 6, detta
silenziosa; la 7., detta di Dio e l'8. detta fanta
sma, perchè mancavano uniformi ed armi
oltre i letti (i Bersaglieri per settimane dormi
rono a casa propria). La 9. Compagnia, de
nominata d'assalto e comandata, dopo
Franco Inglese, da Franco Buratti fu costituita
in zona di operazioni: ebbe in organico anche
giovanissimi Bersaglieri portaordini.
L'addestramento ad Alessandria, aggregando
Complementi e con Istruttori della 356.ID del
LXXV A.Korps, nelle caserme di Cabanette
che issavano il Tricolore Repubblicano a
fianco della Bandiera tedesca, dura dal 20 di
cembre 1943 al 16 febbraio 1944 compiendo
la sfilata di corsa, in Piazza Italia, il 7 febbraio
davanti al Maresciallo Rodolfo Graziani.
Sciolto il Reggimento, i 5 mila Bersaglieri Vo

D

B
lontari compongono quattro Battaglioni auto
nomi con corposo organico e a dipendenza
operativa tedesca. Vengono destinati al pre
sidio delle coste liguri: il I Btg. (ex XVIII) e il
IV Btg. (ex LI) in Liguria di Levante fino a La
Spezia; il II Btg. (ex XX) e il III Btg. (ex XXV)
su quella di Ponente, fino oltre Ventimiglia.

In giugno 1944 la sede del Comando di Battaglione è trasferi
ta dal Castello di Legino presso Savona ad Arma di Taggia, in
un Ufficio postale del rivierasco paese.
A seguito dell'invasione nemica del Sud della Francia il II
Battaglione viene schierato a protezione dei passi di Confine
con la 5. Cp. in prima linea, l'8. Cp. sulla costa oltre Bordighe
ra e la 6. Cp. in retrovia. La 7. Compagnia, a Ceriana, è a di
fesa indiretta del Comando di Arma di Taggia, mentre alla 9.
Compagnia vengono affidati i rastrellamenti.
Dopo un attacco ribelle del 16 settembre 1944 alla 6. Compa
gnia a Pietrabruna, che subisce perdite, il 25 settembre la 9.
Compagnia riceve l'ordine di rastrellare la zona. Il Plotone
inviato cade in una imboscata in Valle Argentina, prima di Ba
dalucco. L'indomani soltanto due superstiti riescono a dare
l'allarme al Comando. Il Comandante di Compagnia Franco
Inglese (doc. D), è tra i Caduti in Valle Argentina.
Intervengono subito altri Bersaglieri anche con un mortaio da
81 mm e Militi del Battaglione GNR Borg Pisani. Dalla strada
in argine sinistro proveniente da Arma di Taggia, passati in
destra del torrente Argentina, dove corre oggi la SS 548,
Bersaglieri e Militi risalgono la Valle. Invano. I ribelli dopo
l'imboscata, come al solito sono in fuga sui monti. C'è un Ca
duto. Franco Roncucci, figlio del Comandante della Coorte
Forestale di Sondrio muore all'Ospedale di Sanremo a segui
to di raffica di mitra al ponte medievale di Taggia (doc. E).
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VALLE ARGENTINA E NELLA RITIRATA

E
I Caduti in Valle Argentina, a Badalucco e a Montalto Ligure o Molini di Triora, oltre il milita
rizzato (guida del Plotone) Giusta Vittorio, nato a Badalucco il 3 agosto 1908:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Biscaro Giuseppe Mario, Milano 23 febbraio 1923
Boneschi Carlo, San Donà di Piave 9 novembre 1924
Cacciamatta Alessandro, Bergamo 25 gennaio 1918
Cantù Ernesto, Sulbiate 22 giugno 1924
Cazzaniga Giovanni Antonio, Città di Castello 25 dicembre 1926
Cillario Mario, Torino 8 febbraio 1924
De Maina Cosimo, Benevento 8 gennaio 1922
Dolando Giovanni, Torino 10 gennaio 1926
Ferro Germano, Genova 4 ottobre 1924
Giorgi Giovanni, Savona 23 febbraio 1926
Girlando Raffaele, Libia 18 ottobre 1920
Inglese Franco, Semiana 11 novembre 1905
Lepore Mario, Milano 14 gennaio 1924
Lombardo Calogero Vittorio, Ravanusa 8 gennaio 1924
Maranini Rinaldo, Taggia 12 dicembre 1923
Pannacci Giuseppe, Milano 3 agosto 1925
Panzetti Raffaele, Savona 4 aprile 1926
Piva Guido, Colico 22 settembre 1923
Pozzi Carlo, Seregno 11 settembre 1925
Roncalli Egidio, Bottanuco 3 maggio 1925
Spadetta Francesco, Genova 16 giugno 1925
Stuffo Giuseppe, Alba 5 maggio 1926
Taracchini Valdimiro, Bologna 23 ottobre 1923
Treccani Chinelli Bruno, Milano 25 dicembre 1925
Turati Luigi Mario, Castegnato 13 giugno 1922
Uggeri Oscar Bruno, Milano 18 settembre 1925
Zoppi Lodovico, Cadeo 8 giugno 1925

G

F

H

I Caduti del II Battaglione sono oltre 105 e di questi 15 a guerra ultimata. Almeno uno dei
Caduti in Valle Argentina (doc. F), Francesco Spadetta (doc. G), era studente liceale.
Il Comandante del Battaglione aveva segnalato individualmente il nome dei Bersaglieri
Dispersi (doc. H) il 25 settembre 1944 al Capo Provincia di Savona Paolo De Maria.

Il II Battaglione Bersaglieri Volontari poi Co
stiero riceve l'ordine di ritirata generale il 23 aprile
1945 quando l'Armata Liguria è da giorni isolata
(ACTA n. 82) dal resto del Gruppo Eserciti C in
rotta nella Padania orientale. La XIV Armata può
contare soltanto su un parziale rientro dalla Garfa
gnana del LI GebKorps e della X Armata, scompa
ginata tra Bologna e le Valli di Comacchio, pochi
Reparti raggiungono la S.S. 12 del Brennero.
Dopo un confuso arretramento dalle linee del
fronte, compreso l'avamposto di Mentone, per ra
dunarsi sulla S.S. 1 da Sanremo ad Arma di Tag
gia, il Battaglione con le Compagnie dimezzate
per le perdite e i molti squagliamenti, solo all'alba
del 24 aprile 1945 inizia un più ordinato ripiega
mento da Imperia in direzione Nord sulla S.S. 28.
La prima località raggiunta è Pontedassio, dove si
affiacano Marinai della Kriegsmarine e della X
MAS. A Cesio e a Colle San Bartolomeo cingolati
della 34.ID con carriaggi e cannoni al traino di
trattori sorpassano la colonna che comprende Mi
liti della GNR e delle BN, questi purtroppo con fa
miliari e supellettili. A Pieve di Teco prima sosta
notturna lungo le mura del cimitero. La seconda
sosta, diurna, superato il Col di Nava e dopo
Ormea, è il 26 aprile a Garessio sempre sulla S.S.
28. Al termine di una marcia notturna, il 27 aprile
viene raggiunta Ceva, con bivacco al ponte ferro
viario SavonaCeva e nel cui Ospedale Amerigo
Ferlini il 28 muore per ferite del 25 aprile a Pieve
di Teco. Vi è pure ricoverato colpito per incidente
da un Commilitone Franco Bruno che resiste fino
al 3 maggio. Il 29 aprile Virgilio Postiglione è dato
per Disperso a Ceva. Ad Ormea, luogo di riposo
del grosso del la 34.ID, a Garessio e a Ceva, sotto
la pioggia che dura giorni, a gruppi, si aggiungono
Militari delle Divisioni LITTORIO e MONTEROSA.
Tra quanti lasciano la colonna per raggiungere la
Famiglia (facilitando l'uccisione) sono trucidati 7
Bersaglieri: l'1 maggio, tra Cosio di Arroscia e
Colla San Bernardo, Wilfrido Bersanetti e ad
Ormea, Ponte di NavaFascia Laiardo, Angelo Co
sentino con i Marinai X MAS Mauro Bacigalupo e
Settimio Pettalini; il 2 maggio a Stupinigi di Niche
lino Luciano Toffolo; il 3 maggio a Ciriè Giorgio
Norero e Giovanni Zeppegno e il 5 maggio 1945 a
Corio Gian Ernesto Pampaloni e Romualdo Paoli.
Il 28 aprile a Mondovì, dove entrano per primi i
Bersaglieri, c'è l'inglobamento dei Cacciatori degli
Appennini. La colonna, in armi e poco ostacolata,
superate Fossano, Savigliano, Racconigi, Piobesi
e poi la periferia Est di Torino a Stupinigi, Gruglia
sco e Collegno, evita di proposito il centrocittà e il
30 aprile punta su Pianezza, Venaria Reale, Ciriè,
Valperga e Courgnè nel Canavesano. Rinforzata
dai Reparti usciti da Cuneo (Enrico Bassani) e To
rino (Enrico Adami Rossi), ha la consistenza di ot
tomila Militari oltre un imprecisato numero di Civili.
Il 2 maggio 1945 a Quagliuzzo la 34.ID mette in li
bertà i suoi Reparti italiani. Dei 200 superstiti del
Battaglione, quelli con parenti in Lombardia o Pie
monte (i liguri lo avevano fatto ad inizio ritirata) e
con il consenso degli Ufficiali, obbligati a restare,
cercano di raggiungerli, allontanandosi da Com
militoni invece disposti alla resa e alla prigionia.
Il concentramento di tedeschi ed italiani che si
arrendono con l'onore delle armi in ottemperanza
della Resa di Caserta del 29 aprile 1945 e dell'odg
del 4 maggio del Generale Hans Schlemmer ai
carristi US 1.AD del IV Corps (il 28 aprile erano
entrati in Torino) che li circondano, è a Strambino
e nella circostante zona franca, da Ivrea a Caluso,
da Castellamonte, Rivarolo Canavese e Foglizzo
al lago di Piverone (ACTA n. 59  60 e n. 65  66).
Il disarmo, effettuato dalla US 34.ID, inizia il 7
maggio 1945. Assegnato alla US 88.ID, il trasferi
mento dei prigionieri, per primi i 12 mila della RSI,
avviene verso il più vicino campo di transito,
quello di Modena e un mese dopo, tedeschi
compresi, tutti nei campi definitivi della Toscana.
La maggioranza dei tedeschi, con italiani catturati
da britannici, è invece a Rimini. Vi rimarrà a lungo.

con la collaborazione di Paolo Minucci Teoni, Carlo Viale, Emilio Scarone, Alberto Politi e Francesco Tuo

MAGGIO  LUGLIO 2015

—6—

I SOTTOTENENTI GNR
La Scuola Allievi Ufficiali della GNR di Vicenza (ACTA n. 57 e n. 63) dal 10 gennaio 1944
ebbe sede nell'Accademia dell'ONB, trasferita da Roma nell'edificio dell'Opera Pia Collegio
Cordellina di Vicenza (doc. A), in Via Durando 84. Dislocata a Tonezza del Cimone, Colonia
Umberto I, la Scuola concluse i Corsi dal 13 maggio al 10 giugno 1944. Dopo venti anni alcu
ni Sottotenenti in visita nostalgica (doc. B) rividero l'edificio ancora bombardato (2.4.44). Dei
suoi Corsi di Studi, inaugurati l'1 febbraio con 223 Allievi iscritti, riproduciamo uno dei Numeri
Unici pubblicati con la copertina Eja, l'ultima ! (doc. C). Questo l'Elenco dei Caduti (doc. D).
Vicenza  Opera Pia Cordellina in Borgo Porta Nuova a lato della Chiesa di S. Maria Nuova
gia Collegio Cordellina e nel 19431944 sede Accademia Educazione Fisica ONB

B

A
La Scuola Vicenza, anche se aperta il 10 gennaio 1944, ossia mesi dopo
di quelli che dall'1 marzo 1944 saranno Battaglioni Scuola ma costituitisi in
settembre e in ottobre 1943 nelle sedi di Orvieto, RavennaFontanellato,
Lucca e FirenzeSiena, è stata denominata prima Scuola AA UU della
GNR. Infatti tra il 13 Maggio ed il 10 Giugno 1944, gli Allievi Ufficiali so
stennero gli esami per la nomina a Sottotenenti, con immediato assegna
mento al servizio di prima nomina in Reparti combattenti.
I Sottotenenti promossi in varie date dalla Scuola AA UU Vicenza, disloca
ta a Tonezza, sono dunque i primi Ufficiali formatisi in un Scuola della RSI.
Il risultato fu possibile perché:
1  Gli Allievi, muniti del prescritto titolo di studio mediosuperiore, avevano
già frequentato Corsi AA UU GNR oppure provenivano da Reparti
combattenti o Comandi operativi. Si trattava quindi di Militari ben selezio
nati ed in possesso delle necessarie qualità attitudinali.
2  Erano tutti Volontari e Camicie Nere, alcune gìà combattenti, quindi do
tati dell'indispensabile volontà per riuscire, nella fedeltà.
3  Il Corso di Studi Militari iniziò abbastanza organizzato, a pieno ritmo,
con un programma ben determinato e non ebbe interruzioni fino alla
conclusione, tranne la dislocazione a Tonezza (1030 m).
4  Gli Istruttori, di grado non elevato, erano giovani Ufficiali preparati e
con buona esperienza di comando in Reparti combattenti, prevalentemen
te Alpini, Bersaglieri e Carristi, con alto senso del dovere e con alle spalle
l‘inquadramento ricevuto dall'Accademla della Farnesina.
5  La disciplina formale e quella sostanziale coincidettero perfettamente
ed erano nel sentimento sia dei Quadri Istruttori che degli Allievi.
6  Raccomandazioni o particolarismi almeno rilevanti non ce ne furono.
Il Corso assunse il motto "Eja l'Ultima!" quasi a prevedere l'inizio della fine
ed a testimoniare che questi giovani Volontari di Guerra si trovavano su
quella trincea per il tentativo di salvare l'Onore d'Italia, dopo l'infausto 8
settembre. Tutti volevano far bene in tempi ristretti anche per ritornare al
più presto sul campo operativo e comandare al meglio i Reparti.
Gli Allievi vennero ospitati nell'edificio che era stato anche dell'Accademia
Musicale di Vicenza prima di essere un Collegio dell'ONB e dal 1937 della
GIL. Vi giunsero a piccoli gruppi tra la fine di dicembre 1943 e l'inizio del
1944 e i primi insegnamenti furono impartiti il vicino 10 gennaio.
Grande fu la meraviglia, fino al disorientamento, degli Allievi in grigioverde
quando all'arrivo alla Scuola si videro accolti non da Militari ma da baldi
giovani in tenuta sportiva: scarpette da ginnastica e tuta blu, con un grado
sul giubbotto e magari senza. Uno con l'altro si interrogarono se per caso
o per un errore fossero stati mandati in un........educandato!
Col passare dei giorni e dai comportamenti si capì che non sempre l'abito
fa il monaco, però il Comando di Brescia fu informato del disagio. Al recla
mo il Generale Renato Ricci rispose con energici rimproveri, anche se
dall'indomani della sua improvvisata visita all'Accademia tutti gli Istruttori
si presentarono con l'uniforme del Corpo Militare di appartenenza.
Ogni Allievo, adempiute le formalità di registrazione, veniva subito asse
gnato ad una Squadra di un Plotone delle due Compagnie (in seguito tre)
che costituiranno il Battaglione della Scuola. Presentato ai Superiori, gli
veniva assegnato il posto letto in camerata, lo stipetto, il posto al banco
per le lezioni in aula e per le ore di studio, nonché il posto a mensa. Veni
vano consegnati i libri di testo, la tuta sportiva da indossare subito e, per
non perdere tempo, con poco garbo civile era obbligato ad una immediata
uscita in cortile o a recarsi in palestra per sgranchire gli indolenziti musco
li, agli ordini e sotto l'occhio vigile di un prorompente Istruttore.
Ritardatari giunsero anche in febbraio e in marzo. Se l'Allievo arrivava di
mattina, nel pomeriggio era già a lezione in aula e se arrivava nel pome
riggio, iniziava le lezioni l'indomani mattina. Così non si disturbava lo

svolgimento del corso. La vita quotidiana degli Allievi era organizzata con
cronometrica precisione dalla sveglia al silenzio. Unico possibile modesto
sfasamento era dovuto agli allarmi per possibili bombardamenti aerei.
Questa la giornata tipo, dopo la sveglia alle 6,30: pulizie personali, siste
mazione posto letto, colazione, corse e ginnastica in cortile o in palestra,
lezioni fino a mezzogiorno e dopo breve intervallo pranzo nel salone della
mensa con tavole per 10, con successiva ricreazione; dalle 14 ancora
esercizi all‘aperto od in palestra, lezioni e poi studio in aula; alle 19 cena
sempre nella mensa e di nuovo ricreazione; alle 21,30 ritirata e silenzio.
Due o tre volte alla settimana le uscite per marce, istruzioni o addestra
menti al combattimento. La domenica si doveva assistere alla Messa. Nel
pomeriggio di giovedì e di domenica, libera uscita. L' Allievo che restava
ultimo nella prima corsa del mattino veniva punito con un turno di conse
gna e ciò significava non poter uscire dall'Accademia per una settimana.
Uniformi: a) interna, costituita unicamente da tuta ginnica; b) di marcia,
costituita da scarponi neri, calzettoni al ginocchio grigioverdi oppure fasce
mollettiere, pantaloni grigioverdi fermati sotto al ginocchio; giacca grigio
verde a quattro tasche con al bavero le fiamme nere e un filetto d'oro
tutt'intorno al collo. In seguito fu adottata la giacca sahariana con pantalo
ni lunghi fermati alla caviglia. Inoltre vi fu dotazione di giacca a vento gri
gia impermeabilizzata (per modo di dire), pastrano grigioverde con bavero
filettato d'oro, fez nero (poi bustina grigioverde) e guanti di lana grigi.
L'armamento individuale era costituito dalla pistola automatica Beretta
Mod. 34 calibro 9 mm corto, portata a bandoliera, e dal moschetto per
Cavalleria (a baionetta ripiegabile) Carcano Mod. 91, calibro 6,5 mm.
Il mezzo di locomozione individuale era la bicicletta con le gomme piene,
la trasmissione fissa alla ruota posteriore, il solo freno anteriore e il selli
no rigido. In questo modo il Battaglione Allievi disponeva della massima
mobilità consentita dai tempi. Con questo mezzo gli Allievi, sempre inqua
drati, e gli Istruttori effettuavano trasferimenti, come VicenzaPadova; Vi
cenzaCastelfranco Veneto; VicenzaThiene o Schio. All'inizio le più
colorite imprecazioni provenivano anche da coloro che avevano dimesti
chezza con una normale bicicletta, ma fu tragedia per coloro che mai era
no saliti su due ruote e che, per non fare brutta figura, si esercitavano
anche nottetempo per essere......meno notati. Nonostante la buona vo
lontà, a volte accadeva l'irreparabile: all'ordine di montare in sella imparti
to ad un Plotone, la falsa manovra di qualcuno provocava ammucchiate.
In seguito i meno esperti furono relegati in coda. Soltanto il Comandante
disponeva di una motocicletta Sertum 250 cmc della quale non abusava.
Hanno fatto parte della Scuola nei suoi cinque mesi di attività 214 Allievi.
Venne formato un Battaglione su 3 Compagnie (all'inizio 2) composte da
circa 70 Allievi. Ogni Compagnia aveva 2 Plotoni ed ogni Plotone 2 Squa
dre. L'1 aprile1944, previo esame, 40 Allievi, già Sottufficiali e reduci da
fronti combattenti, furono nominati Aspiranti (un Grado provvisorio) e de
stinati ai Centri di Addestramento della Gioventù Legionaria della GNR.
Quelle che seguono sono le 12 materie di insegnamento teorico.
1 Topografia

7 Trasmissioni

2 Tattica

8 Addestramento al combattimento

3 Armi e tiro

9 Addestramento al comando

4 Logistica

10 Igiene militare

5 Organica

11 Psicologia militare

6 Storia Militare

12 Regolamenti e Codici Militari

Il Corso era articolato su attività teoriche ed attività pratiche. A queste si
aggiungeva una notevole attività ginnica e, dulcis in fundo, l'istruzione
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ACTA

NOMINATI PER PRIMI
formale. Le lezioni teoriche si tenevano in aula. Erano fatte, oltre che dal
Vice Comandante Francesco Pirina e dall'ultimo Ufficiale giunto France
sco Chibbaro, dagli stessi Ufficiali che comandavano Compagnie e Ploto
ni: Mario Viezzoli, Remo Silla Verin, Ferruccio Bracchi, Ervino Mercanti,
Mario Rigoni, Eros Grossi, Ernesto Illeni, Dario Roccabruna, Renato Tosi.
Per esempio, armi e tiro costituivano normalmente "gioia e delizia" degli
Allievi ed alla fine tutti conoscevano a memoria le armi collettive quali il fu
cile mitragliatore Breda Mod.30, la mitragliatrice Breda Mod.37 calibro 8
mm, la mitragliatrice Fiat Mod.14/35 calibro 8 mm, il mortaio Brixia da 45
mm, il mortaio da 81 mm, nonché la mitragliera controaerea da 20 mm.
Pane quotidiano era il tiro diretto ed indiretto, la determinazione delle
distanze, le rose di tiro, i corridoi di tiro, il falso scopo, il tiro a forcella,
l'angolo morto e quello d'impatto. In teoria tutto era molto chiaro e forse
anche facile, ma nell'applicazione le cose a volte andavano diversamente.
Fra le armi individuali le bombe a mano meriterebbero tutto un capitolo.
L'esperienza insegna come talvolta fosse stato opportuno piazzarsi da
vanti al lanciatore, piuttosto che dietro come avrebbe indotto la prudenza.
Anche le lezioni di tattica erano seguite con molto interesse, salvo le im
precazioni sul campo, soprattutto quando Vicenza era coperta di neve.
Fra le altre materie, le rudimentali trasmissioni potevano anche divertire
nei malintesi, come gli ordini di fine trasmissione immediatamente seguiti
da contrordini, ai quali un ignaro ricevente rispondeva con maledizioni.
L'esercizio ginnico e l'istruzione formale, data la particolare formazione
degli Istruttori provenienti dalla Farnesina, erano impeccabili. Se ne aveva
testimonianza ogni qualvolta il Battaglione Allievi sfilava per le vie di Vi
cenza fra gli applausi della popolazione o partecipava a qualche cerimo
nia. A questo proposito vale la pena ricordare ciò che accadde al Palladio
quando, un "attenti" eseguito con forte sentimento, fece tremare il pavi
mento del salone, suscitando non poco allarme fra le Autorità presenti.
Si giunse alla notte del 2 aprile 1944, quando l‘edificio della Scuola rimase
semidistrutto da un bombardamento aereo, senza vittime fra gli Allievi e
con un fatto positivo: si scoprirono finalmente gli scarichi dei gabinetti.
Non era ancora cessato lo stato d'allarme che già una Compagnia di Allie
vi sgomberava macerie e recuperava materiali, mentre le altre due
Compagnie erano state inviate a prestare ove richiesto immediata opera
di soccorso alla popolazione. Nel difficile spegnimento dell'enorme
incendio agli Stabilimenti Lane Rossi, tentando il ricupero di preziosissimo
prodotto tessile fu circostanza di dover lavorare anche con le maschere.
Nonostante la perdita di gran parte dell'edificio della Cordellina, i disagi
conseguenti e le inevitabili difficoltà, il 5 aprile gli Allievi affrontarono gli
esami di idoneità al grado di Sergente e tutti li superarono. Il 10 aprile il
Battaglione al completo si trasferì a Tonezza del Cimone, sempre in Pro
vincia di Vicenza. I locali necessari per la nuova sede della Scuola Allievi
ufficiali erano stati trovati in una Colonia estiva, l'Alpina Umberto I, e in
una abitazione requisita, Villa Giusti fuori del centro del paese, distanziata.
Gli Allievi effettuarono questo trasferimento in bicicletta, salvo qualche
fortunato addetto al Comando o all'infermeria oppure destinato al servizio
di scorta ai camion che aiutava nel trasporto dei materiali della Scuola.
Valga come esempio di buona organizzazione e di volontà di quel tempo!
Da quel momento, visto che il terreno ne offriva possibilità, l'addestra
mento sul campo ebbe la prevalenza, anche perché il Corso stava ormai
volgendo al termine. Di conseguenza ripetute marce a pieno carico ed
addestramento al combattimento in montagna e nei boschi, di giorno e di
notte, con ogni clima. Inoltre tiri con ogni arma e prolungate trasmissioni.
Inoltre vi fu il trasferimento, a piedi scendendo e risalendo trenta tornanti,
di due Compagnie in assetto di guerra da Tonezza a Pedescala per
bloccare, su allarme, in quella localtà la strategica Valle dell‘Astico d'ac
cesso al Trentino, con due notti all'addiaccio e tre giorni di viveri a secco.
E' doveroso ricordare che un Allievo, nel ritorno a Tonezza con l'autocarro
dei viveri, cadde in un agguato di ribelli con cattura insieme agli autisti.
Breve la prigionia, perché fu liberato dopo venti giorni a seguito di un ra
strellamento anche con due Compagnie di Allievi sull'Altipiano di Asiago.
Pochi giorni dopo tale cattura, senza preavviso arrivò a Tonezza il Co
mandante Generale della GNR. Quella mattina il Battaglione era partito
con equipaggiamento completo e dopo una delle solite marce addestrative
sul mezzogiorno rientrava alla Colonia. Sullo spiazzo antistante, sorpresa

delle sorprese, il Generale Renato Ricci attendeva gli Allievi, tutti piuttosto
stanchi. Il Battaglione dalla formazione di marcia passò d'incanto allo
schieramento in quadrato e dopo un impeccabile "attenti", il Vice Co
mandante della Scuola Francesco Pirina potè presentare la forza. Un atti
mo di silenzio, quindi rivolgendosi in modo diretto agli Allievi Renato Ricci
chiese "di quanti mesi sono incinti lor Signori?". Evidentemente la posizio
ne assunta dai componenti del Reparto non era impeccabile. Il Generale
continuò esternando il proprio disappunto perché un Allievo Ufficiale si era
lasciato catturare. Questo stava a dimostrare che non era stato in vigile
guardia come richiedeva il momento, dimostrando scarso senso di quella
responsabilità indispensabile ad un futuro Ufficiale, senza la quale non si
possono guidare dei Soldati. Ed infine perché non aveva neanche reagito
e combattuto! Poi, nel suo breve discorso, accennò al fenomeno ribellisti
co sottolineando che erano degli avversari divenuti tali e molto pericolosi
perché plagiati dalla propaganda del nemico, dal timore fisico di continua
re a combatterlo come deve fare un Soldato. Concluse che quegli ele
menti potevano essere recuperati e che se ci si fosse trovati impegnati
anche in scontri a fuoco contro di loro, nei limiti del possibile, avremmo
dovuto sparare basso, alle gambe, nell'intento di fermarli ma non di ucci
derli, mai dimenticandoci di essere eredi di qualche millennio di civiltà.
Oltre alle arti marziali, non poteva mancare una attività di documentata
comunicazione. Così l'1 febbraio 1944 con la collaborazione di una venti
na di Allievi era stato redatto il numero unico "Eja l‘Ultima!". Con questo
giornalino veniva ben rispettata la tradizione di un Corso Allievi Ufficiali.
L'appetito mai mancava ed a mensa il capotavola di turno doveva fare
molta attenzione allorché scodellava, inquisito in ogni suo movimento da
occhi un po' supplichevoli e un po' avidi, che non gli avrebbero perdonato
il benché minimo errore sulla consistenza delle porzioni, anche se il cavo
lo vi regnava sovrano. La vendetta non si sarebbe fatta attendere molto.
A placare il desiderio di cibo si provvedeva in qualche modo durante la li
bera uscita, ma allora la piazza non offriva molto ed il castagnaccio torna
va ad essere ancora un integratore validissimo della dieta. Tutti avevano
un peso forma ideale. Nessuna malattia intestinale, di stomaco o di fe
gato. Pertanto la salute era perfetta e di conseguenza il morale altissimo.
Il dovere sempre e la disciplina anche, prima di ogni altra cosa, ma
accompagnati da quella goliardia che non poteva mancare in una comu
nità di giovani esuberanti. Ad esempio il "canto della mosca“ degli antichi
Liguri, portato dal gruppo genovese, non risparmiava nessuno, neppure i
Superiori e veniva cantato in presenza dell'interessato, mentre la "doccia"
punitiva somministrata a mensa, inondava le cosce del malcapitato che
dal rituale era obbligato ad accoglierla molto compostamente, senza
balzare dal posto né dare in escandescenze, limitandosi ad esprimere il
proprio disappunto soltanto con feroci occhiate che manifestavano in rapi
da successione stupore, condanna e grande desiderio di vendetta.
I blitz notturni fra gli irrequieti "Leoni" della 3. Compagnia e quelli "Todt"
della 1.Compagnia, meriterebbero ampio spazio. Almeno va ricordato quel
sabotaggio effettuato ai letti a castello della 1. e della 2. Compagnia, per
cui i malcapitati occupanti, al completo e in piena notte, precipitarono a
terra gli uni sugli altri. Tanta esuberanza, spinta oltre limite, fece sì che
dopo che gli Allievi avevano superato gli esami si rizzasse la tenda di ri
gore. Un Allievo scontò parte della punizione in tenda e il saldo al Reparto
di destinazione, al quale arrivò quale Sottotenente già agli arresti.
Goliardia a parte, ogni Allievo Ufficiale del Corso si impegnò veramente a
superare gli esami. Quasi tutti furono nominati Sottotenenti ed inviati
presso il Comando Generale per essere assegnati ai Reparti d'impiego.
Cominciava cosi l‘avventura di questi nuovi, anche se taluni minorenni,
Sottotenenti dei quali il nuovo Stato Nazionale Repubblicano divenuto poi
Repubblica Sociale Italiana poteva veramente fidarsi. Proprio questi Uffi
ciali stavano andando a costituire la spina dorsale del rinato Esercito, del
quale la GNR era impegnata ad esserne la prima Arma Combattente.
Gli eventi bellici sui fronti difensivi contro l'invasione imperialista e la triste
e lunga guerriglia sul territorio che i Sottotenenti non avevano voluta, va
nificarono questi disegni, coinvolgendo alcuni di loro in eventi che in troppi
casi si conclusero con l'olocausto di giovani patriottiche esistenze.
Posta da Campo 859

C

I 19 Caduti della Scuola GNR VicenzaTonezza, oltre il Vice Comandante Francesco Pirina il 15 luglio 1944 a Tonezza del Cimone.
Per incidente d'arma nei ranghi della Scuola: A.U. Barracu Enrico, il 12 gennaio 1944 in Ospedale a Verona; A.U. Lombardo Mussolini, il
23 gennaio 1944 nel Collegio Cordellina Accademia ONB di Vicenza e A.U. Ciotti Doris, il 2 maggio 1944 in Ospedale a Thiene.
Sottotenenti in Reparti operanti: Bertoldi Eros, GNR CP.TV620., 28 aprile 1945 Fregona; Bianchi Roberto, Btg. Par. Mazzarini, 27 aprile
1945 Trecate; Callerio Angelo, Btg. M Venezia Giulia, 27 settembre 1944 Gravellona Toce; Campagnolo Livio, Pol.Rep. 2.Btg.aut., 14
febbraio 1945 Montecalvo Versiggia; Castrogiovanni Alfredo, II Btg.Pontida, 14 settembre 1944 Bellano; De Lucia Nino, Btg. M Venezia
Giulia, 15 settembre 1944 Miazzina; Lucca Mario, GNR 40.Btg.Mob., Lazarett Gardone Riviera; Maifredi Carlo, Div. ETNA 9.Cp.aut., 3 apri
le 1950 Ospedale Milano; Manara Giuseppe, I Btg M Pontida, 12 maggio 1945 Novara; Marietta Carlo, Btg. Par. Mazzarini, 7 marzo 1945
Prato Sesia; Monducci Fortunato, GNR Stradale, 26 dicembre 1944 Schio; Piazza Alessandro, Div. ETNA Btg. Mussolini, 27 dicembre
1944 Imola; Ratti Franco, GNR MS638., 27 luglio 1944 Massa; Rinaldi Enzo, Btg. Perugia, 28 aprile 1945 Lecco; Simi Carlo, Div.
ETNA Btg. Roma, 30 luglio 1945 Ospedale Abano Terme e Venturini Patrizio, GNR CP.VR618., 3 ottobre 1944 San Giovanni Lupatoio. D

con la collaborazione del Sottotenente Angelo Margini

MAGGIO  LUGLIO 2015

—8—

LA DIVISIONE MONTEROSA E
Il Caporal Maggiore Emilio Bonanni, scomparso nel 1996, è stato in forza al III Gruppo someggiato del 1.Reggimento Artiglieria della
Divisione Alpina Monterosa. In sua memoria pubblichiamo la prima parte (doc. A) dell'esposizione sulla propria Divisione Monterosa, che
fece a Cicogna il 26 giugno 1993 in presenza di Carlo Massey (1) Segretario dell'Associazione appartenenti alla Divisione Monterosa.
La seconda parte della conferenza, tenuta il 19 febbraio 1995 nel Cinquantenario della RSI, apparirà in altro numero di ACTA.
(1) Tenente in Spe della 3.Cp. del I Btg. Aosta del 1.Rgt. Alpino costituito ad Aosta il 24 dicembre 1943 e da luglio 1944 schierato in Liguria di Ponente per poi
difendere da marzo 1945 sulle Alpi i valichi della Valle Po. Insieme ad Emilio Bonanni è stato Componente della Consulta d'Onore dell'Istituto Storico della RSI.
Questo III Gruppo di Artiglieria costituito in Germania dal 14 gennaio 1944 quale
Gruppo Verona viene mutato in Gruppo Vicenza dal 17 agosto quando è schie
rato con obici da 75/13 mm in Liguria sulle Colline di Chiavari con funzioni anti
sbarco. Si disloca a difesa del Confine della RSI sulle Alpi Occidentali in Valle
Stura (doc. B) e al momento del rimpatrio della Divisione Littorio passa alle sue
dipendenze tattiche, insieme al Battaglione Bassano. Un fallito attacco al passo
dell'Agnello (2748 m) della Valle Varaita, ritenuto sguarnito ed invece ben tenuto
da Alpini del Btg. Bassano (doc. C) si risolve in un vantaggio per il nemico che,
ridotto ad attacco diversivo ogni altra simulata offensiva al Colle dell'Agnello, si
dedica a potenziare la grande offensiva verso il Colle della Maddalena. Il
Gruppo Vicenza, mossosi dalla Valle Stura per dare rinforzo in Valle Varaita, non
apporterà aiuti difensivi nè al Colle dell'Agnello nè al Colle della Maddalena.
A pagina 9 i Caduti del III Gruppo Artiglieria della Divisione Monterosa (doc. D).

Mi sembra che l'Esercito si sarebbe dovuto ricostituire soltanto
intorno a Volontari, ma così non fu. Come primo atto legale che
s'impose per poter costituire le Forze Armate dello Stato Nazionale
Repubblicano d'Italia e dall'1 dicembre 1943 Repubblica Sociale Italiana,
nel Consiglio dei Ministri del 28 settembre 1943 fu di sciogliere il Regio
Esercito e di sollevare dal giuramento coloro che ne avevano fatto parte.
Successivamente, in un colloquio che il 13 ottobre 1943 il Maresciallo Ro
dolfo Graziani ebbe in Germania con il Führer, furono gettate le basi per la
formazione di un nuovo Esercito alleato dei tedeschi e si profilarono subi
to due correnti: una caldeggiata dai politici ed una sostenuta dai militari.
Le proposte dei politici, che senza dubbio facevano capo ad Adolf Hitler,
erano per la costituzione di un forte Esercito Repubblicano, perchè attra
verso un nuovo Esercito in Italia, o di Forze Armate in genere, si offriva al
mondo un antidoto al veleno che aveva prodotto la Resa di Cassibile. L'8
settembre 1943 aveva creato nell'opinione pubblica mondiale uno scosso
ne per quanto riguardava le alleanze con la Germania. Aveva dimostrato,
o tendeva a dimostrare, che ci si poteva staccare dai tedeschi nella guerra
in corso. La Germania era intervenuta con decisione per limitare i danni di
questa defezione. Però, se fosse stato costituito un nuovo Esercito, se si
fosse tornati al combattimento come militari italiani, si sarebbe dimostrato
al mondo che quanto era accaduto l'8 settembre era dovuto ad una cricca
di gente che aveva combinato quel gran macello per meschini fini propri.
La corrente militare invece di questo non ne voleva sapere. I Comandanti
di alto rango, che erano quelli che avrebbero dovuto utilizzare le risorte
Forze Armate Italiane, non desideravano che fossero formate da Grandi
Unità, ma tendevano a costituire Battaglioni di Volontari, Gruppi di Arti
glieria e Battaglioni del Genio da affiancare alle Unità tedesche, magari
inserendoli. Non volevano affidare in modo esclusivo un settore di fronte
combattente a Grandi Unità italiane ed erano contrari alla costituzione di
Divisioni, pur accettando il ritorno al combattimento degli italiani. Il punto
di vista dei Militari era evidente. Erano loro che dovevano gestire la
guerra, erano loro che erano rimasti fortemente scottati da quanto era acca
duto in Italia dopo l'8 settembre. Per questo motivo, per primo Albert Kes
selring, dal 21 novembre 1943 Comandante Herresgruppe C, pretendevano
misure affinchè non si ripetessero gravi fatti del genere. Prevalse la parte
politica, ed era logico che prevalesse se non altro per i vantaggi che si po
teva sperare di ottenere con gli alleati della Germania. Secondo questa
scelta e d'intesa con il Feldmarschall Wilhelm Keitel, Capo dell'OKW, fu
rono indicate le prime basi per la costituzione del nuovo Esercito Italiano.
Venne indicato di addestrare (il quantitativo non fu stabilito) un importante
contingente di truppa italiana in Germania, di formare Grandi Unità che
sarebbero state inserite in Corpi d'Armata tedeschi. Furono le essenziali
modalità per poter costituire questo Esercito Repubblicano. In seguito le
cose cambiarono molto e venne costituito addirittura il Gruppo d'Armata
Liguria, come tutti sappiamo. Di questo parleremo in altra conferenza.
Lo scopo principale del Duce nel ricostituire l'Esercito Italiano era quello
di togliersi la spina che aveva nel cuore. L'ansia che struggeva il già Pri
gioniero a Campo Imperatore era quella di far uscire dai campi di interna
mento i seicentomila italiani che erano stati ammassati nel centro dell'
Europa dopo l'8 settembre. Quindi il prioritario intento umano e politico di
Benito Mussolini era di sottrarre dalla prigionia, facendoli diventare Vo
lontari e nuovamente Soldati, una buona parte di quelli che al momento
erano erano chiamati IMIInternati Militari Italiani. Se non tutti.
Però così non la intendevano i tedeschi, i quali insistendo sul fatto che
questi internati erano stati scioccati dagli avvenimenti a seguito dell'8
settembre, pretesero che le nuove Divisioni italiane fossero costituite con
classi di giovani reclutati o ancora da chiamare con una nuova Leva alle
armi. Dunque vollero e ottennero che una parte di queste Divisioni italiane
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fosse costituita sì con quelli che aderivano dai campi di concentramento,
non avviliti e non ammalati, ma che la massa delle Divisioni fosse di gio
vani italiani delle classi che non erano state, secondo loro, contaminate
dalle trame del Re e poi dal regime perverso del Governo Badoglio.
Nell'ottobre del 1944 fu inviato in Germania Emilio Canevari, Capo della
Segreteria Generale dell'Esercito, con il preciso incarico di firmare gli atti
per la costituzione del nuovo Esercito. Il compito che aveva il Generale
Canevari, almeno a suo dire, era quello di battersi affinche l'aspirazione
mussoliniana si verificasse. Ossia l'Esercito si costituisse in Germania so
prattutto con gli internati dei campi di concentramento. Nel rovistare tra
documenti della segreteria riservata del Duce mi era capitata tra le mani
una lettera che il Capo della RSI stesso aveva scritto al Führer sollecitando
questa soluzione e dicendo nel modo più aperto che si rifiutava di credere
che fra seicentomila internati non ve ne fossero sessantamila che sentivano
il dovere di impugnare nuovamente le armi per la difesa della Patria.
I tedeschi, politici e militari, furono irremovibili e non accettarono, nel
modo più assoluto che le Divisioni fossero formate totalmente da internati.
Inoltre stabilirono che il futuro Esercito Italiano sarebbe potuto essere
anche di dodici Divisioni: quattro da approntare subito, che a loro volta
sdoppiandosi ne avrebbero generate otto, e queste otto a loro volta
sdoppiandosi, anzi intersecandosi, forse ne avrebbero generate dodici. Ma
anche che questo Esercito sarebbe stato costituito, oltre che dalle Divisio
ni già accennate, da dieci Gruppi di Artiglieria da montagna da approntare
in Italia e da affiancare alle Divisioni tedesche in territorio italiano, che
sarebbero stato sostenute da un numero variabile di Battaglioni del Genio
e di Lavoratori. Si dava facoltà al Comandante tedesco in Italia e alla
Luftwaffe, da dove proveniva Albert Kesselring, di fare gli arruolamenti.
Le quattro Divisioni che dovevano essere costituite erano: una Divisione
di Bersaglieri, una Divisione di Camicie Nere, una Divisione di Granatieri
e una Divisione di Alpini. La Divisione di Camicie Nere entrava a far
parte dell'Esercito. Non era più della MVSN. Il Decreto Ministeriale 8 no
vembre 1943 XXII considerava le Camicie Nere un Corpo dell'Esercito
come il Corpo dei Bersaglieri, degli Alpini e dei Paracadutisti. Però non
ebbe seguito e di conseguenza, dopo un periodo di incertezza, tutte le Ca
micie nere restarono a far parte della MVSN, com'era prima della guerra.
Costituzione ed addestramento del rinnovato Esercito sarebbe stato fatto
in Germania. L'armamento doveva essere tedesco, ad eccezione delle Arti
glierie che se di fabbricazione più recente dovevano essere italiane. Anche
le Artiglierie da montagna, i famosi 75/13 mm Skoda di preda bellica della
prima guerra mondiale, sarebbero tornati in distribuzione. Laddove si fos
sero verificate deficienze di armamento si sarebbe provveduto con arma
mento tedesco. Gli automezzi dovevano essere di fabbricazione italiana e
degli ultimi modelli. Anche in questo campo, se il quantitativo non fosse
stato sufficiente, si sarebbe dovuto far ricorso agli automezzi tedeschi.
I quadrupedi erano previsti di requisizione italiana. Il trattamento materia
le, economico e di sussistenza doveva essere uguale a quello dell'Esercito
tedesco. Naturalmente tutto questo cambiava non poco quelli che erano i
principi iniziali della costituzione delle quattro Divisioni. Ma, torno a ri
petere, i tedeschi furono irremovibili in questo senso e così, nel novembre
del 1943, furono chiamate alle armi le classi del 1923, del 1924 e del 1925
che andarono a formare in buona parte l'ossatura di ciascuna Divisione.
Intanto, nell'ottobre 1943, cominciò una intensa opera di propaganda
all'interno dei molti campi d'internamento per cercare di reclutare ufficiali,
sottufficiali e truppa da dover adibire quali Istruttori delle future Divisioni.
Nello stesso ottobre 1943 si costituì il Battaglione d'Istruzione per la Divi
sione Monterosa comandato dal Maggiore Zanocco, e questo Battaglione
fu mandato a Münsingen, dove affluirono con molta gradualità tutti gli
Alpini provenienti dai campi d'internamento che avevano aderito alla RSI.
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UN SUO ARTIGLIERE ALPINO
Emilio Canevari rimase in Germania per costituire quella che divenne la
Missione Militare Italiana in Germania e che all'inizio si articolò in due
parti, ambedue con sede a Berlino: una parte restò alle dipendenze
dell'Ambasciata italiana in Germania, l'altra al comando del Colonnello
Manfredini (sarà poi il primo Comandante della Divisione) formò un Uffi
cio italiano di collegamento con OKW, il Comando Supremo tedesco.
Il primo compito che Emilio Canevari assegnò ad Umberto Manfredini fu
quello di ricuperare i Reparti alpini e tutti gli Alpini che si trovavano nei
campi d'internamento, con particolare attenzione al Tenente Colonnello
Armando Farinacci che con alcuni suoi ufficiali era a disposizione delle
Waffen SS nello Stalag XI di Altengrabow, presso Magdeburg in Sassonia
per farlo includere nella costituenda Divisione. Altro compito era il ricu
pero di ogni Reparto alpino in Italia oppure oltreconfine e di avviarlo in
Baviera, a Münsingen. Lo scopo era di iniziare a costituire il Corpo degli
istruttori e, appena fossero arrivate le prime reclute, anche i Quadri della
Divisione, da integrare con l'incorporazione di altri contingenti dall'Italia.
Nel novembre del 1943 giunsero a Münsingen dalle Bocche di Cattaro, via
mare e VeneziaBrennero, ufficiali e sottufficiali del Btg. Exilles già agli
ordini di Armando Farinacci che aveva costituito con il Btg. Pinerolo e il
Btg. Fenestrelle, ambedue scompaginatisi, il 3.Reggimento della Divisio
ne Taurinense del XIV C.d'A. di stanza nel settembre 1943 in Montenegro.
I Quadri deI Battaglione Exillles, rimasti alleati con la 7.SS GebD Prinz
Eugen, concorsero a formare l'ossatura della Divisione e qui, in Carlo
Massey, abbiamo un rappresentante. Furono avviati in Baviera anche gli
ufficiali del 2.Rgpt. Alpini Valle, che in Grecia il 9 settembre 1943 aveva
no affiancato i tedeschi in alternativa alla resa dell'XI Armata italiana. Gli
Alpini del 2.Rgpt. Valle erano stati abili come quelli della 3.Divisione Ju
lia che li aveva preceduti. Tutti in servizio da tempo con il Btg. Val Pesca
ra, il Btg. Val Chiese ed il Gruppo Artiglieria Isonzo, erano stati agli ordini
del Colonnello Umberto Manfredini, Comandante del 2.Rgpt. Valle.
Intanto in Italia che cosa succedeva? In Italia stava montando una vicenda
da romanzo giallo, che io non sono riuscito a dipanare nonostante abbia
consultato documenti su documenti. Mentre in Germania si lavorava per
formare quattro Divisioni che da Bersaglieri, Camicie Nere, Granatieri ed
Alpini, divennero poi Bersaglieri, Granatieri, Fanteria di Marina ed Alpini
(questo il rimescolare delle carte che avvenne in quel momento), in Italia
accaddevano stranezze. La X Armata tedesca operante nell'Italia meridio
nale sembrava avesse richiesto quattro Divisioni e proprio una denominata
Prima Divisione Volontari Münsingen, comandata da Filippo Diamanti.
Cosa voleva dire questo? Voleva dire che si voleva usufruire dei Volontari
che erano stati radunati a Münsingen per la Monterosa? Oppure si trattava
di altri Volontari? Intanto, a Münsingen, non c'erano solo i nostri Alpini.
Altri italiani venivano addestrati dalle Waffen SS per costituire la Legione
SS Italiana. La X Armata tedesca intendeva prenderli tra questi ultimi?
Non si è mai capito bene. Era comunque vero che in Italia si stava brigan
do per quattro Divisioni che dovevano avere un Reggimento di Fiamme
Cremisi, un Reggimento di Fiamme Nere, un Reggimento di Fiamme
Verdi, un Reggimento d'Artiglieria oltre immancabili truppe divisionali.
Perchè Fiamme Cremisi, Fiamme Nere, Fiamme Verdi? Nessuno dimenti
ca che Filippo Diamanti provenisse dagli ArditiFiamme Nere della prima
guerra mondiale ed era possibile che si riprendesse una tradizione degli
Arditi quando gli Arditi inclusi nelle Grandi Unità si chiamavano Fiamme
Cremisi quelli che appartenevano ai Reparti bersaglieri, Fiamme Verdi ai
Reparti alpini, Fiamme Rosse ai Reparti di fanteria (portavano le fiamme a
tre punte). Quindi assecondando la tradizione della prima guerra mondiale,
nella foga del cambiamento generale che c'era stato, questi Reggimenti
avrebbero preso l'antica denominazione di Reggimenti Fiamme Cremisî,
Fiamme Nere, Fiamme Verdi o Rosse. Così andò avanti la costituzione di
dette quattro divisioni e la prima si concentrò nella zona di Borgosesia,
Novara e Vercelli, ovviamente guidata dal Generale Filippo Diamanti.
Frattanto un'altra complicazione si inseriva nella nascita della Divisione
Monterosa. Era capitato un altro colpo di piccone alla nostra credibilità e a
darlo era stata la formazione da parte del Governo regio di un Raggruppa
mento Motorizzato con immediata entrata in prima linea a Montelungo.
Tutto questo non aveva fatto piacere alle sfere tedesche per due motivi:
primo, perchè c'erano stati degli italiani mercenari che si erano alleati agli
americani ed erano andati a combattere per loro; secondo, sia pure per
colpa non loro, la cattiva figura fatta dagli italiani di fronte alla Germania.
Dagli italiani la guerra venne comunque perduta. Si potranno studiare e
forse definire quali siano stati i motivi, ma il risultato non cambia e risulta
funesto. Il Raggruppamento motorizzato è un colpo di piccone alla nostra
reputazione e la cosa ebbe ripercussioni negative in Germania. In proposi
to una relazione di Emilio Canevari dice: "le cose si stanno mettendo ma
le, perchè questa faccenda non è che abbia giovato alla nostra credibilità".
In Italia Albert Kesserling (Feldmarschall della Luftwaffe dal 19 luglio
1940 e liberato dai britannici il 23 ottobre 1952 dal carcere di Werl presso
Unna in Westfalia) allo scopo di controbattere quanto era accaduto nel Sud
invaso dagli angloamericani, autorizzò lo Stato Maggiore dell'Esercito Ita
liano a formare un Battaglione di alpini da inserire nella X Armata e a co

stituire tale agguerrito Reparto (il terreno in Italia è, orograficamente, per
tre quarti montagnoso) con il duplice scopo di far tornare subito al
combattimento gli italiani, attuando un sogno di Mussolini, e di neutra
lizzare la propaganda menata dai regi per i loro mandati allo sbaraglio.
Questo incidentale fatto portò alla creazione del Battaglione Alpini Aosta,
formato nella caserma aostana Testafochi che era il Deposito del 4. Reggi
menti Alpini. Dopo essere stato equipaggiato ed addestrato dai tedeschi in
Italia, il suo compito era di far parte della X Armata per operare sul vitale,
per la RSI, fronte Sud che intanto stava stabilizzandosi.
Il Capo di S.M. dell'Esercito Gastone Gambara fece presente che gli Alpi
ni erano gente particolare e che mettere insieme Alpini piemontesi ed
Alpini veneti nello stesso Reparto non andava tanto bene ed allora ebbe
l'autorizzazione a costituire due Battaglioni di alpini per la stessa bisogna.
Di conseguenza a Bassano del Grappa si formò il Battaglione Bassano.
Questi due Battaglioni per volontà tedesca dovevano entrare in linea nel
più breve tempo possibile e intanto in Germania andata avanti la prepara
zione della Divisione Monterosa. Dall'Italia erano partiti i primi istruttori
per integrare quelli sul posto, mentre sempre in Italia cominciavano a ra
dunarsi in gran numero e a vestirsi Reparti di Reclute alpine, ovviamente
prive di armamento, con destinazione,a tempi brevi la Germania.
Finalmente si scioglie, il mistero delle Divisioni d'Assalto richiesta dalla X
Armata. L'OKW le annulla e conferma che saranno costituite soltanto
quattro Divisioni italiane, in Germania. Saranno una di Bersaglieri, una di
Granatieri, una di Fanti di Marina e una di Alpini. I campi di addestra
mento saranno quelli di Münsingen presso Ulm in Baviera per gli Alpini,
di Sennelager in Bassa Sassonia per i Granatieri, di Grafenwöhr presso
Pegnitz in Baviera per i Fanti di Marina, di Heuberg nel Baden
Wüttemberg per i Bersaglieri. Resta la facoltà a Mussolini di precisare la
denominazione e i numeri ordinativi delle Divisioni. Il periodo di adde
stramento per tutti dovrà terminare al massimo nell'ottobre 1944.
L'addestramento della Divisione Monterosa era stato fissato per l'inizio del
marzo 1944 e il termine del completo addestramento era previsto in sei
mesi, nel settembre. Le truppe che erano state radunate per una Divisione
d'assalto a Münsingen stavano passano con gradualuità alla Monterosa.
E' doveroso mettere in evidenza le difficoltà attraverso le quali la prima
Divisione, anche in ordine di rimpatrio, dell'Esercito Repubblicano è pas
sata. Queste difficoltà, per noi che ci siamo stati e per noi che ci crediamo
ancora adesso, costituiscono vero motivo d'onore. Penso proprio cosi.
La costituzione di organiche Divisioni non andava a genio al nemico, il
quale vedeva con un timore il formarsi di quattro Divisioni italiane nelle
mani di quei maestri d'addestramento che erano i tedeschi. Allora si dette
il via ad un'azione di propaganda, prontamente accolta in almeno mezza
Italia, e ad una insistente azione di logoramento anche negli ambienti mi
litari allo scopo che, già nelle intenzioni, le Divisioni non si costituissero.
Poi si insistette col dire, facendo presa sulle Reclute, ed io ne ho testimo
nianza diretta perchè le sentivo dire, almeno tre ricorrenti minacce: in
Germania saremmo sì andati, ma non saremmo tornati; la destinazione per
la Divisione Monterosa era il fronte russo; i tedeschi ci avrebbero rinchiusi
nei lager. Se ne dissero di tutti i colori. L'incerta utilizzazione dei nostri
Soldati in Germania e del modo di come vi erano stati portate le Reclute
non giovava a favore di un atteso ritorno di italiani, consapevoli delle loro
nuove attitudini militari. Persisteva un'immagine fumosa sul dopo adde
stramento, controproducente. In Italia si ebbero fughe dai Centri di
Raccolta, defezioni che scomparvero quando fu lampante che si andava in
Germania per un prestabilito addestramento. Consolidata la parte morale,
si trattava di una gran bella avventura, credetemi. Alla francese, era un
beau geste. Io l'ho vissuto e ne sono orgoglioso.
Scusatemi se di tanto in tanto mi lascio trasportare dai ricordi.

D

Negri Eugenio (Marcignago 11.1.25) il 2.8.44 ChiavariOsp.
Lodigiani Giuseppe (Cremona 28.8.23) il 5.8.44 Chiavariincid.
Comantelli Franco (Mantova 15.3.24) il 29.11.44 Demonteincid.
Benevelli Giuseppe (Mondovì 23.2.20) il 15.2.45 Vigoneimboscata
Vismara Carlo Giorgio (Monza 19.6.23) il 15.3.45 Cuneoincid.
Bosi Eugenio (Ravenna 26.5.25) il 23.3.45 Piana Criziamitr.aereo
Alberti Alberto Aldo (Mogliano Veneto 18.6.14) il 6.4.44 Borgo S.Dalmazzobmb
Busi Walter (Calderara di Reno 24.4.24) il 6.4.45 Borgo S.Dalmazzobmb
Marzan Giovanni (Albino 26.5.24) il 6.4.45 Borgo S.Dalmazzobmb
Botti Sergio (Berceto 1.4.45) il 14.4.45 SarzanaOsp.
Papetti Giuseppe (Persico Dosimo 6.3.22) il 14.4.45 Caraglio Dronerodisperso
Torriani Pietro (Soncino 6.4.22) il 14.4.45 Caraglio Dronerodisperso
Di Maio Salvatore (Palermo 18.6.24) il 15.4.45 Dronerobmb
Gugole Riccardo Carlo (Selva di Progno 3.4.19) il 26.4.1945 ArgenteraOsp.
Benetti Antonio (Copparo 8.8.25) il 30.4.45 Cavallermaggioreseviz.
Callaini Bruna (Casale Monferrato 28.2.25) il 6.5.45 Rosascoseviz.
Forlani Barbara (Castelfranco Emilia 19.10.20) il 6.5.45 Rosascoseviz.
Chiappella Ettore (Pavia 25.11.19) il 10.5.45 Cherascoseviz.
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TERRORE AEREO SU BOLOGNA E
Le vittime civili per attacchi aerei nemici sul territorio della Repubblica Sociale Italiana, da Napoli e Foggia ad Aosta e ai confini
austriaci e slavi dopo 8 settembre 1943 sono state 42.613 (1), secondo l'ISTAT  Istituto Centrale di Statistica dal 9 luglio 1926 ed
Istituto Nazionale di Statistica dal 6 settembre 1986. Un numero considerevole su un totale di 61.432 civili morti a causa della
2.G.M. sull'intero territorio italiano, con l'11 giugno 1940 il bombardamento d'inizio a Torino contro gli Stabilimenti FIAT Mirafiori.
(1) Sono meno di 10 mila le vittime civili attribuite dai politicanti italiani alla Wehrmacht insieme alle SS, che annoverano 150.660 Caduti in Italia.
Nella 2.G.M. la Germania ha patito 400 mila morti vittime di bombardamenti sul proprio territorio e ha un totale di Caduti militari di 5.318.531 (Ca
duti Militari UKRegno Unito 272 mila, USA 405 mila, URSS 10,40 milioni oltre 12,6 milioni di civili e Giappone 1,93 milioni oltre 700 mila di civili).

Le incursioni aeree angloamericane su Bologna dal 16 luglio 1943 al
20 aprile 1945 sono state 93, comprese quelle notturne (2), con
2235 vittime identificate e 246 ignote e sono note in alcuni dettagli
per merito di ricerche di Franco Manaresi (doc. A). L'attacco più rile
vante alla città venne compiuto il 25 settembre 1943 e fu di valenza
terroristica anche se altri bombardamenti hanno devastato in modo
più massiccio le industrie e le vie di comunicazione cittadine. Tale

bombardamento terroristico del 25 settembre era stato preceduto dal
battesimo del fuoco dal cielo, notturno, del 16 luglio 1943 in Via
Agucchi con 9 vittime e dalle incursioni successive del 24 luglio
contro il centrocittà con 131 vittime (distrutto l'Hotel Brun, a proprie
tà svizzera, all'interno di Palazzo Ghislieri poi Malvasia) ed infine del
2 settembre, questa volta contro edifici prossimi alla cinta muraria
del XIII Secolo e ai contigui viali di circonvallazione, con 14 vittime.

A
Le informazioni sul bombardamento terroristico di sabato 25 set
tembre 1943, che è stato privilegiato nel 1962 di una lapideri
cordo in Via Leopardi da parte di una Amministrazione comunale
comunista con qualche senso di colpa, poterono essere lette
soltanto dal 29 settembre su IL RESTO DEL CARLINO, fino all'edi
zione del 2 ottobre 1943, perchè anche la sede del quotidiano era
stata colpita. Escluse le polverizzate, sono 1033 le vittime
accertate che le bombe delle Fortezze Volanti americane in tre
ondate hanno dilaniato quel giorno. Di esse, 876 le identificate.
Il bombardamento dei 97. e 99. Gruppi B 17 provenienti da Pont
du Fahs in Tunisia (71 Fortress  5th Bomb Wing, XII USAF) iniziò
alle 11 e terminò prima delle 12 dopo aver scaricato oltre 200
tonnellate di esplosivo, centrando di preferenza assembramenti al
mercato La Piazzola e quelli
nei luoghi di commercio nelle
vicinanze di Via Rizzoli. I bo
lognesi, assai aumentati di
numero con sfollati dalla
montagna stabilitisi in città
anche con animali da stalla e
con sopraggiunte presenze
da unampio ed ancora fertile
circondario agricolo, in un
Sabato quasi estivo e di
apparente calma, con il loro
proverbiale ottimismo stava
no vivendo con un minore
disorientamento il timoroso
dopo Resa di Cassibile. Di
conseguenza, dimenticando
più del lecito che guerra era
ancora in corso, i bolognesi
C tentavano di tornare al vivere
normale anche perchè in vi

B
sta dell'inverno incalzava la necessità di vendere e di comprare.
Da tempo le 400 bancarelle del mercato di Piazza VIII agosto 1848
e i negozi del centro non erano così affollati. Però, per sfortuna di
tutti, privi di controlli pubblici. Tra l'altro, a causa dal dileguamento
di ogni competente Servizio Militare, si trovava in grave disagio e
priva di notizie l'UNPA, che era l'organizzazione d'allarme e di pro
tezione antiaerea. Anche se nulla avrebbe potuto fare per evitare
quanto accadde nel rifugio ricavato all'interno del Canale Ca
vaticcio (oggi angolo Via Marconi n. 47  Via Leopardi) con circa
100 sepolti dalle bombe. Nella drammaticità dell'evento mancò il
soccorso e una adeguata assistenza sanitaria ai colpiti, mentre la
gran barbarie nemica di far strage d'inermi azzerava il morale. E'
stata una riuscita operazione del terrore contro l'Italia e l'immediata
reazione fu lo spopolamento
della città. Prevalse il timore
di altri bombardamenti e sarà
più arduo il compito della RSI
di ripristinare un minimo di
convivenza, per tutti.
Tre immagini documentano
l'evento: la città sotto le volu
te di fumi e di polveri prodot
e dalle esplosioni ad attacco
aereo nemico in corso (doc.
B), i danni in Piazza Rave
gnana, presso la pendente e
mozzata Torre
Garisenda
(doc. C), la Cappella della
bombardata Chiesa di Santa
Maria e di San Domenico
della Mascarella, dedicata
alle molte vittime residenti
nella zona di Via Irnerio e di
D
Piazza VIII Agosto (doc. D).

(2) Delle incursioni notturne a volo radente e dopo la Resa di Cassibile, con partenza da Foggia o da Falconara, fu protagonista un velivolo da molti chia
mato Pippo, responsabile pure di un attacco diurno, l'eccidio di 17 passeggeri di un treno a Trivellini (ACTA n.56). Forse non da solo, a Bologna alle 22,30
del 26 giugno 1944 uccise l'autista tramviere Enrico Turrini e 16 civili di Via Zannoni non scesi in rifugio. Ad operare in Italia anche sotto insegne
sudafricane, fu quasi sempre il cacciabombardiere Mosquito britannico, dotato di radar americani, con mitragliamenti o lancio di bombe su luci accese.

con la collaborazione di Enrico Persiani
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ACTA

BOMBE ESTIVE 1944 OVUNQUE
ACTA n. 75 alle pagine 4 e 5 riassume le "bombe infinite dal 1940 al 1945" e mostra disastrose conseguenze a Pisa, Vi
cenza, Milano e nella Laguna di Venezia. Nell'estate del 1944, torrida di clima quanto nelle battaglie di terra, mare e cielo
che risulteranno quasi decisive per la 2.G.M. in corso, i bombardamenti diurni americani, con incursioni notturne bri
tanniche per corollario, ebbero tremendo impatto sul territorio della RSI anche contro modesti agglomerati cittadini (1).
(1) I britannici dall'isola di Malta contro i porti del Sud e delle isole e dall'Inghilterra contro le
città industriali del Nord, da inizio guerra e in continuità insieme al tamburo propagandistico di
Radio Londra, hanno aggredito dal cielo l'Italia nel potenziale più umano che bellico con stu
diata e diabolica imprecisione al suolo. L'albionico scopo era di colpire anche o soprattutto i
civili, con le loro abitazioni, e nell'approvvigionamento alimentare per vincere, riuscendoci, la
determinante battaglia del crollo del fronte interno. Battaglia civile non vinta in Germania.
I sopraggiunti americani, che dall'Egitto nel 1942 con numerosi bombardieri avevano colpito
ogni porto o nave addetti a rifornire la Libia, nell'estate del 1943 dall'Algeria e proseguendo in
novembre da Foggia, ebbero due grandi obiettivi: l'armistizio dell'Italia e, a suo esito inefficace,
la demolizione della RSI nella propria vibrante lotta per l'Onore. Purtroppo con successo.
Imperialisti della peggior risma, il 20 aprile 1945 colpiranno le Terme di Recoaro devastando
l'Hotel Laila (doc. E) con bombe intimidatorie a ridosso delle Fonti Centrali dedicate al Duce
(doc. F), senza scalfire le grotte del Q.G. dell'Heeresgruppe C (ACTA n. 32). Di questo gesto
si sono tanto pentiti da alterare la documentazione dell'attacco, partito da RiminiMiramare.

E

La padronanza nemica del cielo della RSI dall'estate 1944 in poi e la relativa quasi para
lisi delle attività quotidiane, insieme al gran numero di vittime e di devatazioni nel tessuto
civile coincisero con l'affidamento della difesa aerea del territorio ai soli velivoli da caccia
dell' ANR, che lottarono in modo encomiabile, pur disperato. Pertanto assunse maggior
ruolo la difesa dal suolo, in particolare di luoghi ed impianti di alto interesse bellico. Per
rafforzare detta difesa fu immessa nei ranghi della Flak la Gioventù Legionaria della
GNR in attesa d'impiego (5 mila) che, mentre formava la Componente Controaerea della
Divisione ETNA, contagiò tutti di entusiasmo. Tali Camicie Nere, ignare di Artiglieria ma
integratesi bene dopo istruzione in Batteria, anche nel caso di attacco alla postazione
spinsero a nuova efficienza nel combattere esperti Artiglieri tedeschi, anziani e stanchi,
che avevano fronteggiato nugoli di bombe e proiettili da Cassino alla pianura Padana
con le due Brigate della 25. Divisione Flak e ai serventi dell' AR.CO. che aspiravano a
compiti migliori. Questo salutare rinnovamento dell' Artiglieria Contraerea in RSI indusse
i Comandi ad impiegare cannoni da 88 mm e soprattutto mitragliere da 34 mm anche a
sostegno delle prime linee combattenti.

F
 Il 3 luglio a Milano nel colpire la periferia
industriale è danneggiato il Duomo (stile
tardogotico in marmo rosa, 3400 statue e
700 figure in rilievo, iniziato nel 1386 e ulti
mato nel 1892). Sul piazzale sono in mo
stra le statue esterne cadute (doc. G).

G

L

 il 10 luglio Fortezze Volanti bombardano
Cremona con obiettivo la Stazione ferro
viaria ma distruggono tra l'altro il Cimitero
(doc. H) e Porta Milano con 119 vittime
(27 ferrovieri) e 13 Militari Tedeschi. Il 13
luglio è distrutto anche il Ponte sul Po.
 il 13 luglio a Verona, nella zona di Porta
Palio, è messo fuori uso l'Ospedale Milita
re di Piazza Santo Spirito (doc. I), che
ospitava malati civili sgombrati dall' Ospe
dale di Borgo Trento, requisito dai tede
schi: 50 vittime (5 suore e 45 ricoverati).

H

M

 il 13 luglio Brescia subisce alle 11 il suo
più pesante bombardamento con oltre 200
morti. Devastati il centro della città, la sta
zione ferroviaria (doc. L) e il patrimonio
industriale. Danni anche al Cimitero Vanti
niano e alla Biblioteca Queriniana.
 il 24 luglio a Torino 60 bombardieri alla ri
cerca delle fabbriche di cuscinetti a sfere
utilizzati nella costruzione di aerei iniziano
a devastare Corso Orbassano, dall'allora
incrocio con Corso Peschiera (doc. M), e
continuano a colpire fino ad Orbassano.

I

N

 il 25 agosto a Genova viene devastato
(doc. N) il Teatro Falcone all'interno di
quello che era stato il seicentesco Palazzo
reale. In settembre su richiesta di spie re
gie sono colpiti con insistenza, nel Porto e
nei Cantieri, 5 sommergibili e 30 navi.
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BOLOGNA-APRILE 1945
Nelle prime ore del mattino del 21 aprile 1945 le avanguardie corazzate nemiche iniziarono ad invadere Bologna, con il II
Corpo polacco (9 Batalion, 3 Brygady, 3 Dywizji Karpackich) dell'8. Armata britannica sulla Statale 9 Via Emilia ed oltre
un'ora di ritardo con gli americani della 5.Armata (K Company, 133rd Regiment, 34th Division) sulla Statale 65 della Futa.
Entrando assieme da Porta Maggiore e da Porta Santo Stefano i vincitori si radunarono in Piazza Maggiore in una città
martoriata da disastrose incursioni aeree e dal 15 aprile 1945 da colpi di artiglieria con in centro e in periferia 132 vittime.
I comunisti da tempo pronti alla sortita dai loro superprotetti co
vi, colti di sorpresa dal crollo del XIV Pz.Korps a Bologna (ACTA
n. 65) e dal dilagare delle truppe angloamericane attorno al
capoluogo, una volta perduta la tanto attesa occasione di
compiere una apparente ma propagantistica liberazione della
città, si precipitarono a far bottino, saccheggiando insieme a
molti uffici pubblici le abbandonate sedi militari e politiche.
Oppure se ne impossessano, magari fino ad oggi.
Tra queste sedi fu invasa la caserma Magarotti, storico deposito
del 6. Reggimento Bersaglieri, appartenuta durante la RSI dal
luglio 1944 alla 23. Brigata Nera Eugenio Facchini e per poco
tempo alla 3.B.N. Mobile Attilio Pappalardo nella via che ricorda
il ghibellino Magarotto Magarotti. E' via che unisce Via San Pe
tronio Vecchio (doc. A) con la trafficata Strada Maggiore al
termime del Chiostro della Chiesa e del Convento dei Servi. Vi
si insieda la 7. Brigata Gruppi Azione PatriotticaGAP, il cui
distaccamento bolognese Temporale di Via Zannoni era stato
annientato proprio dalla Brigata Nera Eugenio Facchini. Questa
sede dei GAP bolognesi, oggi Comando della Legione Carabi
nieri dell'Emilia Romagna di Via Bersaglieri n. 3 (doc. B), divie
ne luogo di interrogatori, sevizie ed anche truci uccisioni.
Le vittime depredate di ogni avere sono trasportate di notte in
disparati punti di Bologna e i preferiti sono: le vie delle Fragole,
del Porto, del Macello e la contigua Azzogardino, la zona di po
vertà della Bolognina, l'alto ponte sulla ferrovia a Nord della
Porta della Mascarella e le macerie dell'Ospedale Maggiore (1).

Un orrore che è proseguito intenso fino al 28 aprile 1945. Gli
assassinati hanno quasi tutti due colpi alla testa, ma per godere
di eccitazioni per le sofferenze alcuni hanno soltanto colpi alle
gambe. In seguito è scoperta una camera di tortura in uno
scantinato di Via Fioravanti, con 12 impiccati con un unico ri
conosciuto: Oreste Burnelli, catturato il 21 aprile a Molinella.

A

Il tribunale del popolo di marca bolscevica di Via Magarotti condannava in continuità, notte e giorno. Chiunque poteva essere delatore o
accusatore. Per tradurvi persone il modo più ricorrente era recarsi all'abitazione del malcapitato e indurlo con argomentazioni addolci
nate a farsi accompagnare a questo falso tribunale nell'interesse anche della Famiglia per ottenere un documento che evitasse addebiti
politici. Accadeva anche che si compissero omicidi a domicilio in caso di rifiuto o di tentativo di allontanarsi dalla propria abitazione.
Nel tardo pomeriggio del 22 aprile
1945 ad appena iniziata invasione
di Bologna, già molto funesta per
gli scempi ribellistici, avvenne una
incursione aerea. Furono mitragliati
senza procurare ferimenti la Scuo
laConvitto delle Infermiere della
Croce Rossa, inaugurata il 31
maggio 1932, e il contiguo Giardino
della Salute all'interno dell'Ospeda
le Sant'Orsola, con ingresso al n. 6
dall'odierno Viale Ercolani, in pros
simità di Porta Maggiore.
In guerra quando città ed ospedali,
vie e mezzi di comunicazione op
pure impianti industriali ed aereo
navali vengono bersagliati dal cie
lo, l'attacco è di norma imputato al
nemico. Per l'Italietta odierna, sem
pre servile ai vincitori, un nemico è
soltanto tedesco e quindi diverrà
tedesco l'aereo del 22 aprile.
Essendo in corso la definitiva riti
rata dalla linea gotica e da Bologna
nessun velivolo poteva essere ope
rativo, sia della Luftwaffe, sia della
ANR, e mai era stata loro consue
tudine colpire attività civili. Conce
dendo che anche il comportamento
della maggioranza dei piloti angloa
mericani fosse immune da crimini
civili, pur avendo ucciso oltre 62
mila italiani, ne scaturisce che quel
loro pilota ebbe la stupidità di
concedersi una ritardata ebbrezza.

B

(1) All'interno dell'Ospedale, bombardato il 24
luglio e il 25 settembre 1943. vi fu la più spre
gevole carneficina. Dalla data del suo forzato
abbandono da parte dei Sanitari fino al 7 no
vembre 1944 era stato rifugio di un Comando
GAP (doc. C), in fuga dopo la sconfitta nella
cosiddetta Battaglia di Porta Lame, dimenti
cando sopra un tavolo questo o.d.g. comuni
sta ogni atto indegno dei cavalieri dell'ideale
sarà inesorabilmente punito.
Nei sotterranei dell'Ospedale furono trovati,
ancora da infossare, cadaveri nudi e seviziati,
con nodo scorsoio attorno alla gola.
Si trattò di tipiche fosse rosse che volevano
scimmiottare il massacro sovietico del 1940
nella foresta di Kathyn di 22 mila polacchi.

C

con la collaborazione di Dario Castagnoli
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ACTA

CARNEFICINA CIVILE
I presunti fascisti trucidati, maschi e femmine, nel territorio del Comune Bologna in otto giorni, dal 21 al 28 aprile 1945, e
certificati dai competenti Uffici municipali bolognesi sono trecentootto, così distribuiti: quarantotto il sabato 21 aprile,
cinquantanove il 22 aprile, cinquanta il 23 aprile, trentacinque il 24 aprile, cinquantaquattro il 25 aprile, ventitré il 26
aprile, ventotto il 27 aprile ed undici l'altro sabato 28 aprile. La media giornaliera è di oltre trentotto Caduti.
L'ALBO CADUTI E DISPERSI DELLA REPUBBLICA SO
CIALE ITALIANA contiene per il territorio del Comune di
Bologna 558 Caduti con assassinio d'impronta bolscevica
(vittime colpite nelle proprie abitazioni o lasciate su strada)
nei primi sei mesi del 1945: in gennaio, 15; in febbraio, 21;
in marzo, 39; in aprile, 364; in maggio, 119 e in giugno, 9.
La Prefettura di Bologna il 4 luglio 1948 riassume in 675
(non identificati 181) i Militari e i Civili della RSI soppressi
da mano ignota nel Comune di Bologna a guerra conclusa.
Quindi i comunisti dominanti in Bologna sono colpevoli,
impossibile contestarlo, della morte di 5 o 6 centinaia di
inermi accertata dalle autorità di questa loro Repubblica.
Gli angloamericani vincitori, con il G.M.A.  Governo Milita
re Alleato d'urgenza insediato a Bologna e al corrente delle
carneficine in esecuzione, hanno lasciato piena libertà ai
cosiddetti giustizieri del popolo di portare a compimento le
loro tante premeditazioni nella mai sopita brama di aprire
all'URSS la Padania. La giostra criminale dell'antifascismo
avversata nelle dichiarazioni dei Comandi Militari, ma nei
fatti coperta dalle armi degli invasori, ha prevalso su tutto.
Tale ignominia fa parte della Storia d'Italia. Incancellabile.
Soltanto i Carabinieri, riorganizzatisi in Arma dei Carabinieri
Reali, appena ripreso un minimo di controllo dell'Ordine
Pubblico nella Regione emiliana hanno iniziato a compiere il
loro dovere. A conoscenza di brutali uccisioni le hanno segna
late con formali comunicazioni (doc. D), dalle quali per
mancanza di spazio tagliamo le elencazioni (doc. E) di Forlì,
Ravenna, Modena e Reggio, oltre i sequestri di persona (2).
Le due lettere pubblicate, come altre simili, sono inoltrate dal
proprio Comando Generale dei Carabinieri in Roma  Ufficio
Servizio ai responsabili del fantomatico Governo Luogote
nenziale presieduto da Ivanoe Bonomi. Governo del Sud che
scompare il 16 giugno 1945, avvicendato per quasi sei mesi
da quello guidato da Ferruccio Parri (21 giugno10 dicembre).
Quest'ultimo ed iniziale Governo del dopoguerra, irresponsa
bile per le oltraggiose falsità sui numero dei trucidati durante
le radiose giornate comuniste, si è coperto di ridicolo per aver
il 15 luglio 1945 dichiarato guerra, sulla carta, al Giappone.
La dichiarazione di guerra al Giappone, come quella del 13
ottobre 1943 alla Germania in termini giuridici internazionali è
una dichiazione di guerra nulla e non avvenuta (3). Ambedue
non potevano avere e non hanno avuto propri Trattati di Pace,
restando l'Italia una Nazione sconfitta nella 2. Guerra Mondia
le ad ogni effetto. L'unico e molto oneroso Trattato di Pace
dell'Italia è purtroppo quello sottoscritto a Parigi il 14 febbraio
1947 con validità dal 16 settembre, reso esecutivo dal Decreto
Legislativo del 28 novembre 1947 n. 1430 del Capo Provviso
rio dello Stato, ratificato con la Legge del 25 novembre 1952
n. 3054 e tuttora in vigore (ACTA n. 32, n. 38, n. 50 e n. 85).
(2) Le persone dichiarate sequestrate dalle competenti Autorità in Pro
vincia di Bologna e poi senza tomba sono: la guardia campestre di Ca
stello d'Argile Celestino Casalini, il dipendente comunale di Medicina
Giuseppe Brini, il sindacalista della Confederazionie Agricoltori di Imola
Federico Ricci Maccarini, il Colonnello in riserva e già di Fanteria
aggregato al 37.Comando Militare Provinciale di Bologna Arturo Strinati
e il centese Tassinari Ermando esponente del PFR di Medicina.
(3) Il 25 settembre 1943 l'Italia firma a Malta il definitivo armistizio con le
Nazioni Unite che la priva, fino al termine della guerra, di qualsiasi libertà
e potere in materia di politica estera. Ne scaturisce che gli italiani, pur
con al bavero le stellette, morti per cause belliche dopo l'8 settembre
1943 in conseguenza di ordinanze regie, gli ammutinati di Cefalonia, gli
alleati degli slavi e i volontari del 1945 dei cosiddetti Gruppi da Combatt
imento nei ranghi dell''8.Armata britannica non sono Caduti per la Patria.

D

E
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LET TERE
A da Guido Mussolini

in queste pagine 14 e 15
A  da Riano
B  da Rovereto
C  da Bologna
D  da Trieste
E  da Genova

1
Vittorio Mussolini
settantenne
Milano, 27.9.1916  Roma, 13.6.1997

Anche a memoria della visita del 12 ottobre 1937 di Vittorio Mussolini (Fig. 1) al Presidente degli Stati
Uniti d'America Franklin Delano Roosevelt (*), che in pochi anni era riuscito con efficaci riforme a supe
rare la crisi economica del 1929, nel 2010 dal figlio Guido (ricordato in ACTA n. 81) ricevemmo copia di
uno scritto dal titolo Il fascismo Italiano ispirò il New Deal di Roosevelt (Fig. 2), di A.James Gregory.
Quest'ultimo, che ritiene il Fascismo un regime fondato su un ordine di pensiero etico e su una organica
dottrina applicati in Italia in modo coerente e funzionale avendone studiato la natura e la storia, nel
2005 ha pubblicato il libro Mussolini's IntellectualsFascist social and political thought (Fig.3). L'editore
è Princeton University Press, New Jersey (ACTA n. 61). Il libro ha avuto gran diffusione nel mondo.
Oggi James Gregory, nato a New York il 2 aprile 1929 e figlio dell'anarchico Antonio Gimigliano e di
Maria Gazzini priva di cittadinanza US durante la 2. G.M., è Cattedratico Emerito nella Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università di Berkeley in California. Un suo libro 1965 (Free Press, New York) ha
questo titolo in una libera traduzione italiana: La ideologia del fascismo, il razionale del totalitarismo.
(*) Il figlio John, ricevuto a Palazzo Venezia, con emozione ricordava il colloquio. Fu ipotizzato un incontro RooseveltMussolini in
Oceano Atlantico su nave da guerra. L'odio al Fascismo della finanza e della politica prevalse sull'opinone dell'americano medio.

2

3

B da Ugo Giori

1

2

Don Giuseppe Graziani (Fig. 1) nasce a Bardolino il 2 maggio 1901 e muore a Rovereto il 12 aprile 1992. Sacerdote nel 1924, diviene Curato della
Parrocchia di Avesa, Frazione a Nord di Verona. Nel 1935 è Volontario nella guerra d'Etiopia come Cappellano della Compagnia Reparti Celeri in Somalia
che trasportando 4 Battaglioni indigeni e agli ordini del Generale Rodolfo Graziani concorre alla vittoria contro le bande di Ras Destà a Neghelli, il 30
gennaio 1936. Rimpatria nel 1937 per malaria ed è Cappellano effettivo al Comando dell'Aeronautica di Palermo. Nel 1938 passa al Comando della Mari
na di La Spezia. dove lo sorprende l'8 settembre 1943. Dopo due mesi è Cappellano della X Flottiglia MAS. E' con il Battaglione Barbarigo e ne diviene
un simbolo (Fig. 2) quando il 19 febbraio 1944 riceve a La Spezia la Bandiera di Combattimento. Per 3 mesi è in prima linea a sostenere i suoi Marò e il
24 maggio segue il Reparto nella ritirata. Giunto a Roma, per incarico dei Parroci delle zone più vicine al fronte e sfollati con la popolazione sui monti oltre
la piana di Littoria, si presenta in Vaticano. Richiede un urgente invio di viveri. Scavalcando personalità in attesa e con l'uniforme sporca di fango è intro
dotto da Pio XII, un Papa sofferente per le sciagure della guerra che incombono anche su Roma, ma che mostra interesse per l'assistenza spirituale pro
digata dai Cappellani della RSI. Un treno carico di provviste per gli sfollati pontini proveniente dall'Emilia è fermo perché mitragliato. Viene dato l'ordine di
ripetere il trasporto. Ammalatosi, lascia La Spezia per Verona dove, comandato dall'Ordinariato Militare che aveva a Verona la Sezione Nord e promosso
Capitano, diviene Cappellano della XXI Brigata Nera. Ottiene dal Platzkommandatur 1009 di Verona il consenso a far disperdere nella vallata, dalla popo
lazione ed entro le 6 dell'indomani, il tritolo della polveriera di Avesa. Quando nella ritirata fuori e dentro la caverna le casse verranno incendiate l'esplo
sione non causerà danni. Dopo inevitabili 15 giorni di fortezza dell'Ordinariato, è segregato per 7 mesi in convento. Assolto dalla CsA di Verona, riprende
servizio al 9. CAR di Bari. A seguito di caduta, nel 1949 ha il congedo. Trova ospitalità presso la Diocesi di Rovereto ed insegna in una Scuola finchè può.
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C da Iro Roubaud

D da Vittorio Rainis, oriundo da Amaro

Barazzutti Giovanni Battista (Giobatta) nato a Cavazzo Carnico il
Renato Assante (Fig. 1) nato a Costantinopoli
22.11.1902 e residente ad Amaro è Caduto a Fagagna il 4.6.1945.
nella Turchia europea l'11 novembre 1921, stu
dente universitario in Italia, è volontario in guerra
Sono la ﬁglia di Giobatta, Candida, e mi fa piacere avere l’opportunità di
dal 1940 e Alpino della 13. Compagnia del
raccontare quelli che definerei i giorni più brutti della mia vita e che mi
Battaglione Tirano schierato sulle Alpi Cozie con
porto nel cuore dall’età di 7 anni.
l'85.Reg/5.Geb.D. Nella rioccupazione di Cima
E' il 1945, in Carnia. Una semplice famiglia composta da mio padre Gio
Chenaillet (2650 m), osservatorio del Fort Janus
batta, mia madre Maria, me e mio fratello Aldo di 3 anni. Potrei scrivere
(piazzaforte in territorio francese a poco più di 1
un libro del mio vissuto in quegli anni ma vi spiego come in tre giorni ad
km dal Confine, nel Briançonnais) è il primo a
una famiglia viene sconvolto e cambiato per sempre il percorso di vita.
raggiungerla, ma il 20 ottobre 1944 viene colpito
Mio padre si trovava in casa, stava posando un pavimento di assi in le
da degaullisti in ritirata. E' la prima delle tre Me
gno sopra le travi del solaio perché appunto mancava la pavimentazione.
daglie d'Oro alla Memoria (Fig. 2) conferite ad
alla porta, sono io che vado ad aprire e davanti a me ci sono tre
1 Bussano
appartenenti alla Divisione Alpina MONTERO
uomini sconosciuti a cavallo. Scendono dal cavallo ed entrano in casa.
SA. L'osservatorio di Cima Chenaillet, conqui
Intendono parlare con il Sig. Barazzutti Giobatta. Mia madre, che aveva
stato il 23 giugno 1940 dalla Divisione ASSIETTA, era stato tolto da intuito cosa volessero, imbocca le scale sconvolta e tremante, va a chia
degaullisti e maquis il 5 settembre 1944 ad uno sparuto presidio tedesco.
mare mio papà. Ero piccola, ma tutto mi scorre ancora davanti come in
un film. Pochi minuti dopo papà e mamma scendono insieme dal solaio.
Ho sempre davanti agli occhi l’immagine di mio padre che si scuoteva i
pantaloni per far scivolare via la segatura che li copriva.
Da uno dei tre uomini gli viene chiesto di seguirli, di portare del denaro
perché non sapevano quando sarebbe rientrato a casa. Mio padre li se
gue, ma poco dopo rientra in casa. Ci dice che quei tre avevano deciso
che si presentasse da loro qualche giorno dopo.
I giorni che seguono trascorrono con i pianti di mia mamma che supplica
va mio padre di non andare. Uomo onesto e corretto, con la coscienza
pulita, rispondeva alla mamma che non c'erano motivi per non pre
sentarsi dove stabilito, anzi se non lo avesse fatto forse avrebbero potuto
dubitare di lui. Così pochi giorni dopo, accompagnato da un mio zio,
parte in bicicletta. Porta con sé anche un bottiglione, perché a Fagagna
avrebbe potuto comprare dell'olio da portare a casa.
Quel giorno quando torno da scuola, accostate al muro fuori casa, vedo
due biciclette e sento che mia madre piange disperata. Lo zio era tornato
a casa da solo, riportando la bicicletta di papà. Pur essendo piccola ho
subito capito tutto. Avevo solo 7 anni, ma ero già ... grande.
Per giorni e giorni in molti sono andati a cercarlo finché lo hanno trovato
sepolto sotto 10 cm di terra dopo che gli avevano sparato alle spalle.
A cosa avrà pensato mio papà mentre gli dicevano di andare avanti per
poi spararglì alla schiena? Certamente alle tre persone che amava e che
non avrebbe più visto e alle quali non avrebbe portato l'olio di Fagagna.
Mio papà era una bravissima persona, grande lavoratore e tutto dedito
alla sua famiglia. Nel 1942 eravamo rientrati dalla Libia dove i miei geni
tori erano emigrati dopo che si erano sposati. Prima che scoppiasse la
guerra (sono nata a Derna nel 1938) mio padre era occupato in Cirenaica
nella costruzione delle strade tra Bengasi e Derna.
Ancora oggi posso ripetermi che la morte di mio padre non ha alcun
senso e ci è stato tolto in un attimo senza un perché e, nei Registri, a Fa
gagna il 4 giugno 1945. In seguito abbiamo saputo che da questa località
provenivano due degli uomini a cavallo. Inviati, sembra, su incarico di
compagni di partito di Amaro. Aveva 43 anni. Raggiunta Fagagna in bici
letta, quello stesso giorno fu consegnato ad un commando che...
L'ultimo ricordo che ho di lui è il bacio che mi diede quella mattina prima
che andassi a scuola, dicendomi che nel pomeriggio avremmo fatto i
compiti assieme.

2

Giovanni Battista Barazzutti, dopo il rimpatrio dalla Libia con la Fa
miglia è stato volontario nella MVSN (55. Legione Alpina) e in RSI. Fi
no al termine della guerra ha prestato servizio nella 10. Legione
MACA di Udine e poi nell'ARCO (Controaerea dell'Aeronautica Nazio
nale Repubblicana) a Fagagna, tra San Daniele del Friuli ed Udine.
Il fratello Nicolò, Segretario del PFR di Cavazzo Carnico, era Caduto
in un agguato a Mena (una Frazione di Cavazzo) il 17 luglio 1944.
La Famiglia di Giobatta Barazzutti risiedieva ad Amaro, località
abbandonata per Tarcento dalla figlia Candida, ammirevole autrice
della lettera che pubblichiamno, pervenutaci il 17 novembre 2012.

E da Pierfranco Malfettani
Gent. Redazione di ACTA, buongiorno. Sono Pierfranco Malfettani di Genova e
in merito alla lettera pubblicata nel n. 2 mag.lug. 2014,a firma Maurizio Lampo
ni, desidero precisare quanto segue:
1) Padre Casimiro Canepa o.f.m. non fu MAI cappellano delle Brigate Nere,
tantomeno della 31a di Genova, ma svolse il suo servizio di cappellano militare
durante la R.S.I. solo ed esclusivamente nel Battaglione "FULMINE" della X
MAS, da Ivrea a Gorizia, fino allo scioglimento del reparto in Veneto.
2) Lo attestano i volumi di Maurizio Gamberini e Riccardo Maculan, oltre che
tutti i reduci del reparto  in primis Panzarasa  e decine di fotografie che lo ri
traggono, non a caso, con i gladi repubblicani. Mi permetto inoltre di affermare
che, in base a mie interviste effettuate negli anni '80 e '90 presso una parente
dello stesso, parente ormai defunta, il Canepa non risultò mai appartenente a
formazioni militari del P.F.R., ma sempre e solo alla X MAS.

3) Padre Canepa, dopo la guerra, fu inviato dai suoi superiori religiosi (la Pro
vincia dei cappuccini liguri) come missionario in Perù, dove restò tutto il resto
dell'esistenza terrena e dove lasciò traccia profonda della propria opera.
4) Nato nel quartiere genovese di Pontedecimo, padre Canepa, insieme con un
altro cappuccino del luogo, ebbe intitolato in tempi recenti il restaurato "ponte
dei frati", sul tracciato di una antica passerella posta appunto nei pressi del
convento dei frati cappuccini di Pontedecimo.
5) Presso il battaglione chiavarese della 31a B.N.  appunto il III  prestava as
sistenza spirituale certo Padre Illuminato, soprannominato dai detrattori "frate
mitra", nel quadro di una diffusa tendenza a denigrare il clero, e in specie
quanti si schierarono con la Repubblica Sociale.
Ringrazio per l'attenzione, restando in attesa di una pronta rettifica e porgo a
tutti cordiali saluti e auguri di buon lavoro! Grazie.
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ACTA

22 FEBBRAIO E 12 APRILE 2015
 La Riunione culturale del 22 febbraio 2015 a Cicogna viene aperta con
il saluto augurale per l'anno appena iniziato da parte del Presidente Arturo
Conti che comunica la scomparsa, avvenuta il 20 luglio 2014 a Caserta per
malattia, di Adriana Dispenza. Era la sorella di Domenico Paolo, ambedue
nati a La Spezia il 15 marzo 1925 e il 14 giugno 1923, ma nel dopoguerra
residenti a Firenze. Per onorarne l'esemplare esistenza alla morte del
fratello, avvenuta il 14 gennaio 1999, Adriana ha offerto cospicuo denaro
per Premi di Laurea dell'Istituto. Il Sottotenente Dispenza, proveniente dalla
Scuola AU di Siena, dopo aver comandato il Presidio GNR di Fiorenzuola
d'Arda, è stato uno dei fondatori dell'Istituto Storico RSI ed un irreprensibile
Tesoriere, eletto dall'Assemblea del 18 aprile 1993.
Dopo aver confermato che l'Assemblea dei Soci Aderenti è fissata per il 12
aprile 2015, il Presidente invita l'oratore ad esporre la seconda parte della
ricerca storica su La Violenza Comunista, ma è suo compito fare qualche
anticipazione per ben comprendere la stessa ricerca. Il nostro ALBO Ca
duti e Dispersi pur con gli aggiornamenti che proseguono riguarda meno di
60 mila nominativi, non pochi di essi incompleti di dati anagrafici e taluni
addirittura incerti, mentre è sempre più attentibile che I Caduti e i Dispersi
dell'Onore nel totale, compresi gli infoibati della Venezia Giulia, superino i
100 mila. In proposito il 24 giugno 1952 il competente Ministro rispondendo
ad una interrogazione parlamentare, contestò la cifra di 300 mila da anni
diffusa trincerandosi dietro il ritornello delle notizie pervenute al Ministero
dell'Interno: i fascisti uccisi dal 25 aprile al 10 maggio 1945 sono stati nel
Nord Italia 1732 (137 senza tomba) e 2314 in tutta Italia.
Il completamento dello studio sulle violenze del comunismo in Italia oggetto
della prevista conferenza di Enrico Persiani, è stato preparato con punti
glioso studio scientifico con separate ricerche: dal 26 luglio 1943 e durante
la RSI e poi a guerra e prigionie concluse. E' consistito nell'analisi dei sette
campi che l'ALBO contiene, mettendo assieme le qualità affini dei Caduti o
Dispersi e in evidenza i gruppi di eventi, al fine di poter formulare indicativi
giudizi sul comportamento dei massacratori. L'esposizione che ne è segui
ta ha attirato come non mai l'attenzione dei numerosi Uditori.
Questo il risultato della ricerca. Su 27.000 assassinati spiccano 5.000
agguati, 3.000 seviziati e 1.300 prelevati da casa, di cui 800 dopo il pas
saggio del fronte, mentre 500 sono quelli colpiti al rientro a casa. Sono 300
quelli portati via dal carcere, contro i 400 fatti morire di stenti in galera e
300 gli assassinati a seguito di sentenza emessa da fantomatici tribunali

del popolo. Infine, solo 600 sono i Caduti che è stato possibile censire co
me infoibati in Venezia Giulia per un fenomeno che ha purtroppo colpito
decine di migliaia di vittime: basti pensare che dei 2.500 infossati a Baso
vizza solo 23 sono indicati nell’Albo. Le donne e i ragazzi hanno patito cru
deltà in percentuale maggiore a quella degli uomini, che nell’Albo è del
13%: per le prime le sevizie hanno incidenza del 26%, mentre per i secondi
è del 32%. È da tenere in evidenza una differenza di uccisione tra le zone
rurali e quelle cittadine legata al passaggio del fronte: dopo l’ipotetica libe
razione nelle città il numero degli assassinati raddoppia mentre nella pro
vincia rimane stabile. Il dibattito è stato tra i più partecipati e con varie
integrazioni, assai pertinenti quelle di Mario Pellegrinetti e Carlo Viale.
Fabio Rossi, consegnata alla Fondazione l'OPERA OMNIA è portavoce di
un forte grazie alla donatrice, la fedele Maria Antonietta Sini di Pelago.
 Il 12 aprile 2015 si tengono a Cicogna il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione RSIIstituto Storico, che redige il Verbale n.10 e l'As
semblea dei Soci Aderenti, che prende atto delle decisioni approvate
all'unanimità nel C.d'A. appena concluso. Il Bilancio consuntivo 2014 si è
chiuso con un utile di 9.651,56 Euro. E' stato confermato nell'incarico di
Segretario della Fondazione per l'anno 2015 Stelvio Dal Piaz. E' stata ini
ziata la bonifica del terreno, attiguo al Parco della Rimembranza, che fu fo
restato dopo l'insiedamento dell'Istituto Storico a Cicogna nel 1986.
Ultimata la catalogazione dei libri, già in Biblioteca, si procederà agli
aggiornamenti. Sarà assecondata l'Associazione di Roma Campo della
Memoria nei suoi elevati compiti, ora che il Campo è Cimitero di Guerra.
Durante l'Assemblea, che si è conclusa con un filmato in onore del
compianto pilota genovese Mario Montano, il dibattito è stato vivace. Molti
gli interventi dei presenti. Merita citazione quello di Erasmo Bartali, donato
re della copia del libro IO FUI PRIGIONIERO IN RUSSIA. L'autore è l'ales
sandrino Franco Martini (17.7.1908  15.2.2012) Sottotenente in Spe che,
in retroguardia con gli Esploratori dell'81. Rgt della Div.Torino e riducendo a
pezzi la Bandiera Reggimentale per non farla cadere in mani nemiche, vie
ne catturato il 21 dicembre 1942 dai sovietici. Questi sfondando all'ansa
del fiume Don avevano aggirato le difese in destra del fiume presidiate, da
Pavlovsk a Vešenskaja e contro due Armate, dall'ARMIR insieme a tede
schi e a Nord ungheresi e a Sud romeni. Il libro è dedicato ad Italo Stagno.
L'esemplare comportamento di questo Caduto in prigionia nel 1947, che un
prossimo ACTA riporterà, era stato ricordato dal Presidente in Assemblea.

Anche per il 2014 la Fondazione della RSIIstituto Storico Onlus è stata ammessa, tra gli Enti del Volontariato, al beneficio del
5 per mille e ha ricevuto il beneficio del 2012. Il contribuente, per esprimere la preferenza alla nostra Fondazione nella destinazione
del suo 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.
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Il ragazzo di El Alamein (1992)
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Una predestinazione eroica... (2007)
Centauri su Torino (2010)
La Controbanda! ......SAN MARCO (2014)

Attività 2015 della Fondazione della RSI
a Cicogna con inizio 10,30
21 giugno
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