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Sessanta anni dalla fine delle Corti straordinarie d’Assise

LE FUCILAZIONI RETROATTIVE
sono state almeno 91

L

e ultime fucilazioni di Combattenti della RSI sanzionate dalla Legislazione Luogotenenziale hanno data 6 marzo
1947 e luogo lo spezzino Forte Bastia. Riguardano Emilio Battisti, Questore di La Spezia, Aurelio Gallo, Capitano della 33ª B.N., e Achille Morelli, Maresciallo della Polizia Repubblicana di La Spezia.

Le persecutorie Corti straordinarie d’Assise-CsA, precedute da banditeschi Tribunali di guerra o Corti del popolo, operano da fine maggio 1945: per ordine della Commissione Alleata di Controllo il relativo D.L.L. n. 142 del 22 aprile 1945
entra in vigore dall’8 maggio. Con D.D.L. n. 625 del 5 ottobre
1945 le CsA diventano Sezioni Speciali delle Corti d’Assise e
le nuove competenze sono più ampie perché assorbono quelle
dell’Alta Corte di Giustizia (D.L.L. 159/1944) e anche dei Tribunali Militari se il giudizio non è espressamente militare.
Gli articoli 51,54 e 58 del Codice penale militare di guerra
sono integrati con articoli del Codice penale, affinché nelle
sentenze compaiano reati comuni. Lo scopo è di impedire ai
condannati di fruire dell’estinzione del reato (amnistia del 22
giugno 1946) e quindi, al massimo, dell’annullamento delle
pene e mai degli effetti accessori (interdizione, mantenimento in carcere, ecc.). Il funzionamento delle Sezioni Speciali
ha scadenza 15 ottobre 1946, ma un Decreto del Capo Provvisorio dello Stato (Enrico De Nicola, eletto dall’Assemblea
Costituente), il n. 140 del 18 marzo 1947, fissa il definitivo
termine al 30 giugno 1947. Dopodiché ogni processo politico
passa alla Magistratura ordinaria.
I Fucilati per sentenza delle CsA e successive Sezioni Speciali
e dei Tribunali straordinari insediati da Bonomi - fonte Ministero di Grazia e Giustizia, appunto anno 1952 (dettagli a pagina 3) – integrano i Caduti e Dispersi della RSI in combattimento e in prigionia, come pure quelli uccisi spesso in modo
barbaro e molti senza tomba in stragi ed agguati durante e a
guerra cessata, per un totale di quasi 100 mila, Civili inclusi.
A

dentro una gabbia, i 4 della Questura di Como

Le 91 sentenze capitali così eseguite, come riporta l’appunto
anno 1952, su 259 comminate e su un totale di 5.945 condanne
per collaborazionismo, come è noto, non sono le sole vittime
della vendetta di Stato, di uno Stato antifascista insediato dagli
angloamericani. Vanno aggiunti i Caduti per “crimini di guerra” delle Corti Alleate e i Linciati o Mitragliati dai giustizieri
delle “radiose giornate”, con una cronaca senza fine. Ad esempio, il cosiddetto Tribunale militare straordinario di guerra di
Asti dal 27 aprile al 4 maggio ne assassina 18. L’uguale Tribunale di Milano dal 21 al 25 maggio ne lascia linciare 5, disponendo per il 31 maggio la fucilazione a Camerlata di Como del
Maresciallo della Polizia Repubblicana Timoteo Pankoff, già
interprete in Russia con l’ARMIR. Una Commissione di Giustizia inventata dal Prefetto CLN di Varese Carlo Tosi il 31 maggio,
al Cimitero di Azzate, dispone l’uccisione di 6 scelti a caso tra
gli imprigionati, in 150, presso al Ditta IDROFILA di Castronno.
Il 6 maggio ad Alessandria si attua la fucilazione immediata
per il penultimo Comandante 34ª B.N., Paolo Pini. Nel frattempo a Como viene imposta la condanna (doc. A), con uccisione il 23 maggio da parte di 24 nuovi poliziotti tutti ex partigiani (doc. B), di Lorenzo Pozzoli, Questore, di Domenico Saletta,
Commissario, di Emilio Borghi, Brigadiere, e di Antonio Giussani,
Vicebrigadiere della Polizia Repubblicana di Como.
Nel 1997, a commento di i conti sul fascismo dell’antifascista
bavarese Hans Woller sul CORRIERE DELLA SERA sotto dopoguerra, i giorni della vendetta, Silvio Bertoldi, con perfidia
ma non lontano dal vero, scrive volarono soltanto gli stracci, i
veri processi si fecero per strada, una mattanza.
B

4 fucilazioni a tiri di mitra sul Lungolago di Como
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NUMEROSE LE ARBITRARIE
S

u ACTA n. 27, con un seguito su ACTA n. 58, è apparso il Decreto Legge Luogotenenziale n. 142 del 22 aprile 1945 istitutivo
delle Corti straordinarie d’Assise. Sull’argomento, pubblichiamo i brani essenziali (doc.A) della introduzione, comprese due
importanti note (la 7 e la 31), oltre il titolo (doc. B) e l’illustrazione (doc. C) di copertina dell’inventario curato dall’allora
direttore dell’Archivio di Stato di Asti, Maurizio Cassetti, attinente LA CORTE STRAORDINARIA D’ASSISE DI ASTI.
A

l’introduzione all’INVENTARIO (alcuni brani)

7

31

7

Il testo è il seguente: “Art. 51 (Aiuto al nemico). Il militare, che commette un fatto direto a favorire le operazioni militari del nemico
ovvero a nuocere alimenti alle operazioni delle forze armate dello Stato italiano; è punito con la morte con degradazione.
Art. 54 (intelligenze o corrispondenze con il nemico). Il militare, che per favorire il nemico, tiene con esso intelligenze o corrispndenza,
è punito con la morte con degradazione.
Se le intelligenze o la corrispondenza non hanno prodotto danno, la pena può essere diminuita.
Se trattasi di offerta di servizi al nemico, ancorchè mom accettata, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.
Art. 58 (Aiuto al nemico nei suoi disegni politici). Nei luoghi del territorio dello Stato invasi od occupati dal nemico, chiunque
favorisce i disegni politici del nemico sul territorio invaso od occupato, ovvero commette un fatto diretto a menomare la fedeltà dei
cittadini verso lo Stato italiano, è punito con la reclusione da dieci a vent’anni”.

31Con

D.L. del Capo provvisorio dello Stato 26 giugno 1947 n. 529 fu disposto che le sezioni speciali continuassero a funzionare
anche dopo il 30 giugno, ma non oltre il 31 dicembre 1947” soltanto per l’espletamento di procedimenti per i quali, alla data del
30 giugno 1947, sia stata richiesta la citazione al giudizi o sia stata pronunciata sentenza di rinvio avanti la sezione speciale

B

titolo di copertina

Volume di 173 pagine
stampato nel 1951 dalla
Associazione Amici degli
Archivi Piemontesi e dell’Archivio di Stato di Asti

C

illustrazione di copertina
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ACTA

FUCILAZIONI “DI STATO”
I

nviato da Enrico Carloni (fonte ACS Roma), un Appunto del 30
aprile 1952 sui condannati “per i reati di collaborazionismo con i
tedeschi” (doc. D) fa il consuntivo del D.L.L. 27 luglio 1944 – GAZZETTA DEL REGNO Serie Speciale n. 41 del 29 luglio (Corte Giustizia, CsA e Sezioni Speciali di Corte d’Assise). L’attinente nota governativa al parlamentare Reggio d’Aci in riscontro ad istanza di abrogazione del 22 dicembre 1950, premesso che l’amnistia è stata applicata a tutti i collaborazionisti esclusi casi di sevizie, omicidio ed alte
funzioni, aggiunge “l’abrogazione delle Leggi Speciali avrebbe quindi
ad effetto l’impunità per gravi delitti comuni nei confronti di coloro
che, condannati per collaborazionismo, non furono anche condannati
per i commessi delitti comuni, per essersi questi ultimi ritenuti assorbiti nel collaborazionismo” (con la modifica del 5 ottobre 1945, cessano i possibili assorbimenti dei reati comuni). Poi la nota precisa
che considerare retroattivo l’art. 5 di detto D.L.L. – sanzioni contro il
fascismo (ACTA n. 27) è fondamento inesatto perché non contiene
una nuova incriminazione (il collaborazionismo) ma un rinvio alla
Legge Penale Militare di Guerra (art.51, 54 e 58 e, per i non Militari,
art. 242 – cittadino che porta le armi contro lo Stato del Codice Penale) e “pertanto, sotto il profilo sostanziale, non costituisce una disposizione retroattiva”.
I GIUSTIZIATI dalle Magistrature Speciali dello Stato, soggiogate al CLN, sono il più nobile
gruppo di Caduti per l’Onore d’Italia. I nomi elencati (doc. E)
E), per Provincia e per data progressiva fino ai 3 uccisi dai Carabinieri a Vezzano Ligure (doc. F) per sentenze della CsA di
La Spezia che annoverano anche un Sacerdote la cui morte è mistificata dal Vaticano “per
colpo apoplettico in carcere”, corrispondono ai 91 dell’appunto anno 1952. Da questo elenco sono esclusi 3 di Roma e 2 di Ragusa perchè, pur di indicazione governativa, si riferiscono a sedi senza CsA. Pertanto la ricerca non può che continuare. Restano dubbi su sentenze
esecutive travisabili con quelle emese da ribelli insediati in aule già di Tribunale o con le
fucilazioni degli angloamericani (oltre 70). Gran rispetto meritano i 25 condannati a morte in
contumacia che, inseguiti da sicura persecuzione in Patria, hanno scelto un esilio senza fine.

D

consuntivo in Segreteria Degasperi - busta 2

E

Soldati dell’Onore “giustiziati”: CsA

AOSTA
Lerch Lercoz Rudy

06.11.1946

PIACENZA
Solari Bruno
Zanoni Filippo
Boselli Renzo

ASTI
Nardulli Giovanni
Saladini Giuseppe
Oddone Marco
Fabbroni Domenico
Spinnato Francesco

06.10.1945
06.10.1945
27.10.1945

04.09.1945
22.10.1945
29.10.1945
11.02.1946
11.02.1946

PERUGIA
Matteucci Rodolfo

07.03.1946

RAVENNA
Morigi Sergio
Capanna Antonio

BOLOGNA
Tartarotti Renato

12.10.1945
21.12.1945

02.10.1945

BRESCIA
Candrilli Manlio
Spadini Ferruccio

REGGIO EMILIA
Barozzi Antenore
Berti Alfio
Berti Enrico
Catellani Edmondo
Pilati Cesare
Santachiara Fortunato

01.09.1945
12.02.1946

03.10.1945
03.10.1945
03.10.1945
03.10.1945
03.10.1945
30.12.1945

COMO
Bruschi Angelo
Sallusti Biagio

02.06.1946
02.08.1946

CUNEO
Salvi Ettore

12.02.1946

ROVIGO
Rinaldi Antonio
Ruzzante Isidoro
Santacroce Francesco
Tappari Giacomo
Pavin Aldo

28.08.1945
28.08.1945
28.08.1945
28.08.1945
21.12.1946

GENOVA e CHIAVARI
Risi Mauro
Podestà Enrico
Righi Giuseppe
Spiotta Vito
Criscuolo Nicola
Franchi Benedetto

02.08.1945
11.01.1946
11.01.1946
11.01.1946
30.01.1946
30.01.1946

SAVONA
Zambianchi Amedeo

21.03.1946

SONDRIO
Pirazzini Cirillo
De Angelis Giacomo

IVREA
Buzzi Arturo
Pinna Raimondo
Ruggieri Domenico
Fioretto Pierino

30.10.1945
30.10.1945
30.10.1945
20.02.1946

31.10.1945
29.03.1946

TORINO
Cera Gino

23.03.1946

LA SPEZIA
Ambrosi don Emilio
Battisti Emilio
Gallo Aurelio
Morelli Achille

28.04.1946
06.03.1947
06.03.1947
06.03.1947

MILANO
Buffarini Guidi Guido
Folchi Vici Giovanni
Midali Alessandro

TREVISO
Morello Firmino
Brevinelli Giorgio
Simonetti Egidio
Botter Giuseppe
Coassin Isidoro
Rossi Narciso

27.08.1945
14.02.1946
14.02.1946
26.03.1946
26.03.1946
15.04.1946

10.07.1945
07.02.1946
21.09.1946

VARESE
Abbatecola Cerasi Roberto

11.03.1946

MODENA
Petti Antonio
Solito Giovacchino

06.10.1945
30.12.1945

NOVARA
Infante Raffaele
Missiato Arturo
Ricci Domenico
Santoro Salvatore
Vezzalini Enrico
Zeno Giovanni
Pompa Giovanni

VENEZIA
Cafiero Ernani
Pepi Umberto
Zani Waifro
Carrer Girlo

12.07.1945
12.07.1945
12.17.1945
07.05.1946

23.09.1945
23.09.1945
23.09.1945
23.09.1945
23.09.1945
23.09.1945
21.10.1945

PADOVA
Bucchi Aldo
Duo Giovanni
Toderini Francesco
Corradeschi Antonio

25.08.1945
25.08.1945
25.08.1945
27.04.1946

PAVIA
Caiani Auro
Gandolfi Eugenio
Zuffi Marcello

28.08.1945
28.08.1945
09.09.1945

F

VERCELLI E BIELLA
Pasqua di Biseglie Gerolamo 27.10.1945
VERONA
Galli Alessandro
Ostini Giovanni Antonio
Fraccaroli Luigi
Valeri Valerio
Vicentini Gaetano
Zavarise Dario

16.06.1945
15.09.1945
16.11.1945
16.11.1945
16.11.1945
16.11.1945

VOGHERA
Marchese Armando
Bruschi Antonio
Baccanini Arturo
Bertoluzzi Benito
Michelini Lino
Pastorelli Pier Alberto
Setti Giuseppe

04.11.1945
13.11.1945
16.11.1945
16.11.1945
16.11.1945
16.11.1945
02.05.1946

Forte Bastia: ultime fucilazioni CsA (Archivio Guidi)
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RESA DI CASERTA: UN NO DI
A

ltri documenti TNA (WO 204/405-6699-10107-11533 e 244/
129), pervenuti da Londra, sempre con la collaborazione di
Paolo Minucci Teoni, svelano la condotta del Supreme Allied
Commander Harold Alexander e di AFHQ di Caserta, in accordo con AGWAR di Washinghton (Stati Maggiori Combinati) e con AMSSO di Londra (Stati Maggiori Britannici).
Sono una conferma che il progetto di negoziato, con simboliche condizioni, Sunrise-Crossword a Berna non va a buon
fine per opposizione sovietica. I suoi fautori (Vaticano e CLN),
ma neppure il Governo regio, avranno ruolo o marginali presenze nei nuovi negoziati per LOCAL SURRENDER del
29 aprile 1945 a Caserta, riguardante la resa secondo Convenzione di Ginevra di tutti i Militari sotto Comando tedesco, in Italia, Slovenia, Tirolo e Vorarlberg e dei Militari RSI.
A

quattro codici e rispettivi significati

B

quattro parole convenzionali

C

i controllati da Wolff: 215 mila

D

Roosevelt teme minacce di Stalin (II W.W. - Churchill)
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ACTA

STALIN FAVORISCE LA RSI
AFHQ di Caserta, a firma Alexander, il 15 marzo 1945 in evidente appoggio a Crossword invia due telegrammi (*) ai superiori
Comandi. Sul primo (**) è scritto che il codice n. 1 sta per detto progetto OSS e gli altri codici rappresentano: il n. 2, Karl Wolff; il
n. 3, Albert Kesselring; il n. 4 Ernst Kaltenbrunner (doc. A). Il secondo indica le rispettive parole convenzionali: Crossword, Critic,
Emperor e Coachman (doc. B). Un terzo telegramma (***) NAF 895 (doc. C), al paragrafo 3 precisa le Truppe che Wolff dice di
controllare, tra essi 100 mila italiani inclusi “Militia, Black Shirts and X Mas”. Ma il 3 aprile, in una lettera, Stalin lamenta che i
tedeschi continuano la guerra contro la Russia mentre (ammettendo iniziative britanniche) si fanno accordi sottobanco con Kesselring
e ne da esplicita colpa a Roosevelt, che risponde con una smentita (doc.D), predisposta dal Capo di S. M. George Marshall. Di
conseguenza Alexander, che il 20 aprile riceve l’ordine di far interrompere i contatti OSS-Wolff (doc.E), l’indomani scrive (****)
alla Missione americana a Mosca di rassicurare i sovietici sulla cessazione dei contatti con i tedeschi (doc.F). Scritto aggiornato dal
telegramma NAF 933 del 27 aprile (*****) nel senso che la rottura del negoziato resta ma soltanto se i tedeschi non si presentano
subito a Caserta e di ciò vanno informati i sovietici. Aggiungendo che qualora il nuovo negoziato si materializzi come previsto, vi
assisterà Kislenko (doc. G). Da Mosca, Deane e Archer rispondono di aver riferito al Comando rosso (doc. H). E così la Resa di
Caserta diviene l’atto conclusivo della guerra per quanto riguarda l’Italia (ACTA n. 57, n. 59, n.60, n. 61).
(*)
Predisposti da Terence Airey,
vice di Lyman Lemnitzer nel
progetto di negoziato dell’OSS
Sunrise (nome americano) oppure Crossword, sono indirizzati agli Stati Maggiori Combinati di Washinghton e agli
Stati Maggiori Britannici di
Londra e per conoscenza a
Supreme Headquarters Allied
Expeditionary Forces-SHAEF
avanzato, ossia ad Eisenhower
in Francia.
(**)
Richiama il telegramma NAF
878 dell’11 marzo 1945 e, sempre firmato da Alexander, è predisposto da Lemnitzer (NAF
sta per telegramma e FAN o
MSG per messaggio): contiene la richiesta di come procedere, e se inviare rappresentanti
a Berna, dopo aver avuto positive informazioni il 9 marzo
sull’affidabilità dei tedeschi favorevoli ad uno sganciamento
in Italia dal conflitto.
(***)
Predisposto da James Bastion
Jr., primo Segretario AFHQ di
Caserta: si aggiunge alla lista
dei referenti tedeschi Heinrich
Vietinghoff, Comandante del
Sud-Ovest e del gruppo Armate
“C”, in sostituzione di
Kesselring (con nome convenzionale Glazier).
(****)
Predisposto da Lemnitzer,
Deputy Chief (ossia Aggiunto) di William Morgan de
Rimeer, Capo di Stato Maggiore
AFHQ.
(*****)
Predisposto da Robert Hanley,
dell’Ufficio Deputy CHief
AFHQ.

E

rottura dei contatti in Svizzera

F

G

nuovo negoziato a Caserta

H

rassicurazioni per Stalin

consenso sovietico per Caserta
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LA “TAGLIAMENTO” SUL
L

a Legione Tagliamento (*) per decisione del Comando Generale MVSN si riordina a Chiari (BS) dal 30 novembre 1943. E’la data
del rientro da Ardea (RM) senza rimpatrio in Friuli (**) del suo LXIII Btg “M” che insieme al XVI Btg “M” e ambedue provenienti
dalla disciolta Divisione corazzata, il 23 settembre si era inquadrato a Roma nella 1ª Legione “M” della risorta MVSN, poi dislocata in
Abruzzo e Lazio per rastrellare prigionieri britannici. Dal 20 dicembre la non ancora organica Legione è destinata ad un impiego in
azioni di sicurezza e passa, e sempre vi resta (doc.A), agli ordini operativi del Generale Karl Wolff (Höchster SS u. Polizei in Italien).
Impiego che, all’inizio, è nella piemontese Valsesia e proprio a Vercelli dall’1 marzo 1944 la Legione si completa incorporando il Btg
Giovanile GNR Camilluccia, ripiegato da Roma. Poi, dall’11 giugno fino al 31 agosto, è a ridosso della linea gotica pesarese, dove fa
uso di Panzerschreck (doc. B) e di cannoncini 3,7 cm PAK 40 (doc. C). Sullo svolgimento di dette azioni di sicurezza, come di quelle
in Val Camonica (BS) e vicini Presidi bergamaschi, dal 28 ottobre 1944 a fine guerra, molto è stato scritto (***). Anche da Gregorio
Misciattelli, Ufficiale della Legione e Socio dell’Istituto Storico, che dal 1997 pubblica un periodico (doc. D).
Queste pagine 6 e 7 riassumono l’attività meno nota della Legione e in particolare quella dei due mesi nel vicentino.

(*) La Legione CC.NN. d’Assalto Tagliamento (Nicchiarelli), con Deposito ad Udine, dall’agosto 1941 combatte sul fronte ucraino, quale Reparto
autocarrato del CSIR. E’ composta dal LXIII Btg di Udine (Zuliani, Rosmino,
Mezzetti) e dal LXIX Btg di Reggio Emilia (Patroncini, Gamboni, Gangemi,
Margini). Dal luglio 1942 è con l’ARMIR, fino alla ritirata del gennaio
1943, quale Gruppo Battaglioni Tagliamento (Mittica, Galardo, Goldoni),da
settembre insieme al Gruppo Battaglioni Montebello (Vianini), del Raggruppamento CC.NN. 3 Gennaio (Diamanti, Lusana). Dal 25 giugno 1943
fa parte della Divisione corazzata “M”, forte di 5700 Militi compresi Artiglieri MACA e Genieri. Detta Unità è alle dipendenze dello S.M. Esercito,
ha sede a Campagnano di Roma e nell’Alto Lazio comprende sia il Gruppo
Battaglioni “M” Tagliamento (Zuliani), composto dal LXIII Btg (Rosmino),
dal LXIX Btg (Patroncini) e dal XLI Btg (Zuccari), sia il Gruppo Battaglioni “M” Montebello (Gloria) e sia il Gruppo Carri “M” Leonessa (Tesi). Il
Comandante Alessandro Lusana il 27 luglio 1943 è sostituito da Carlo Calvi di Bergolo e il nome della Divisione cambia in Centauro. Sulle fiamme
nere sono apposte le stellette (l’uniforme resta color kaki).

A

continua l’obbligo in operazioni di retrovia

(**) Il 29 settembre 1943 Ermacora Zuliani, in Russia Comandante del
LXIII Btg di Udine e nella Divisione corazzata del Gruppo Tagliamento,
comunica al Co.Ge. MVSN di Roma di aver costituito ad Udine nella caserma dell’8° Rgt Alpini, Via S. Agostino, il Gruppo Battaglioni Tagliamento
con Militi delle disciolte 55ª e 63ª Legioni. Il Gruppo, dal 19 novembre alle
dipendenze SS u. Polizei Adriatisches Kustenland, diviene Rgt Volontari
Friulani Tagliamento e dall’11 aprile, con 1500 effettivi, Rgt Alpini Tagliamento.
(***) ACTA n.39 riporta le zone d’impiego e i luoghi dove più numerosi
sono stati i Caduti (il 75% sul totale di 208) della Legione GNR, uno dei
5 Reparti che si fregia dal 12 settembre 1944 della “M”. Con fotografie di
fra Antonio Intreccialagli, del quindicenne Mario Randi, del carro L3, del
funerale con 20 bare a Vercelli dell’8 aprile 1944, di Zuccari il 6 agosto
con Mussolini che tiene un rapporto a Sassocorvaro, di Militi in marcia
con armi anticarro e della Croce al Mortirolo eretta da superstiti. Sono
anche riprodotte parte di due lettere a Mussolini senza esito, la prima per
evitare alla Tagliamento la sostituzione sul bavero della “M” con il Gladio
e la seconda per proporre l’invio di Militi sabotatori a Roma occupata.

B

Panzerschreck-Raketenpanzerbüchse 54 (granata da 4322 gr)

C

Panzerabwehkanone 40 (proiettile al W da 350 gr)

D

il foglio reducistico stampato a Frascati (RM)
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ACTA

SETTORE VICENZA NORD
L

a Legione GNR Tagliamento partecipa sul campo alle operazioni di controguerriglia del settembre 1944 nel Settore sicurezza
Vicenza Nord. I Caduti sono 5 (doc. E). Nel Sottosettore Ovest-Valdagno (doc. F) dal 5 settembre si compie l’azione Hannover
sull’Altipiano di Asiago prolungata dal 7 al 9 sulla Bassa Valle dell’Agno. Dal 12 al 14 è la volta dell’azione Pauke lungo l’Alta Valle del
Chiampo fino ai Monti Lessini, alla quale partecipa il XL Btg GNR Mobile. L’azione Piave dal 21 al 27 settembre è conclusiva. Viene
rastrellato il Sottosettore-Bassano (doc.G) con 5 colonne d’attacco, 3 da Nord (Statale 47 - Cismon del Grappa, Monte Cismon - Fontana
Secca e Alano-Monte Tomba) e 2 da Sud (Bassano-Campo Croce e Bassano-Crespano). Con le due colonne Cismon del Grappa-Statale 141
e Bassano-Semonza-Campo Croce avanzano Militi della Legione Tagliamento. Agli ordini del Comandante del LXIII Btg “M”, Giuseppe
Ragonese, i Reparti impiegati sono la 1ª Cmp (Tenente Carlo De Mattei), la 5ª Cmp (Capitano Angelo Poggi) e al 6ª Cmp (Tenente Alberto
Martinola). Sono presenti ai posti di blocco, che circondano la zona, distaccamenti della 20ª B.N. di Treviso e della 22ª B.N. di Vicenza che ha
un Caduto a S. Eulalia di Borso del Grappa, il cinquantaduenne Teodoro Susani di Marostica.
Il responsabile delle operazioni è Fritz Bushmeyer, Comandante del 263. Btl formato dai russi-ucraini, che è rinforzato da due Reparti ErsatzK.do Verona inviati da Heinz Bürger, nuovo Oberführer SS u. Polizei per la Lombardia orientale e il Veneto e da contingenti del Reg Bozen,
del Reg Alpenvorland e del Reg Luftwaffe Italien, con la 9.Kp della Legione India Libera in riserva.
STORIA DELLA RESISTENZA – 1957, premesso che il rastrellamento Piave fu il più grande in Italia, stima “l’enorme tributo di sangue
pagato: 171 impiccati, 603 fucilati o caduti, 804 deportati in campi di sterminio, 3.212 prigionieri più la distruzione di 285 case di abitazione”,
ma altre fonti antifasciste, dopo i 171 fucilati o impiccati, riducono a 300 i caduti e a 400 i deportati, mentre documenti tedeschi fissano in 385
le perdite inflitte al nemico, compresi i 31 ex prigionieri britannici o regi paracadutati al Nord appesi agli alberi di Bassano.
E

le perdite in combattimento

G

l’area Bassano - Monte Grappa 1:100.000, al 55%

Caduti GNR Tagliamento nel 1944 – Settore Vicenza Nord:
nell’azione Hannover (Altopiano di Asiago)
Milite Paolo Giannotti (5ª Compagnia),
il 9 settembre a Selva di Trissino

nell’azione Piave (Monte Grappa)
Capitano Angelo Poggi (5ª Compagnia),
il 21 settembrea Cismon del Grappa
Sergente Maggiore Alberico Bruschi (6ª Compagnia),
il 22 settembre a Bassano del Grappa
Milite Antonio Quartarone (6ª Compagnia),
il 22 settembre a Bassano del Grappa
Milite Domenico Giarra (5ª Compagnia), il 4 novembre
all’Ospedale di Asiago per ferite in combattimento
del 21 settembre a Cismon del Grappa.
F

geografia dell’Alto Vicentino

in queste pagine 6 e 7, con la collaborazione di Roberto Fontana:
A- l’accettazione di Merico Zuccari, in una lettera a Mussolini,
del “no” del Plenipotenziario Wolff all’impiego della
Tagliamento sulla “linea gotica” contro gli angloamericani;
B- Militi con armi anticarro: il lanciatore, il porta-scudo e i
porta-proiettili del RPzB 54 che a vuoto pesa 11 Kg;
C- Militi - Artiglieri mettono in postazione un PAK 40;

D- la testata del primo numero (1997) di EMME ROSSA;
E- luoghi di combattimetno delle azioni Hannover e Pauke
nel Sottosettore di Valdagno;
F- luoghi di combattimento della azione Piave nel Sottosettore
di Bassano del Grappa;
G- elenco dei Caduti della Legione nel Vicentino.

MAGGIO - LUGLIO 2007

—8—

DIFENDE LA SUA TERRA DI BONIFICA
Luigi Poluzzi, nato a Cento (FE) il 23 novembre 1927 ma dall’infanzia a Littoria e nel dopoguerra a Pomezia (Roma),
tramite Pietro Cappellari invia ricordi di pionieristico Combattente contro gli angloamericani nella Battaglia di Roma (*) e
al Nord quale Marò del Btg Sagittario della X MAS (**), un Reparto di 250 audaci che dal 18 settembre 1944 è agli ordini
di Ugo Franchi (***), già Vice Comandante del Btg N.P. ad Jesolo (VE) e Caduto dopo la concordata resa dei suoi Marò.
Pubblichiamo stralci di detti ricordi, riassumendo le altre parti, anche in omaggio a Volontari (****) che con rischio della
vita vollero difendere il territorio della RSI. Note sui combattimenti attorno a Roma sono in ACTA numeri 23, 24 e 56.
a parte iniziale della breve memoria è la
A
più inedita e concerne l’arruolamento presso
il Comando di una auspicata, anomala e scarsa 121ª Divisione CC.NN., nella sede di quella 121ª Divisione di Fanteria Costiera che, comandata da Edoardo Minaja, il 9 settembre a
Littoria non si frappone nella marcia verso Roma,
da Sud, della 2°Fj.D e subito si scioglie al pari
di tutto il R.E. in Italia e oltremare.
La 2ª Cmp di questo Reparto è formata da figli
di coloni dell’Opera Nazionale Combattenti, provenienti da Sabaudia, Pontinia e Aprilia, ma originari del Ferrarese e del Veneto. Nella memoria è scritto che sono tutti ansiosi ed onorati di
poter proteggere dall’invasore quelle case e quelle
terre che dopo la Bonifica Integrale ci erano state assegnate e che per noi erano fonte di vita presente e rappresentavano l’unico aiuto per il futuro dei nostri, ma volevamo anche riscattare, almeno in parte, l’onore della nostra Italia macchiato dall’ignominioso voltafaccia della Monarchia
verso l’alleato tedesco.
Forte di un addestramento con l’XI Flieger Korps
nell’emergenza dello sbarco che coglie di sorpresa i Comandi tedeschi, il Reparto in Camicia
Nera è tra i primi a contrastare, da Nord, gli invasori. Segue la cronaca degli oltre due mesi sul
fronte difensivo di Ardea (doc. A), quello della
4.Fj.D, raggiunto intorno al 30 gennaio 1944, il
giorno in cui Aldo Bormida si immola a Sud, sul
Canale Mussolini (ACTA n. 56), insieme a studenti della RSI addestrati dalla Hitlerjugend. Mesi
che comprendono la controffensiva del 16 febbraio e le difese sulla Moletta, buon protagonista il Btg Paracadutisti Nembo, il linea dal 12
febbraio.

L

(*) La Divisione regia NEMBO agli ordini di Giorgio Morigi, al termine di 8 mesi di quarantena in Sardegna per sospetto fascismo del 183° e del 184°
Rgt, si schiera con un organico di 7 mila Paracadutisti, dopo aver incorporato il 184° Rgt Artiglieria ricostitutito in Puglia, in rinforzo del CIL comandanto
da Umberto Utili, formato da 14 mila richiamati Alpini, Bersaglieri, Fanti anche di Marina, Artiglieri controcarro oltre i volontari Paracadutisti del 185°
Reparto. Mentre il 184° Rgt il 27 maggio 1944, dietro le truppe britanniche vittoriose a Cassino (FR), rastrella la zona invasa sotto le Mainarde, a Monte
Cavallo e a S. Biagio Saracinisco, il Paracadutista Enrico Pionca, nato il 12 aprile 1924 a Quartu S. Elena (CA), si allontana dal Reparto. L’intento è di
congiungersi con i Paracadutisti della RSI che sul Fronte Tirrenico si oppongono alla testa di sbarco angloamericana di Nettunia. Pionca, che sarà un
Caduto dell’Onore, catturato quando sta per passare le linee di combattimento, dai britannici è consegnato ai regi. Sottoposto a sommario processo
militare dal comando della Divisione, viene fucilato il 9 giugno 1944 a Lanciano (CH).
(**) La diserzione con la cassa del Btg Sagittario distaccato ad Agliè (AO) di Gaetano Oneto, Ufficiale di Amministrazione, che con la moglie e due
Marò dalla vicina stazione di Ozegna tenta di rifugiarsi a Torino, provoca l’intervento del Comandante della Divisione DECIMA, Umberto Bardelli, un
fautore della coesistenza tra italiani contro gli stranieri. L’8 luglio 1944 Bardelli si reca ad Ozegna per trattare con i ribelli nella fiducia di un accordo
su uno scambio di Oneto con ribelli prigionieri. Il loro capo Piero Urati chiede la posa a terra delle pistole di chi vuol parlamentare, tira in lungo la
discussione e, dopo averli circondati, impone la resa anche di quelli dell’autocarro di scorta che reagiscono, ma sono sopraffatti. Restano a terra 11 Marò
compreso Bardelli, oltre 3 ribelli e 1 civile. I 29 Marò catturati vengono liberati dopo un rastrellamento italotedesco, il 15 luglio. La fucilazione di
Oneto, rimasto in mani di Urati, da parte di un plotone Marò-ribelli suscita rimostranze, a stento sedate da Mussolini.
(***) Il Tenente di Vascello Ugo Franchi, nato a Firenze il 7 dicembre 1907, dopo promesse di resa con l’onore delle armi, viene trucidato l’1 maggio
1945 sul Ponte del Leogra ad Asse di Torrebelvicino (VI).
(****) Il 27 febbraio 1944 sulle barricate delle proprie case coloniche di Littoria si sacrificano 6 “franchi tiratori” rurali romagnoli e veneti: Giovanni
Cerchiari, Vittorio Cischinello, Aristide Del Pozzo, Aldo Martori, Luigi Padovan e il figlio Marco di 17 anni.
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ACTA

E POI MILITA NEL BTG “SAGITTARIO”
P

oluzzi, dopo aver combattuto sulla Moletta
(doc.B) è tra i pochi superstiti che a fine aprile
si radunano nella caserma romana Castro Pretorio
ed è nella Capitale che, fatta conoscenza con Marò
del Btg Barbarigo dal 13 marzo schierato con la
715ª I.D. sul Canale Mussolini e con Deposito
all’Autoparco della Marina in Piazzale Brancaccio,
matura l’idea di arruolarsi nella X MAS.
Per attuarla, su domanda, deve tornare al Distretto
competente per il suo Servizio di Leva.
Il 5 maggio ottiene il passaggio dal Distretto
Militare di Ferrara alla caserma Freguglia di
Ivrea (AO). Con destinazione Btg Sagittario (doc.
C) della Divisione DECIMA, inizialmente agli
ordini dell’assassinato Umberto Bardelli e poi
di Luigi Corallo, anch’egli vittima di un’imboscata il 22 dicembre 1944 tra Lacovizza e
Chiapovano, a Raunizza di Gargaro (GO), ed
infine di Umberto Corrado, designato da Graziani.
Nel 1996 viene stampato un composito diario
(doc.D) del Bel Battaglione (l’aggettivo è di Borghese), steso da Luigi Farina, Bruno De Padova
e da Franco Minelli con la supervisione di Gianni
Savoini. Il diario è dedicato ai 32 Marò Caduti e
Dispersi del Battaglione che ha il motto Mai Morti.

C

Fui assegnato alla 1ª Cmp del Btg Sagittario (*) della Divisione DECIMA. Lo componevano giovani diciottenni, quasi tutti studenti e molto in gamba. Animati soprattutto dalla decisa volontà di riscattare l’Onore della nostra Patria tradita non soltanto
da militari regi. Da Ferrara ero stato inviato alla sede piemontese del Battaglione
costituito nell’aprile 1944 a La Spezia con l’arrivo da Trieste della Cmp Mai Morti.
La denominazione era stata ripresa dalla Torpediniera Sagittario che aveva affondato al largo dell’isola di Creta nel 1941 un incrociatore britannico e il fregio dall’arciere d’Olimpia (in latino Sagitta).
Dopo 40 giorni di addestramento fummo sul retrofonte alpino con la Francia dove
erano annidati disertori Wehrmacht cecoslovacchi, agli ordini di Mirko Vrana, e
serbi, agli ordini di Nillisov Popovic, che con qualche ribelle italiano ci tesero una
sanguinosa imboscata sulla strada per Ceresole (AO), all’imbocco dell’ultima galleria, l’11 agosto. Ferito da 4 proiettili di mitraglia alle braccia e da qualche scheggia di bomba a mano al corpo rientrai dopo 70 giorni, tra degenza in Ospedale a
Gavardo (BS) e convalescenza. Vennero feriti anche Pavolini e Borghese. Tra altri
fu ucciso Enrico Quagliata, Comandante del Rgpt B.N. Mobili.
Lasciata la nuova base di Pieve di Soligo (TV) nel dicembre 1944, con parte del
Battaglione partecipai alla difesa del Confine orientale a Raunizza e Casali Nemci
(GO) contro il IX Corpus titino. Ad inizio febbraio 1945 tornammo alla base trevigiana
e da lì a metà marzo nel vicentino, a Velo d’Astico e infine a Thiene. Dopo la resa
ci trasferirono al campo di concentramento a Coltano (PI).
(*) Comandante: Beniamino Fumai, poi Ugo Franchi; Aiutante Maggiore in 1ª Giuseppe
Adorni, in 2ª Raimondo Vianello.
Comandanti Compagnia: 1ª, Salvatore Becocci e (dopo eccidio Ozegna) Gianni Savoini;
2ª, Franco Corneli; 3ª, Paolo Genuzio; Mortai, Giovanni Di Prete.

B

La mia Compagnia fu dislocata contro i britannici per un tratto
di alcuni Km lungo un canale, il fosso della Moletta, che sboccava nel Mar Tirreno. Di giorno stavamo appollaiati sotto gli
alberi o nascosti nel fitto delle sterpaglie a ridosso degli argini
del canale oppure dietro le macerie dei casali distrutti dai bombardamenti. Di notte andavamo di pattuglia, in fila indiana, ma
ben distanziati per meglio evitare raffiche di mitraglia . Poi,
strisciando come rettili, tentavamo di avanzare verso il nemico, coperti dal tiro di nostre armi automatiche, con intenso lancio di bombe a mano per dare l’impressione di essere numerosi. Le varie pattuglie partivano dai nascondigli alla stessa ora,
ognuna con propria direzione studiata sulle carte per non colpirci tra di noi, sempre in piena notte e senza il chiaro di luna.
Quando cominciava la sparatoria della pattuglia che per prima
era giunta a contatto con il nemico, le altre aprivano il fuoco
ovunque fossero al momento. In febbraio e marzo non facemmo altro che avanzare qualche Km e poi indietreggiare quando
contrattaccavano i carri armati. Li aspettavamo nascosti dentro
buche profonde un metro, accovacciati, e prima che il carro
fosse a 5 m di distanza ognuno azionava il suo panzerfaust.
Se l’ogiva del proiettile colpiva il carro, la sua carica cava ad
esplosione gassosa che sviluppa 6 mila calorie riusciva a fondere la corazza facendo penetrare all’interno una vampante colata che distruggeva uomini e materiali. Più volte indietreggiammo,
di notte, lungo la Statale Ardeatina 148, cercando di contrattaccare prima dell’alba, perché di giorno la zona era molto scoperta. In aprile la pressione nemica divenne insostenibile per noi,
armati soltanto di armi leggere e sottoposti a bombardamenti a
tappeto. Tutte le notti, tra traccianti della contraerea e bengala
e razzi degli aerei, erano ormai illuminate a giorno in una baraonda pirotecnica che procurava distruzione e morte.

D
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RIVELAZIONI SU UNA DIBATTUTA MORTE DEL 1924
ACTA ha avuto in dono dal
Socio Nicolò Girolimetto
il libro DALLE CARTE
SEGRETE DEL DUCE (doc.
A) dell’americano Peter
Tompkins, morto a 88 anni
il 23 gennaio 2007 a
Shepherdstown (W.Va).
L’autore che è stato un giornalista da sempre nemico dell’Italia e che nel 1944 diresse
l’Office of Stragegic ServiceOSS a Roma, pretende di essere riuscito a scrivere il ritratto del Fascismo e dei fascisti responsabili della soppressione della democrazia.
Detto ritratto, pronto negli
anni 1970, viene aggiornato al 2001 con un epilogo che
rivela il “gran segreto” (ignoto
non lo era da tempo) del cosiddetto delitto Matteotti e
che riproduciamo da pagina
377 a pagina 380 (doc. B).
La restante parte dell’epilogo, in contraddizione con il
bersaglio delle “carte segrete”, in modo confuso e subdolo riattribuisce a Mussolini
ogni colpa, aggiungendo
quella di essersi arricchito.
Il libro inoltre, da pagina 330
a pagina 339, fa propria la
versione sull’assassinio di
Bonzanigo di Mezzegra (CO)
da parte del comunista bresciano Bruno Lonati, pubblicata in QUEL 28 APRILE
(Mursia, 1944), che avvalora la pista inglese.
Ma sulla morte di Mussolini
il mistero resta. Quanto si può
credere a una spia? Quanto
si può credere a un sicario?
Quali i colpi mortali, quelli
di mitra 7,65 o 7,7 mm o non
piuttosto di pistola 9 mm?
Quante verità giacciono ancora negli archivi? Quello
CIA, ex OSS, potrebbe celare documenti, con immagini, dell’autopsia del 30 aprile di Caio Mario Cattabeni.

A

di Tompkins, nato ad Athens - Georgia

B

dal libro Net - Il Saggiatore, 2004
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ACTA

GIOVANI LEGIONARI DELLA RSI
N

ell’anelito di costituire il fulcro del Fascismo repubblicano, sociale ed europeo e nel solco della mazziniana Giovine
Italia, quaranta mila giovani Volontari indossano nel 1943 la Camicia Nera. Altre aspiranti CC.NN., ragazzi e ragazze che
attendono nei Comitati dell’Opera Balilla il turno sul campo, appena militarizzate sono fiamme bianche. Tutti credenti e leali, con animo
sereno offrono giovinezza od adolescenza per l’Onore della Patria. Tra i Caduti, Carlo Marietta (ottiene che la Camicia Nera non si
sporchi di sangue e la bacia) e i crocefissi a guerra conclusa Luigino Lorenzi e Walter Tavoni sono i simboli più noti di questa dedizione.
Ad essi, per merito, aggiungiamo Gaddo Folcini, aiutati nell’affettuoso ricordo dal fratello e da chi ebbe il privilegio di seguirlo.
A

in uniforme da Ufficiale

C

di Mons Giovanni Folcini

E

di Athos Luciano Galli

Il Sottotenente GNR Folcini (doc.A) nasce il 26 novembre a Pandino (CR), dove il padre, pioniere del
volante, è autista pubblico. Con la famiglia, dal 1928
è nella vicina Crema. Studia con profitto e si iscrive
all’Azione Cattolica. Si diploma alla Scuola Tecnica
Industriale, che nell’anno 1942-43 gli affida l’insegnamento di officina-aggiustaggio. Appassionato di
competizioni sportive e soprattutto di pugilato (doc.B)
è anche progettista di motori a reazione.
Il Servizio Militare è dettagliato dal fratello Giovanni,
Sacerdote, (doc. C) e dall’Estratto del Foglio Matricolare,
che depenna il Servizio in RSI in forza della Circolare n.
40039/27 del 28 maggio 1945 (doc. D).
I particolari dell’insidioso agguato del 7 aprile 1945 ad
Occhieppo Inferiore (VC) e della conseguente morte nell’
Ospedale di Biella, allora apparsi su IL LAVORO BIELLESE
del 18 aprile 1945 XXIII, con rimpianto sono descritti dalla
fedele Ordinanza (doc. E) e da una amica di Biella (doc. F).
D

F

B

in guardia, da pugile

a Cremona: documento quale Soldato

di Annamaria Cesano (Silvia Zappi era la Madrina del Battaglione)
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VICENZA: FIAMME BIANCHE
A

Alto Vicentino - Val d’Astico

V

icenza è il primo capoluogo veneto a riaprire la Casa del Balilla, a fine
settembre 1943, con Alberto Toffanin Presidente del Comitato Provinciale
ONB che avrà tra gli iscritti molte ragazze. La città ospita in Contrà Riale nel
Palazzo Cordellina l’ex Farnesina, ossia l’Accademia Fascista di Educazione Fisica dal 1929 Ente dell’ONB (istituita con Legge 2247 del 3 aprile 1926
e avvicendata il 28 ottobre 1937 dalla GIL).
Renato Ricci, Presidente dal 13 febbraio 1927 del Consiglio Centrale dell’Opera Nazionale “Balilla” per l’assistenza e l’educazione della gioventù,
a Roma il 24 settembre 1943, quale Commissario per la Gioventù Italiana del
Littorio, decide che nel nuovo Stato Repubblicano l’Organizzazione riprenda la denominazione ONB: la disposizione viene pubblicata sul Bollettino
ONB n.1 del 15 novembre 1943-XXII.

Nell’Alto Vicentino, a Velo d’Astico (doc. A) il 20 maggio 1944 si apre il Campo Dux dell’Anno
XII (doc. B) e Ricci telegrafa a Mussolini che la forza presente è di 4 mila (aumenteranno a
4.600) tra Istruttori e Avanguardisti dai 16 ai 18 anni. Nella stessa zona, a Tonezza del Cimone, da
un mese e mezzo vi è la Scuola AA UU GNR di Vicenza, lì trasferita causa il bombardamento
della propria sede in Contrà Riale 14, nel quartiere Porta Nuova, oggi Biblioteca Civica Bertoliana
Cordellina. Siccome a metà giugno gli ultimi Sottotenenti GNR lasciano Tonezza (il Corpo
insegnante passa a Como, alla caserma De Cristoforis, meno il Vice Comandante della Scuola e
docente di Tattica Francesco Pirina), a presidiare la Colonia Alpina (doc. C) dove si è svolto il
Corso AA UU va la 2ª Cmp del Btg d’Assalto fiamme bianche. Questo è l’unico Reparto organico
(*) destinato all’integrazione nella GNR: sarà protagonista dello scontro a fuoco del 15 luglio
(doc. D), per i cui Caduti nel 1998 verrà posta una Lapide e celebrato un rito nella Chiesa del
paese. Lapide (doc. E) ovviamente distrutta dopo qualche mese….dai soliti noti.
B

Corpo di Guardia del Campo ONB 1944

C sede montana Scuola AAUU GNR

(*) Il Battaglione è formato da
Avanguardisti Moschettieri molto
motivati ed è agli ordini del
Maggiore Giorgio Carlevaro. La
1ª Cmp è comandata da Mario
Sommi e la 2ª da Ezio Pietra. Le
altre fiamme bianche idonee al
combattimento, salvo le prime 100
avviate il 17 giugno a Rovato (BS)
con destinazione Btg Paracadutisti GNR Mazzarini, dopo il 10
agosto 1944 saranno distribuite
tra i Centri di Addestramento della
Guardia Giovanile. Per poi confluire, in gran parte, nella componente controaerea della Divisione ETNA.
E

D

la difesa ad oltranza della Colonia Alpina di Tonezza

Dopo l’arrivo dal Campo di Velo d’Astico (distante 13 Km, percorsi a piedi) della 1ª Cmp avvicendante la 2ª
Cmp, alle 12 del 15 luglio 1944 e mentre i due gruppi di fiamme bianche si salutano, la Colonia Alpina è bersaglio
di ribelli comunisti e regi. Dal bosco retrostante i ribelli attraversano il cortile dove è colpito alle spalle il Capitano
Pirina che sta leggendo un libro e con azione di sorpresa riescono a porre una mina nello scantinato, che provoca
crolli fino al terzo piano, e un’arma automatica nella casetta del custode, sulla destra guardando l’edificio. Poi
tentano l’accerchiamento sulla sinistra risalendo la rampa che proviene dalla strada che, sia da Valle che da
Girotti, scende a Tonezza (991 m). Le fiamme bianche, ricuperate armi e posizioni all’interno della Colonia e
distrutta con una sortita l’arma automatica sulla destra, si pongono a difesa. La tregua che segue viene interrotta
da lancio di bombe a mano SIPE e da un attacco frontale, al momento respinto con il fuoco di una Breda mod.37
sul riconquistato Posto di Guardia, a sinistra. Causa insidiose penetrazioni al piano terra, la situazione che può
volgere al peggio all’improvviso si sblocca: i ribelli scorgendo autocarri in arrivo scappano verso il bosco e verso
i monti. Alle 15, guidati dal Sottotenente Chiti scendono dai loro autocarri, che hanno superato in tutta fretta gli 11
km da Arsiero, compresi i 36 tornanti da Pedescala, i Granatieri di Sardegna della 1ª Cmp. Alle 16 arrivano alla
Colonia anche 155 AA.UU. della Scuola GNR Modena (da inizio giugno accampata a Velo d’Astico), anch’essi
messi in allarme dal Comando Generale GNR di Brescia. I Caduti sono sette: oltre Francesco Pirina, il Tenente
Tommaso Pettinato, il Graduato Italo Bartolomei (in Ospedale a Schio) e le fiamme bianche Carlo Ciccarelli
(in Ospedale a Schio). Pietro Giacon, Mario Nasuti e Tommaso Luciano Trevisan.

l’iscrizione ricordo
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ACTA

E GARE DI AEROMODELLISMO
I

l Gruppo Aeromodellisti Aquila di Vicenza riprende l’attività il 4 novembre 1943 e si insedia la Scuola Schievano all’imbarcadero Pigafetta di San Biagio, alla quale può iscriversi chi proviene dall’Unione Aeronautica o chi è in forza all’ONB. La prima gara di modelli
volanti per principianti si svolge il 6 febbraio a Bassano del Grappa (doc. F) al campo d’aviazione di Tre Ponti . A Polegge di Vicenza (doc. G)
il 10 settembre c’è una manifestazione che rivaleggia con il modello ad ali di gabbiano lanciato da Turri (oggi comunista) tra Grezzana e VeronaTorricelle (ACTA n. 55): è organizzata dall’ONB con viaggio in tram gratuito dal Capoluogo. Dal 15 agosto il Giornale LUCE n. 408 proietta nei
cinematografi vicentini immagini della Scuola Schievano con esterni ripresi a Polegge e i giornali riportano l’avvenimento (doc. H).
F

Gr.“Baracca” guidato da Ciampolini ANR

G

a Polegge, 5 km a nord di Vicenza lungo la Statale 248

La gara di durata in aria di modelli volanti
al Campo di Polegge secondo tempi
di volo e per età tra i 12 e i 17 anni,
con premi in denaro, si conclude con
questi primi cinque classificati:

1- Enrico Sartori
4 minuti 18 sec

2- Bruno Giarretta
2 minuti 7 sec

3- Sergio Borgo
2 minuti

4- Lino Mongardo
1 minuto 55 sec

5- Gianni Scarso
1 minuto 30 sec

gara modelli viaggiatori - 10 settembre 1944 ore 15-17,30

H

da AVANGUARDIA VICENTINA (direttore Antonio Corsini), del 28 agosto 1944 - XXII (Archivio Fontana)
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L E T T E R E
in queste pagine 14 e 15:
A- da Torino, Bologna, Milano e Roma, con immagini della nostra superba Storia, dagli Alpini Orazio Beltramo e Roberto Cravero, dal
Bersagliere Toni Liazza, dall’N.P. Walter Jonna e dalla Fondazione voluta da Guido Mussolini;
B- da Viterbo, dal Revisore dei Conti dell’Istituto Storico Franco Guidozzi con un giornale del 2006 che scrive sul grande omaggio al
valoroso Pietro Calistri, trucidato dai comunisti (alla manifestazione del 27 febbraio 2007 è presente la figlia Maria Cristina);
C- da Bremen (D – 28325), da Hans Dietrich Lemke, Sottocapo Kriegsmarine e pilota di barchini, e da Verona, da Curzio Vivarelli,
docente e ricercatore storico, con ricordi 1943-1945 di arditismo della Marina Militare;
D- da Venezia-Mestre, dal disegnatore e poeta Giorgio Gaspar, esule zaratino, con ricordi della persecuzione slavo comunista;
E- da Bologna, da OBIETTIVO di Massimiliano Mazzanti con una denuncia di Adelaide Vannini Cogliandro contro il Sindaco del CLN
Dozza che nel 1945 si insediò nella casa bolognese di Armando Pippo Vannini, Squadrista 1ª BN, assassinato a Torino;
F- da Piacenza, dal collaboratore Italo Vallavanti con una lettera al Direttore (Giorgio Tedeschi) apparsa sul quotidiano LA CRONACA.
A

gli auguri, molto graditi

B

Guidozzi, Milite Divisione ETNA, ha onorato - per tutti - Calistri nella tomba di famiglia al S. Martino al Cimino

Pietro Calistri, nato a Verona il 30 ottobre 1914 e pilota
pluridecorato per operazioni nel
Mediterraneo con il 54° Gruppo
Caccia, in RSI è Capitano del
1° Gruppo e comanda la 3ª
Squadriglia, che a Campoformio (UD) lascia il 10 febbraio 1944 per malattia. Nel 1945
quando il 1° Gruppo comandato da Adriano Visconti ha
sede a Gallarate (VA), viene
distaccato quale Controllore al
Reparto Guida-Caccia Maruska di Senago (MI) che dispone di
170 specialisti tedeschi e che è agli ordini del Capitano Heinrich
Gerlach, il pilota che aveva condotto via Mussolini da Campo
Imperatore (AQ). Detto Reparto – K.do 3102 B, dipendente dal
IV/200° Rgt Segnalazione Scoperta Aerei diretto, dopo Francesco Mariani, da Enrico Pandiani, il 26 aprile 1945 distrugge i
radar della postazione Maruska. Tranne Gerlach che in Missione a Cameri (NO) segue quel Comando, tutti i tedeschi per vie
interne comasche e con un drappo bianco sul primo autocarro
iniziano a percorrere la strada Regina diretti a Merano, seguiti
da Calistri in Topolino scura che vuol raggiungere la Valtellina.
A Menaggio (CO) c’è l’occasionale integrazione con la colonna che comprende Mussolini. Gli italiani a Musso (CO) e Mussolini
a Dongo (CO) sono barattati dai tedeschi per un lasciapassare
che varrà anche per Fritz Birzer la scorta SS di Mussolini, ma
non per i 4 ideatori del fellonesco patto; bloccati dopo Soreco
(CO) sono uccisi a Morbegno (SO), mentre per i restanti tedeschi si apre il rifugio in Svizzera. Calistri è in uniforme e nessuno vuol credere, pur sostenuto da Luigi Gatti, che non è il pilota
del Duce. Con serenità si allinea lungo la ringhiera portuale di
Dongo con gli altri 14 per subire resistenziali raffiche di mitra.

Il quotidiano NUOVO OGGI – VITERBO del 18 novembre 2006 ha questi titoli in prima pagina “Il capitano Calistri, sepolto a San Martino al
Cimino; fu fucilato a Dongo”, “Trovò la morte con Benito Mussolini” e
“Fu portato insieme a tutti gli altri cadaveri a Piazzale Loreto. Solo l’11
settembre 1945 a quel corpo martoriato fu dato un nome”.
Segue una fotografia del Caduto e un trafiletto che rimanda a pagina 4 la
ricostruzione (piuttosto imprecisa) di quegli eventi, della quale è autore
il Capo Servizio del quotidiano Paolo Gianlorenzo.
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ACTA

A D A C T A
C

La foto, dell’estate 1944, ritrae in costume da bagno un gruppo di Piloti di
barchini esplosivi della Kriegsmarine (*) che in 19 hanno frequentato all’Idroscalo di Sesto Calende (VA) il 2° Corso (aprile-giugno, istruttori:
Cattaneo, Santagostino, Pinti) alla Scuola Mezzi d’Assalto Todaro della X
MAS. Il primo a destra, seduto e accanto a Lemke (indicato dalla freccia),
è Leo Langberg, l’unico Caduto nel tentativo d’attacco della Flottiglia K611 nella notte sul 24 aprile 1945 al Porto di Livorno, in mano americana
dal 19 luglio 1944 e oggetto d’attacco senza esito nella notte sul 15 dicembre di quattro “Gamma” della X MAS. Gli altri Piloti tedeschi di Mezzi
d’Assalto italiani MTM, compreso Lemke (ACTA n. 59), abbandonati dagli SMA di lancio e di ricupero appena individuati dai fari del Porto, fanno
esplodere i rispettivi barchini e restano in mare tentando di raggiungere
terra. Il salvataggio da parte di un pattugliatore americano avviene al mattino. Tutti sono condotti in prigionia d’isolamento, a Roma-Cinecittà.

a Stresa sul Lago Maggiore
Lemke

Langberg
D

1

in ricordo di Zara italiana

Sorgi dalle nostre ossa, un vendicatore!

E

(*) 27 Allievi uomini-rana tedeschi ottengono a Valdagno il brevetto di sabotatore
“Gamma” Visintini e dal 12 giugno 1944 fanno pratica in mare con Nave Tampico
all’isola S. Giorgio, a Venezia da dove a fine guerra partono per difendere l’Istria.

un esproprio comunista

F

29 settembre 2006

MAGGIO - LUGLIO 2007
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ACTA

ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ISTITUTO STORICO

L

’Assemblea dei Soci dell’Istituto Storico RSI del 15 aprile
2007 si è aperta con l’insediamento degli Scrutatori Pietro
Cappellari e Nicolò Girolimetto e con l’ascolto del verbale dell’Assemblea del 2 aprile 2006, letto dal Segretario Fortunelli, e
che è stato approvato. Quindi l’Assemblea ha eletto, all’unanimità, gli Organi Sociali per il 2007-2008.
-COLLEGIO DEI PROBIVIRI: Cleto Cucci, presidente; Giuseppe Cancemi, Vice Presidente Vicario; Andrea Marchetti,
Vice Presidente; Giannetto Bordin; Raul Casali; Mario Coen
Belinfanti; Eros Fallai; Gianluigi Garulli; Fernando Muscedra;
Vasco Nannini e Fernando Rosati.
-COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: Sergio Franci, Presidente; Stefano Greci e Franco Guidozzi (effettivi); Silvia
Carmassi e Luciano Gori (supplenti).
-CONSIGLIO DIRETTIVO: Arturo Conti, Presidente; Bruno
Fortunelli, Vice Presidente Vicario e Segretario; Maria Grazia Pagliani, Vice Presidente; Lamberto Cosimi, Direttore Biblioteche; Antonio Pedrini, Direttore Seminari annuali; Andrea Carlesi, Tesoriere; Nicola Raffaele, Economo; Luciano
Zippi, Vice Segretario; Benito D’Eufemia, Addetto documenti; Bruno Lazzarotto, Addetto lavori; Mario Pellegrinetti, Addetto
pubblicazioni.
L’Assemblea ratifica anche la proposta dell’ultimo Consiglio
Direttivo 2005-2006 sui nuovi Consiglieri Emeriti: Pietro
Castelvetri, Muzio Chieli, Paola Gallo, Michele Giusto, Ezio
Lucioli, Bruno Mariani, Paolo Minucci Teoni, Gregorio
Misciattelli, Emilio Scarone, Edvige Spina e Carlo Viale.

Durante i lavori dell’Assemblea, Conti ha letto un saluto del Socio
fondatore Alessandro Volante, figlio dell’autorevole Comandante della Divisione ETNA, e ha centrato le Comunicazioni della
Presidenza sulla attività culturale e organizzativa dell’Istituto Storico.
Attività che consolida buoni risultati pur nella prospettiva dell’ormai prossima integrazione di tutti i Soci nella Fondazione
della RSI, già con personalità giuridica dal 3 marzo 2005. In
particolare ha riferito su positive ricerche storiche sul territorio
e su biografie rimaste finora incomplete. Poi Enrico Persani ha
illustrato le notività del sito www. fondazionersi.org, annunciando che le 62 edizioni di ACTA sono facilmente consultabili
su detto sito che evidenzia anche il codice fiscale n. 91229450373
da utilizzare per la scelta fiscale 5 per mille.
Prima dell’Assemblea sia da parte di Conti, quale Commilitone
a Vicenza e Tonezza, e sia da parte del figlio Leopoldo è stato
ricordato con affettuosa ammirazione il Socio Riccardo Barbieri Manodori, scomparso a Reggio Emilia il 10 febbraio 2007.
Dalla militanza quale Sottotenente del CP. RE-632° alla vana
ricerca della salma del fratello Leopoldo, Segretario PFR di Novellara
e alla documentata difesa di valori nazionali e sociali nella città
più gappista d’Italia (ACTA n. 64 pubblicherà un profilo, assieme a quello del Socio sostenitore Carlo Alberto Galloni, scomparso in Brasile il 9 gennaio 2007). Infine Ugo Vecchi, oggi affermato avvocato a Firenze ma allora Sottotenente Divisione ETNA
e Allievo della Scuola GNR Vicenza-Tonezza con l’entusiasta
“gruppo reggiano”, ha commosso i presenti riandando a vicende
di guerra e al doloroso percorso del dopoguerra assieme al Combattente per l’Onore Riccardo Barbieri.

DOCUMENTAZIONI

IN

VETRINA

G. TONIOLO – L’economia dell’Italia fascista (1980)

N. SINOPOLI – Vito Casalinuovo (1992)

A.A.V.V. – La force arienne croate 1941-1945 (2000)

R. SERMONTI – Omaggio alla R.S.I. (2006)

F. GIANNINI – Mussolini, il fascismo e gli ebrei (2006)

L. GALLI – Dove si trova la salma di Giulio Guerini? (2006)

A. SANTARCANGELO, C. RE – Mareth 1943 (2006)

A. LEGGIERO – Per amor di Patria (2007)

Prossima attività 2007 della Fondazione della RSI
a Cicogna, con inizio ore 10,30
8 e 9 settembre

SEMINARIO STUDI STORICI
- sabato 8: POLITICA AGRICOLA DAL VENTENNIO ALLA RSI (A. Seidenari)
- domenica 9: SCUOLA E UNIVERSITA’ SECONDO GENTILE (G. Lattanzi)

25 novembre

XXI ANNIVERSARIO DELL’ISTITUTO STORICO DELLA RSI
- TUTTI CONTRO L’ITALIA NELL’EST ADRIATICO (S. Fabei)
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