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L'IDEOLOGIA DEL FASCISMO
di Antony James Gregor
Più volte ACTA ha messo in evidenza scritti di A.J.Gregor sul Fascismo. Appartenente al
Fondo Piero Buscaroli della nostra Biblioteca, presentiamo il libro che, sull'argomento,
corona gli studi di questo non asservito storico americano con ascendenti anarchici italiani.
L'Ideologia del Fascismo nella seconda
edizione IL BORGHESE del 1974 (doc. A),
sulla quarta di copertina (doc. B) è pre
sentata in modo positivo, ma distacccato, da
Giuseppe Prezzolini. Questi che vivrà oltre
cento anni (Perugia 27 gennaio 1882  Lu
gano 14 luglio 1982), autodidatta e idealista,
introverso e ribelle, pur in amicizia con Mus
solini seguì l'affermazione del Fascismo con
diffidenza. Nel 1930 emigrò in USA e dopo
rimpatrio scrisse su IL BORGHESE. E' fa
moso per le molte frasi di Codice della vita
italiana e in una di queste ha scritto: l'Italia
va avanti perchè ci sono i fessi. I fessi lavo
rano, pagano, crepano. Chi fa la figura di
mandare avanti l'Italia sono i furbi che non
fanno nulla, spendono e se la godono.

A

B
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A. JAMES
Antony James Gregor (ACTA n. 46, 51, 61, 67 e 87) autore di L' Ideologia (*) del Fascismo, del quale libro ri
produciamo la prefazione (doc. A), laureatosi a New York nel 1952, è Professore Ordinario di Scienze Politiche
dal 1967 in CaliforniaUniversità Berkeley e vi resta come Emerito dal 1994 al 2009 (doc. B, foto del 2004).
(*) In questo contesto il termine ideologia viene riferito a credenze descrittive e normative o di valori coinvolgenti vaste attività umane
che implicano conformi sistemi di vita e che indicano scelte d'azione politica per regolare comunità organizzate od interi popoli.
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ACTA

GREGOR
"Il Fascismo ha mietuto ampi consensi durante la prima metà del ventesimo secolo, il più tumultuoso secolo della storia. Un
giudizio preciso su di esso è responsabilità fondamentale dei nostri giorni, poichè, come vedremo, il Fascismo ha gettato la
sua ombra su tutta la nostra epoca storica" con queste frasi A.J.Gregor chiude il Capitolo Primo  Introduzione della sua
opera dal titolo originale The Ideology of Fascism:The Rationale of Totalitarism1969. Gregor nel 1961 ha discusso la tesi di
Dottorato su Giovanni Gentile e, successivamente, nel 2001 ha pubblicato in USA Giovanni Gentile: Philosopher of Fascism.

A

B
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GRUPPO CORAZZATO
In queste pagine 4 e 5, a completamento di quanto pubblicato in ACTA su i carristi GNR "M" Leonessa con
inizio sul n. 38, riproduciamo la prima pagina del foglio di propaganda del Gruppo Leonessa stampato in giu
gno 1944 (doc. A); il Foglio d' Ordini  Dispensa 2 del Comando Generale GNR del 15.1.1945  XXIII (doc. B);

A
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ACTA

" M " LEONESSA - 1
la copertina della monografia di 64 pagine fuori commercio (doc. C) realizzata dai reduci del Gruppo nel 1981 a
Latina per iniziativa di Tommaso Stabile (3.10.1921  17.5.2003), autore di Ma Littoria resta (2012) e Tempo di
tormenta (2013); quanto la stessa monografia contiene sull'impiego in Piemonte, Emilia e Lombardia (doc. D).

B

C

D

ZONE D'IMPIEGO
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GRUPPO CORAZZATO
Il Gruppo Carri Leonessa del R. Esercito, già nella Div. Corazzata "M" dal 25.6.1943 e ricostituito in RSI
a Montichiari il 29.9.1943, dalla fine di gennaio 1945 ha come definitivo appellativo Gruppo Corazzato.

E

F
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ACTA

"M" LEONESSA - 2
Dalla monografia  1981 di pag. 5 riproduciamo (doc. E) il Distaccamento di Piacenza e (doc. F) da Torino a
Strambino Romano. Seguono i 50 Caduti accertati (doc.G) e due cartine della zona franca (doc. H e doc. I).

G

CADUTI ACCERTATI

Alberton Giuseppe, Bolzano Vicentino 15.9.99  28.8.44 Moncalieri
Albini Valentino, Torino 27.3.24  29.12.44 Torino
Alessandri Giuseppe, Napoli 4.11.19  27.4.45 Lecco, Pescarenico
Alleteo Camillo, Viadana 29.8.12  22.8.44 Agognateincid.
Baldoin Giancerlo, S.Casciano V.Pesa 15.6.27  30.6.45 S.Casciano
Bataille Ernesto, Caltanissetta 29.4.02  2.1.45 Osp.Milano
Berini Arnaldo, Udine 19.3.24  4.5.45 Brescia, S.Eufemia
Berini Giuseppe, Udine 17.5.96  4.5.45 Brescia, S.Eufemia
Berneschi Bruno, Bolsena 3.2.23  8.3.45 Cisterna d'Asti
Bianchi Giovanni, Rovato 8.1.01  22.8.44 Agognateincid.
Bonomi Mario, Vestone 22.8.26  21.3.44 Luserna S.Giovanni
Brugnoli Rinaldo, Trento 4.10.27  16.3.45 Osp.Piacenza
Cappelli Valerio, Berra 18.5.22  21.3.44 Luserna S.Giovanni
Cerri Esquilio, Settimo Torinese 28.1.26  28.4.45 Tarantasca
Chiarli Italo, Sant'Agostino 11.8.27  15.10.44 Torino
Claps Renato, Roma 17.3.25  20.7.44 Lanzo Torinese, Staz.FS
Claretto Giovanni, Torino 2.9.27  20.7.44 Lanzo Torinese Staz.FS
D'Agostino Antonio, S.Elia Fiumerapido 12.12.06  27.4.45 Torino
D'Alessandro Alberto, L'Aquila 17.2.24  7.4.45 Osp. Susa
Dejana Achille, Milano 25.10.27  25.5.45 Livorno Ferraris
Di Giovanbattista Mariano, Roma 3.7.27  5.4.45 Torinocaserma
Ferraris Giovanni, Domodossola 21.10.21  28.4.45 Lecco, Acquate
Fossati Danilo Lorenzo, Collegno 11.1.27  2.6.44 Collegnolicenza
Fumarola Agostino, Castellaneta 30.10.16  6.4.45 Rivergaro
Gaffuri Carlo, Carate Urio 4.8.28  10.4.45 Osp. Piacenza
Gottieri Pietro, Vallio Terme 27.12.14  Piacenzaentro carro
Legori Emilio, Casalmorano 6.7.29  27.4.45 Torino
Lissa Aristide, Casirate d'Adda 28.8.96  14.6.44 Cambiasca
Maina Gregorio, Torino 28.3.28  29.1.45 Autostrada MITO
Manni Carlo, Brescia 22.9.27  14.3.45 Gropparello
Menozzi Dario, Borgoforte 4.2.26  11.3.45 Gropparello
Monzaschi Andrea, Montichiari 17.5.29  29.1.45 Brescia
Nobili Giovan Battista, Frosinone 7.1.28  14.3.45 Piacenza
Onorati Alberto Emilio, Roma 1.5.30  27.4.45 Piacenza
Pecis Cesare, Canonica d'Adda, 11.9.24  9.3.46 Osp. Taranto
Pellegatti Nicola, Alba 4.8.21  15.4.44 Varallo
Peri Giannino, Brescia 14.6.21  11.2.45 Oppeano
Petruzzi Roberto, Perrero 6.4.26  13.2.46 Pinerolo
Pilloni Silvio, Cavaso del Tomba 21.2.00  RivalbaCinzano
Rinetti Armando, Brescia 8.6.24  28.4.45 Piacenza, Montale
Rossi Saverio, Carinola 20.2.83  12.6.44 Brescia Osp.
Saccomandi Sauro, Codigoro 14.2.27  30.1.45 S. Antonino di Susa
Satta Bruno, Cagliari 18.4.08  28.4.45 Lecco, Acquate
Savazzi Mario, Curtatone 11.7.22  30.10.44 Torino
Savoia Giorgio, Quingentole 15.2.20  20.2.45 Ponte Olio, Sarmata
Scoppino Giorgio, Roma 7.11.26 . 26.2.44 Carpenedolo
Spinella Natale, Francia 1.3.22  6.2.45  Gassino Torin.  Rivalba
Taddei Bruno, Poggio Rusco 4.6.27  27.3.45 Torino
Venturi Altieri, Pistoia 21.9.25  1.5.45 Asti
Zanovello Silvio, Cona 1.1.1910  29.4.45 Cavarzere

H

I
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LE FOIBE ISTRIANE
A

Donata da Ugo Antonio Morosi, ripro
duciamo una lettera (doc. A) del 31
maggio 1944 della Prefettura di Trie
ste indirizzata a due Ministeri della
RSI con oggetto la foiba di Semich
nell'Alta Istria.
La lettera, protocollata con timbro
d'arrivo del Ministero degli Interni del
23 giugno 1944, è firmata dal Prefetto
Bruno Coceani, autore di un impor
tante librodiario (doc. B).
Nel 2001 il Presidente dell' ISSES di
Napoli Giuseppe de Santis ha curato
la pubblicazione di Foibe (doc. C)
contenente Elenchi di Infoibati della
Campania e dell'Italia Meridionale.

B

A Trieste, il Prefetto Bruno Coceani e
il Podestà Cesare Pagnini, nominati
dalle Autorità della Zona di Opera
zioni Litorale Adriatico d'intesa con la
RSI, restano in carica dal 24 ottobre
1943 al 30 aprile 1945.

C
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ACTA

FOSSA DI USTJE
Ustje (doc. A) si trova nel carso goriziano, sulla sponda sinistra del fiume Vipacco, a 101,9 m di altitudine e a
26,1 Km dall'odierno Confine italiano. E' una frazione di Aidussina, il cui Comune, tra molti altri della Venezia
Giulia è stato incorporato dopo la 2.GM, nel 1947, dalla Jugoslavia e che oggi è presso l'autostrada Gorizia
PostumiaLubiana (doc. B). L'Italia può essere raggiunta lungo la nuova Statale HA. che ripercorre la 444
d'anteguerra (ACTA n. 97), superando Dobraule e San Pietro (doc. C).
Nel 2002 vi è stata scoperta, in zona agricola, una fossa lunga 32 m (larga 4 e profonda 2) con molti resti di
militari italiani e tedeschi e con bossoli di armi (doc. D). La riesumazione degli assassinati dagli slavi è stata
compiuta dal Governo della Slovenia, che ha consegnato ad ONORCADUTI le ossa attribuite a 57 Caduti
italiani, tutte traslate in Friuli, nel Sacrario di Cargnacco. Elenchiamo probabili Caduti italiani (doc. E).

A

B

C

D

E
Militari (*) probabilmente nella fossa di Ustje

Argenti Bottoni Fabio, Ferentillo 5.8.20
Asterini Mario, Vicenza 7.3.21
Barozzi Alfredo, Modena 4.6.26
Bortolussi Marino, Portogruaro 7.10.24
Bruni Guido, Imola29.6.23
Caccia Franco, Novara 22.2.25
Cardinali Giuseppe, Magione 25.3.24
Coin Alessandro, Vicenza 3.3.23
De Bei Augusto, Chioggia 17.11.26
Degoli Franco, Modena 20.5.21
Fazzari Pietro, Ferruzzano 6.6.23
Ferro Giuseppe, Padova 18.11.26
Ferro Pietro Mario, Venezia 16.12.19
Galli Alfred0, Bologna 15.1.27
Galli Vittorio, Bologna 1.8.24
Gozzi Bruno, Milano 1.1.23
Manuppelli Giuseppe, Verona 30.6.22
Manzoni Luigi, Vittorio Veneto 26.1.26

Marigliano Ennio, San Polo di Piave 14.4.25
Mastinu Giovanni, Tresnuraghes 25.2.22
Martini Pietro Paolo, Argentina 29.6.11
Massazza Cesare, Milano 17.5.26
Melchiori Egidio, Villa del Conte 9.10.07
Mileti Silvio, Roma 18.6.24
Principato Carmelo Casalvecchio Sic. 6.8.21
Peviani Enzo, Casalpusterlengo 7.9.27
Puricelli Giovanni, Sesto S. Giovanni 22.5.24
Rebora Alfonso, Millesimo 21.7.25
Ricca Angelino, Arona 7.12.24
Russig Luigi, Tolmino 6.6.28
Saponieri Silvio, Napoli 16.9.26
Simone Giacomo Luciano, Venezia 12.2.26
Tarantini Vitantonio, Corato 8,5.25
Trovini Ruggero, Ripi 11.2.1915
Udovici Andrea, Voghera 15.6.24
Vantangoli Ettore, Faenza 22.8.25

(*) Sono Bersaglieri del I Btg. Volontari  8. Rgt. dell'Esercito Repubblicano, arresisi a
CaporettoLuico, che dal 6.5.1945 a Gorizia tentano la fuga (ACTA n.85), ma subito
ripresi in disperata prigionia slovena, cadono nel più vicino trasferimento.

con la collaborazione di Alberto Mazzoneschi

MAGGIO  LUGLIO 2019

— 10 —

AT T I V I TA ' S . A . F.
Completiamo ACTA n.71, che Le ha dedicato in prima pagina una immagine assieme a Rodolfo Graziani, con due
documenti a firma Piera Gatteschi Fondelli, Maggior Generale comandante del Servizio Ausiliario Femminile, isti
tuito in RSI dal PFR il 18.4.44 (Decreto del Duce n. 447), mobilitato il 2.5.44 a Venezia e sciolto il 26.4.45 a Como.

A

I documenti, donati da Ugo Antonio Morosi, sono Relazione
sull'Attività del S.A.F. del 26 luglio 1944 (doc. A) e Appunto
per il Duce del 28 ottobre 1944, inclusa la Forza delle Ausi
liare in servizio, (doc. B). In RSI le Militarizzate, comprese
le Volontarie X MAS, ANR, BN e dei Reparti Autonomi ed
Ospedalieri, sono state 10 mila: le Cadute oltre 1000.

B
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ACTA

L'INDUSTRIA DELLA RSI
Pietro Cappellari, incaricato dalla Fondazione RSI  Istituto Storico, ha commentato (doc. A) la
conferenza dell'ANUTEI  Associazione Nazionale Ufficiali Tecnici dell'Esercito Italiano, tenuta a
Roma nel 2016 sull'industria bellica terrestre nel periodo 194345 dal Generale di Corpo d'Armata
(ris.) Vladimiro Alexitch. Il testo della conferenza è stato pubblicato nella Sezione Tecnica Cultura
Varietà n. 2  2016 dell'Elmo di Minerva che è simbolo (doc.B) ed è l'organo trimestrale di
informazione dell'ANUTEI, pubblicazione che ha in Massimo Catalano l'attuale direttore responsabile.
A Uno degli aspetti poco noti della storia della RSI è sicuramente quello del contributo

delle industri italiane all’economia di guerra. Un aspetto su cui si è soventemente glissato
per una serie di imbarazzanti motivi. Primo fra tutti per l’importanza di questo contributo che
né scioperi, né sabotaggi, né “resistenza passiva”, riuscì a limitare. Del resto, scomodo era
ammettere una collaborazione effettiva degli industriali con i Germanici, così come ancor più
scomodo era evidenziare la situazione di privilegio economico che avevano avuto le
maestranze durante il loro volontario lavoro per lo sforzo bellico dell’Asse.
Subito dopo la resa incondizionate con conseguente passaggio al nemico del Regno d’Italia, la
Germania predispose la “messa in tutela” di tute le industrie del Nord, dove ancora non si era
costituita la Repubblica Sociale Italiana. Compreso il loro valore ai fini della produzione
bellica – nonostante i conosciuti limiti strutturali – i Germanici “blindarono” le industrie
italiane sotto la direzione di tre organismi: l’Ufficio degli Armamenti e della Produzione
bellica (Ruk); il Generale Plenipotenziario per l’impiego della manodopera; e l’Ufficio
Economia di campo. Con la RuK gli industriali italiani – che fino ad allora erano riusciti
addirittura ad influenzare le scelte produttive di armamenti – furono “messi in riga” e le
industrie spinte al massimo della produzione. E i risultati non mancarono: in diversi casi si
produsse di più e meglio di prima, come ha evidenziato anche il Gen. Renato De Filippis in un
suo importante intervento sul tema.
Il Ministro degli Armamenti e della Produzione del Reich Albert Speer visitò l’Italia tra il 19 e
24 Ottobre 194 e fu più che soddisfatto dei risultati ottenuti. Ma non solo. La sua politica fu di
importanza capitale anche per il futuro della nostra Nazione. Ottenne che la produzione
militare italiana non fosse dirottata in Germania, ma impiegata per il sostentamento delle
truppe operanti su questo fronte. Inoltre, incentivò la produzione di materiale non bellico per
garantire un posto agli operai italiani, garantendone così il tenore di vita e, di conseguenza,
sperare in un consenso di ritorno. Ma la direttiva più importante fu quella di vietare ogni
distruzione di impianti, anche in caso di crollo del fronte. Direttiva che si dimostrerà
determinante per la conservazione delle industrie italiane nell’Aprile 1945.
Razionalizzando e decentrando la produzione, la RuK riuscì ad ottenere risultati strabilianti e
questo nonostante la scarsezza di materie prime ed i continui bombardamenti alleati. Si pensi
solo ai quasi 59.000 Mitra Beretta prodotti, cui si affiancarono le oltre 84.000 Pistola Beretta
M35, 1.300 Fucili ’91, 6.300 mitragliatrici. Senza dimenticare l’impressionante produzione di
munizioni: oltre 178 milioni di pezzi dal cal. 7,65 al cal. 90 a.a. Ancora nel Marzo 1945 – si
noti la data! – si registrò un aumento del 100% nella produzione di mortati rispetto a quella
ottenuta nell’Ottobre precedente, come ha illustrato con dovizia di particolari il Gen.
Vladimiro Alexitch in un suo recente studio.
I Germanici scartarono subito l’ipotesi di un adattamento dell’industria della RSI al “modello
tedesco”, lasciando inalterato il metodo di produzione come era stato impiantato in Italia
durante la guerra, il cui vero difetto – oltre alla mancanza di materie prime – era quello di
essere strutturalmente incapace di sostenere una produzione di massa dei pur eccellenti
prodotti nazionali (soprattutto per quanto riguarda il settore delle artiglierie e dei carri armati).
Solo per fare un esempio, tra il 1943 e il 1943 le industrie della RSI produssero 436 pezzi tra
semoventi e carri armati. Nel medesimo periodo, nel Reich vennero prodotti 6.000 Pzkw V
Panther.
La RSI si inserì in questo sforzo per la produzione bellica con il suo Ministro dell’Economia
Corporativa Angelo Tarchi che, insieme agli industriali, riuscì abilmente a creare un modus
vivendi accettabile tra interesse nazionale ed occupante germanico. Il Comitato degli
Industriali costituito dalla RSI trattò alla pari con il Gen. Leyers, rappresentante dell’Ufficio
Armi del Ministero degli Armamenti.
Lo stesso Adolf Hitler riconobbe che il 15% della produzione bellica germanica era effettuato
dalle industrie della Repubblica Sociale Italiana.

B

Riassunte, queste le conclu
sioni
dell'esposizione:
e
l'Esercito della RSI uffi
cialmente ricostituito il 28 otto
bre 1943 ? In questa relazione
non sono ricordate commesse
di materiale bellico destinate
alla Repubblica Sociale che a
fine 1944 schierava secondo
l'Ufficio Storico  SM Esercito
558 mila soldati (oppure 780
mila secondo la RSI). Come è
possibile che lo Stato Italiano
avesse rinunciato alla propria
sovranità a favore dell'alleato
da non effettuare commesse di
guerra presso le proprie indu
strie? Innanzi tutto commesse
vi furono, almeno da parte
dell'Aeronautica Repubblicana.
E furono gli stessi tedeschi a
riarmare gli italiani con una
parte delle armi requisite dopo
l'8 settembre 1943, perfino ce
dendo armi tedesche pure nel
1945.
La disamina effettuata ha
confermato le difficoltà a repe
rire dati in merito alla produ
zione degli Enti Militarizzati, le
cui attività sono state program
mate e gestite dai tedeschi.
Anche gli Archivi della RSI non
contengono informazioni sul
l'argomento. Quanto è stato
salvato dalla distruzione, so
prattutto comunista, sembra
sia accantonato in casse pres
so il Ministero del Tesoro.
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UN SOVRANO CHE TRADISCE
Il trisettimanale, dall'1 agosto 1944, SVEGLIA ! dell' 8 settembre 1944 (doc. A) diretto da Vittorio Curti, commemora la Resa di
Cassibile con due scritti 8 settembre e "finalmente è finita" ed una signicativa vignetta LA PUGNALATA ALLE SPALLE.

A
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ACTA

PUBBLICHE ACCUSE ALL'EX RE
Il Resto del Carlino il 29 ottobre 1943 XXII sotto il titolo di prima pagina, riferito all'annuncio della riorganizzazione
delle Forze Armate (doc. A) decretato dal Consiglio dei Ministri dello Stato Nazionale Repubblicano nelle sua riunione
del 27 ottobre con la Legge fondamentale sulle Forze Armate apparsa sulla Gazzetta Ufficiale d'Italia n. 262 del 10
novembre 1943 di seguito alla Legge sullo scioglimento delle FF.AA. regie e costituzione di quelle repubblicane
della quale pubblichiamo l'Art.1 e l'inizio dell'Art.2 (doc.B), riferisce anche che a Bologna in una pubblica assemblea è
stata invocata la condanna a morte dell'exre. Tratti dal quotidiano, riproduciamo stralci della dichiarazione finale (doc.
C) e della vivace discussione (doc. D) che ne è seguita, che aiutano a comprendere il clima rivoluzionario e quale la
precisa volontà dell'Assemblea tenutasi al maneggio dell'ONB da cittadini bolognesi e combattenti della Decima Legio.

A

B

D Vivace discussione

C La dichiarazione
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LET TERE
in queste pagine:
A  da Roma
B  da Bologna
C  da Lissone
D  da Brescia
E  da Nettuno
F  da Latina
G  da Roma
H  da Camporgiano

Dalla figlia Loredana. Giovanni Belli (Vado Ligure 3.4.26  Capannori 7.10.17) è l'Ordinanza che dà
sepoltura al Km 153,6 della SS Casilina 6 al Comandante Cesare Cozzarini, Capitano sul campo e
insignito di M.d'O. dalla RSI. Era stato colpito da bombardamento aereo alla breccia di Mignano il 10
novembre 1943 mentre alla testa del Btg. Volontari Mussolini, aggregato alla 3. Div. PzGren., fronteggiava
tra M. Lungo e M. Mignano l'avanzante da Cassino VI US Army Corps (ACTA n. 57, con l'errore Borri anzi
chè Belli, e n. 70). Dopo ripiegamento dal Fronte Sud, Belli è Paracadutista del Rgt. Folgore e poi, con
Raffaele Crudeli (pag.15, doc. H) Marò della Div. San MarcoBtg. Raccolta nella 1.Cp. comandata dal Ten.
Zerminiani, assassinato dai ribelli. Belli non è
catturato a Gorrino il 19.4.45 perchè in infermeria
e nel dopoguerra non torna a Vado Ligure dove
era aiuto cuoco nel ristorante di famiglia e si rifugia
a Lucca occupandosi della custodia di ville, della
vendita di tavoli da biliardo ed impiegandosi nei
Magazzini Menesiniarticoli casalinghi come guar
diano notturno. Da pensionato si ritira a Tassigna
no di Capannori. La sua tomba, con ultima scritta
e se qualcuno osasse dubitare dall' infinito s'u
drà più forte e più santo NON HO TRADITO, è
simbolo di una encomiabile vita vissuta.

A

Dalla figlia Miriam. Oscar Zanoli (1)
nasce ad Imola il 10.9.29 e muore a
Castel S.Pietro Terme il 27.7.18. E' il
sesto di nove fratelli. Cresce in una fami
glia che abita ad Imola, in Via Fratelli
Bandiera, e per questo vive la sua infanzia
nel vicino prato della Rocca Sforzesca, fre
quentando le Scuole Carducci. I suoi ri
sultati alle elementari sono eccellenti, ma
non proseguirà negli studi per la ferma
opposizione del padre. Lavorando con pro
fitto come garzone di fornaio, sarà felice
quando porterà alla amatissima madre il
frutto del suo lavoro. Il suo sogno per il fu
ruro è la proprietà di bel forno. Intanto co
nosce Anna, figlia del contadino che tutti i
giorni porta il latte a casa sua. È colpito
dalla grazia della fanciulla e la domenica va
a trovarla facendo il pane con lei e restando
ospite a pranzo. La delicata amicizia non
proseguirà a causa d'un incidente di guerra
ad Anna. Dopo il fronte adriatico con il Btg.
Forlì fino al maggio 1945, Oscar è internato
a Coltano. A casa ritrova solo la madre, ve
dova e in miseria. ed è salvato da un pe
staggio dai Carabinieri. Trova un lavoro a
Tradate e lì incontra la diciassettenne Rina,
che sarà sua moglie per cinquanta anni.

B

1
Dopo la presenza l'11 maggio
2014 ad una celebrazione dei Ca
duti di Codevigo invia uno sfogo
alla Fondazione della RSI  Istituto
Storico sull'omelia incentrata sul
motto Dio Patria Famiglia più volte
ripetuto dal Sacerdote che non di
ce mai Amor di Patria. Poi in se
conda pagina della lettera scrive
quanto pubblichiamo (2).

Da Daniela Grazzi. Velia Mirri (Montevarchi 7.6.27  Milano
9.8.18) è cresciuta dalla nonna materna (il padre lavorava in
Nigeria e la moglie l'aveva seguito). Pur desiderosa di apprendere è
fiera della propria italianità, che la spinge a 16 anni a sospendere gli
studi convincendo i genitori che la decisione è motivata dallo sdegno
nel vedere Soldati e Camerati tradire la Patria e gettare l'uniforme.

C

Sposa il fedele Commilitone GNR Arquilio Bozza ed insegna materie
letteriarie nel milanese. Insieme all'Ausiliaria Alda Paoletti Dal Piaz,
ambedue aretine e aderenti all'Istituto Storico RSI, fonda l'Associazione
Culturale S.A.F. che pubblica SCANDICCI 1945 P.W.E 334 (1).

I detentori ameri
cani la trattengono
a fine guerra nel
campo di concen
tramento femminile
di Scandicci. Velia
Mirri (2) mai rinne
gherà la sua scelta
patriottica. Tornata
in famiglia si lau
rea in Lettere e
1
2 affronta insistenti
difficoltà economi
che anche per la perdita del lavoro del padre per motivi politici. Come
amava ripetere, affermandolo con un lungo sorriso, era e restava un
Soldato al quale nessuno aveva mai dato il congedo.

2

Dalla figlia Laura. Carlo Calabria (Pontoglio 19.3.23  Brescia
20.9.18) il 20 maggio 1944, tra i 19 Sottotenenti provenienti
dalla Scuola AU GNR di VicenzaTonezza è uno degli assegnati al
Btg. GNR Paracadutisti Mazzarini. Nel Battaglione assume il Co
mando del III Plotone di quella 1.Compagnia che alle 17 del 14 otto
bre 1944 partecipando alla riconquista di Domodossola entrerà per
prima in città, in bicicletta. Fino al termine della guerra il Btg. Mazza
rini (deposito a Fiumicello e poi Rovato di Brescia), con sede a No
vara nella caserma Perrone (nel 1945 caserma Passalacqua)
opererà nel Nord Ovest dell'Italia, anche in Valsesia e Val d'Ossola.

D

Carlo Calabria (1)
nel dopoguerra aiuta
Giorgio
Giorgi,
giunto a Brescia il
17 giugno 1944 con
Bruno Smuraglia e
gli ultimi Sottotenenti
nominati a Tonezza,
nel radunare gli ap
punti di guerra ne
cessari all'autore per
pubblicare nel 1995
il libro MAZZARINI
(2), edizioni Istituto
Storico
RSI.
Di
questo Istituto, dalla
costituzione, è stato
affezionato Socio.
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AD

ACTA

ACTA

Da Pietro Cappellari una bella immagine di Enrico Carloni, nato a
Terni 20.12.28 e dove il padre Maceo, anche in RSI, era Commis
sario di Fabbrica degli Stabilimenti Siderurgici (il periodico di Terni pri
ma linea del 18 maggio 1944 XXII ne ricorda l'assassinio comunista, il
4 maggio, a Casteldilago di Arrone  ACTA n. 86).
Nel dopoguerra, con residenza a Napoli Enrico Carloni diviene un as
siduo studioso di documenti della 2.GM all'Archivio Centrale dello Stato
di Roma. Appena si costituisce l'Associazione Culturale Istituto Storico
RSI ne è attivo Socio. Nel 2017 si trasferisce a Lanuvio dove tra
scorreva periodi estivi di vacanza e dove muore il 6.6.2018.
La Presidenza della Fondazione della RSIIstituto Storico Onlus lo
ricorda come il più prestigioso dei propri ricercatori storici.

E

Dal Comando Generale dei C.C., l'impiccagione di Dante
Scorpecci. Il Milite della GNR apparteneva alla 648^
Cp.OP di Macerata che nell'agosto 1944 ripiegò al Nord. Il
Reparto, agli ordini di Dario Antonelli e rinforzato (tra essi
Gianfranco Resega, poi nostro Socio) s'insedio a Clusone e si
arrese a Lipomo, nel comasco, il 29.4.1945.

F

G

Da Carlo Montani e Laura Brussi. L'assassinio del Maggiore
Guido Errera, del 31^CMP  Artiglieria di Trieste, il 19 agosto
1944 da parte di due comunisli filoslavi travestiti da pompieri.

da Mario Pellegrinetti la testimonianza di Crudeli sull'assassinio di Zerminiani il 20.4.1945. (1)

H

2

Il Tenente Teodosio Zer
miniani (2) della Divisione
San Marco apparteneva
al Btg. Raccolta (ricosti
tuito il 16.12.44 dopo lo
scioglimento del Btg.
Complementi il 20.9.44).
Con un suo Plotone di
stanza a Dego aveva
avuto scontri a fuoco con
ribelli delle Langhe nella
zona di CortemiliaMone
siglio ed era stato cattu
rato a Gorrino insieme a
15 dei suoi Marò.

1
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ACTA

24 FEBBRAIO 2019

14 APRILE 2019

Causa malattia dell'oratore, il Presidente Arturo Conti ha a
perto e condotto la riunione culturale del 24 febbraio 2019
riassumento sul previsto argomento La RSI nel contesto
Internazionale quanto in proposito ha scritto il Generale Am
brogio Viviani ed esposto in qualità di delegato dell'Istituto Sto
rico della RSI, pur in guerra avversario militante della RSI, il 6
marzo 1996 agli studenti delle Superiori di Novara, invitato da
Giannetto Bordin. L'uditorio è rimasto sorpreso dal numero di
Stati europei (Belgio, Danimarca, Finlandia, Olanda, Norvegia,
Bulgaria, Romania, Slovacchia, Ungheria e dai 40 Caduti su 84
Combattenti del Liechtenstein) e di Stati non europei (Turchia,
Siria, Libano, Irak, Iran, India pacifista, India nazionalista, Bir
mania, Tailandia, Filippine, Manciukuò, Cina Nazionale) che, in
coincidenza al collasso della Francia (poi 100 mila petainisti si
uniscono alla WH), restano per anni a fianco del Tripartito in
guerra. Adesioni per opportunismo negate solo quando i capi
talisti sionisti riescono a far vincere sul campo URSS ed USA.
Ha concluso la giornata un dibattito sull'operazione Ursula (
ACTA n.14 e n. 57) che consentì il rientro dalla Germania della
Littorio e dell'Italia e la nascita (1 settembre 44) della Etna
aggr. Flak (Giuseppe Volante e dall'11.1.45 Giovanni Bocchio),
con le CCNN più giovani che volevano combattere per la RSI.

L'importante riunione a Cicogna del 14 aprile 2019 inizia con il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione della RSIIsti
tuto Storico Onlus che redige il Verbale n. 16 (perdita Esercizio
2018 Euro 1.577,84 e beneficio del 5 per mille 2017 Euro
12.633,27 con scarso incremento). Questi risultati, insieme alle
attività 2018 consistenti nel proseguimento di lavori di ammo
dernamento della Sede Sociale, compreso un servizio igienico
per handicappati a piano terra, insieme alla regolarizzazione di
passate concessioni edilizie del Comune di Terranuova
Bracciolini con il doveroso obiettivo dell'aggiornamento più
completo presso l'Ufficio del Catasto di Arezzo dei valori
immobiliani e degli annessi terreni dal dopoguerra non agricoli,
vengono comunicati all'Assemblea dei Soci Aderenti. Questa è
aperta dal Presidente Arturo Conti prima della presentazione di
Alessandro Brignole, previsto oratore sugli attentati gappisti a
Milano. Per oltre un'ora il giovane esperto e documentato
oratore avvince l'uditorio con l'elencazione dei crimini gappisti
milanesi culminati nell'attentato di Viale Abruzzi dell'8 agosto
1944, uno dei pochi per vergogna mai rivendicati, e conclude
l'avvincente esposizione dicendosi onorato, tra gli applausi dei
presenti, di aver versato la quota annuale per essere un Socio
Aderente della Fondazione RSIIstituto Storico Onlus..

Anche per il 2019 la Fondazione della RSIIstituto Storico Onlus è stata ammessa tra gli Enti del Volontariato al bene
ficio del 5 per mille. Il contribuente, per esprimere la preferenza alla nostra Fondazione nella destinazione del 5 per mille,
sull'apposito primo spazio a sinistra della seconda parte della scheda per la scelta della destinazione (sotto la parte relativa
all'8 per mille) del Modello 730 o del Modello Unico, deve apporre la propria firma ed indicare il Codice Fiscale 91229450373.

D O C U M E N TA Z I O N I I N V E T R I N A
E.NOLTE  I tre volti del Fascismo (1966)

M.SANNA  Luciano Usai, Cappellano (1993)

A.J.GREGOR  The Ideology of Fascism (1969)

A.CAPALDO  Testimonianza di una vita coerente (1995)

V.SALIERNO  D'Annunzio e Mussolini (1988)

A.MANSUTTI  Un soldato da ricordare  Mache (2012)

Attività 2019 della Fondazione della RSI
a Cicogna con inizio 10,30
23 giugno

 GIOVANNI GENTILE  2 (Enrico Persiani)

15 settembre

 2.GMITALIA: BOMBARDAMENTI ANCHE INCENDIARI (Mauro Franciolini)
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