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La vessazione d'impronta francese contro funzionari spodestati dal crollo di periodi storici, iniziata in Sicilia nel 1943 dai fautori di 
guerre di liberazione per sottomettere popoli non servili, è stata applicata fino al 1953 (DPR n. 922 del 19 dicembre - Concessione di 
amnistia e di indulto) dai Governi cattocomunisti insediati dagli invasori con finalità di restaurazione dell'Italietta e di messa in 
soggezione e in povertà degli italiani battuti sul campo, con Onore, per ottenerne il silenzio o qualche reclutamento.
Il Governo Militare Alleato - A.M.G.O.T., poi Commissione Alleata di Controllo, applicando in peggio declaration regarding Italy 
della terza Conferenza di Mosca del 30 ottobre 1943 (doc. A, in italiano), nel 1944-1945 ha imposto Leggi liberticide (ACTA n.27 e 
ACTA n.58 con correzioni n. 61): il D.L.L. n.159 del 27 luglio 1944 - Sanzioni contro il fascismo in G.U. 41/85 (doc. B), il D.L.L. 
n.249 del 5 ottobre 1944 - Assetto della legislazione nei territori liberati in G.U. 70/85 (doc. C) e il D.L.L. n.142 del 22 aprile 1945 - 
Istituzione di Corti straordinarie d'Assise per i reati di collaborazionismo con i tedeschi in G.U. 49/86 (doc. D). 
La Commissione Alleata di Controllo - A.C.C., che ordinava internamenti ed epurazioni nell'Amministrazione statale italiana con 
relativa nomina dell'Alto Commissario, ha rigettato tutte le Istanze per Grazia dei condannati a morte (Servizi Speciali della RSI) di 
Corti Alleate, di Tribunali ad hoc e di CsA ed è l'unica responsabile delle non poche uccisioni nei PW Camp in Italia. Diretta dal 10 
novembre 1943 dal filosabaudo Ellery Stone ha concluso il colonialista servizio il 7 febbraio 1947, anno di chiusura del PW Camp 
370 di Rimini e dell'addio, il 14 dicembre da Livorno, delle Truppe di occupazione (escluso quelle a Trieste).
Nelle Imprese, la persecuzione fu più maligna. Si diffuse il fenomeno degli indesiderabili, prolungato al 2000: arbitrario 
allontanamento o precarietà, su iniziativa degli stessi dipendenti, per fascisti o presunti tali e per attivi nella condotta aziendale.

  B  contro il fascismo   D  contro i Militari RSI  C  contro le Leggi RSI

  A  la dichiarazione riguardante l'Italia della terza Conferenza di Mosca firmata da Roosevelt, Churchill e Stalin

DOPPIA   EPURAZIONE
DAGLI ANGLOAMERICANI E DA GOVERNI SUDDITI

per punire l'Italia e per soggiogare le famiglie degli sconfitti
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  D  il Borgo di Collescipoli (500 abitanti)

  A  cartina Storia 2. G.M. Ed. Rizzoli-Purnell

Il 13 giugno 1944 gli indiani (10.D) del X Corps di Richard McCreery da Narni raggiungono Terni (doc. A), abbandonata dal Capo 
Provincia Vittorio Ortalli l'8 giugno. Il 14 giugno i sudafricani (6.D) del XIII Corps di Sidney Kirkman entrano ad Orvieto. Nel 
frattempo gli americani avvicendano il II Corps (Geoffrey Keyes) e il VI Corps (Lucian Truscott), vittoriosi a Cassino e Nettunia, e con 
nuove Truppe sfruttano l'errore di Ponte Milvio, lasciato integro dalla 14. Armee (Eberhard Mackensen, dal 5 giugno Joachin Lemelsen), 
per raggiungere Grosseto il 16 giugno e Radicofani il 18 giugno. 
Anche in queste terre il nemico impone un Governatore Militare (doc. B) con Proclami (parte II "reati in danno delle Forze Armate 
Alleate punibili con la morte", parte III "valuta e cambio"). Il Governo Militare e poi la Commissione di Controllo decidono perfino 
sulle Istanze per Grazia relative a sentenze di morte delle Corti straordinarie d'Assise - CsA, rimesse alla discrezionalità Alleata dal 
Ministro regio (doc. C). Per il Capitano III Btg. 14. B.N. di Pavia Antonio Bruschi, la Cassazione di Milano respinge il ricorso e la 
Commissione Alleata di Controllo conferma il no di Palmiro Togliatti alla istanza della moglie: a Voghera l'11 novembre 1945 si procede 
alla fucilazione, sebbene il Sindaco comunista Riccardo Dagradi ne invochi la sospensione. 
A fine luglio 1944, lungo la strada per Narni, a Nord del dominante (238 m) Castello medievale di Collescipoli (doc. D), entro i 
capannoni della dismessa fabbrica di gomma sintetica SAIGS e oggi Zona Industriale POLYMER (doc. E), sotto la sigla Internee "R" 
Camp gli invasori iniziano ad ammassare Civili, compresi ribelli del Sud, e poi Militari e Ausiliarie in speciale sorveglianza.

  B  Proclama A.M.G.O.T. in Sicilia - Parte I 

  C  inoltro di Grazia all'A.C.C. da parte di Togliatti

CAMPO INTERNATI "R" DI
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Il Campo "R" di Terni fino alla chiusura del 26 aprile 1946, 
con funzionari statali o recalcitranti dirottati da altre prigionie 
ospita esponenti del PNF-PFR e del dissenso clandestino nel 
Sud Italia. La ribellione, iniziata il 27 luglio 1943 a Trapani, si 
era sviluppata dopo l'8 settembre con il MUI a Catania e poi 
sotto la guida di Valerio Pignatelli e della moglie Maria in 
Calabria e in Campania. In ottobre 1945, sono 300 le femmine 
(n.67 Carla Scaglietti, 1927; n.180 Maria Pignatelli, 1894).
Tra i 1.500 ristretti, Ardengo Soffici e Giovanni Papini con la 
figlia Gioconda e il genero Barna Occhini, il già Ministro 
Gaetano Polverelli, il Cattedratico Paolo Orano, Italo Sauro, 
John Amery e, per breve periodo e precauzionalmente isolati, 
Rachele Guidi Mussolini con i figli  Romano e Annamaria.
Uno degli internati, con la guerra ancora in corso, è Gennaro 
Mungai (doc.F) che, dopo lunga epurazione, è costretto a 
Firenze a guadagnarsi da vivere in modeste Agenzie di Viaggi.
Nel campo "R" il 22 agosto 1944 viene uccisa da un focoso 
britannico l'internata Nicoletta De Terlizzi che lo rifiuta. Il 
successivo 2 novembre, esasperati anche per la fucilazione 
avvenuta a Taranto il 21 settembre dell'Agente Speciale 
Cosimo Mastrovito, accusato da un Corte Alleata di avere 
ucciso un Militare britannico, a seguito di una ennesima 
angheria di una sentinella, gli internati si ribellano. Dopo aver 
rifiutato il cibo, danneggiano i capannoni e inveiscono contro 
chi comanda i Carabinieri della sorveglianza esterna  (doc.G).

  F   "R" Terni: busta per la corrispondenza

  E   mappa Terni-Zona industriale Via Flaminia

  G  Archivio Centrale dello Stato - busta 14 / 4

TERNI - COLLESCIPOLI
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Con la collaborazione di Marcello 
MARCELLINI e di Enrico CARLONI

Il 23 aprile 1946  il Centro Controspio-
naggio - CS di Roma dello S.M. Regio 
Esercito comunica alle Questure di Roma, 
Viterbo, Rieti, L'Aquila, Chieti, Pescara, 
Frosinone e Latina che "E' in corso di 
sfollamento il campo di concentramento 
di Terni e saranno perciò rimessi in libertà 
dalla Autorità Alleate (*) varie centinaia 
di individui, alcuni dei quali potrebbero 
ancora essere ricercati dagli organi del 
CS. Allo scopo di evitare il congestiona-
mento delle operazioni relative, questo 
Centro ha concordato con la Regia Questu-
ra di Terni che gli agenti interessanti il CS 
(**) 
1) se specificatamente colpiti da richiesta 
di arresto, siano trattenuti in loco.... ; 
2) se noti solo come genericamente so-
spetti, siano rimpatriati con foglio di via 
obbligatorio."

Dal Campo "R" di Terni nel mese di aprile 
1946, compresi i 9 ricoverati all'Ospedale 
Militare di Roma, vengono dimessi 608 
Internati (doc. A). Esclusi gli appartenenti 
alla Provincia di Terni, ai restanti 509 libe-
rati viene fornito il Foglio di Via.

Tra gli internati in sfollamento dal Campo 
"R", gli arrestati o fermati dalla Questura 
di Terni nei gioni 17, 18, 19 e 20 aprile so-
no stati 42. 
I loro nomi: Antonio Amatino, Arturo 
Bandini, Giorgio Battisti, Antonio 
Bianchi, Luigi Bocchini, Giuseppe Bori, 
Sergio Brugnoni, Mario Calamai, Mario 
Castellani, Elio Colangelo, Carlo Cravero, 
Vincenzo D'Anna, Plinio De Anna, Dome-
nico Fanciulli, Fernando Fanciulli, 
Lamberto Fanciulli, Franco Fortunati, Emi-
lio Frigenti, Armando Ghiglioni, Piero 
Giampaoli, Ciro Guidotti, Egizio La Moni-
ca, Angelo Lombardi, Guglielmo Maggi-
ni, Luciano Magnani, Filippo Mancini, 
Luciano Martelli, Francesco Mazzini, Enri-
co Mazzucca, Nello Mecattini, Romeo 
Nucci, Mario Orio, Luigi Pessina, Alceo 
Pitz, Luciano Pollone, Fernando Pucci, Di-
no Raffaelli, Franco Tagliaferro, Mafaldo 
Triberti, Ivo Zanardi e le due Ausiliarie 
Olga De Biaso Gliottone, tradotta a 

  A   lettera riassuntiva alle FF.SS. Compartimento di Roma

(*) AMGOT - A.C.C. consegnano i poteri civili, alle Pro-
vince: 
della Sicilia e dell'Italia meridionale, l'11 febbraio 1944;
Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo, il 16 
ottobre 1944;
Terni, Siena, Arezzo e delle Marche esclusa Ancona, il 
10 maggio 1945;
Firenze, Pistoia, Pisa, Livorno, il 19 giugno 1945;
Apuania, Lucca, Ancona e dell'Emilia, il 5 agosto 1945;
il 31 dicembre 1945 a tutte le restanti, escluse Udine, Go-
rizia e Trieste (Memorandum Londra 5 ottobre 1954). 

(**) molto sorvegliati i giornalisti. A Terni PRIMA 
LINEA (giornale operaio) era stato diretto da Alberto 
Coppo, da Ugo Tucci ed infine da Alvaro Baiocchi e ad 
Orvieto IL DOVERE da Marcello Marcello.  

L'USCITA DA TERNI, MA
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Quanto il Capo della Polizia su carta 
intestata del Ministero dell'Interno-
Direzione Generale della Pubblica 
Sicurezza scrive il 13 maggio 1946 (doc. 
B), in ritardata risposta alla 
comunicazione della Questura di Terni 
sull'avvenuta consegna da parte del 
detentore britannico di 21 internati per 
essere rinchiusi in carcere, conferma la 
sudditanza del Regno del Sud agli 
invasori, ad ogni livello di potere. Detta 
lettera, che ha tutto il significato di un 
ordine, è in risposta alla comunicazione 
della medesima Questura sull' arresto, su 
richiesta di Autorità giudiziarie italiane, 
di internati RSI altrimenti considerati 
liberabili al momento della chiusura del 
Campo di Terni. 

La Commissione Alleata di Controllo - 
A.C.C. da Roma, Via Veneto, il 6 maggio 
1946 ha infatti precisato che la consegna 
è così condizionata: 

1) le Autorità non potranno rilasciare 
l'internato senza il consenso del Comando 
Alleato;

2) un internato assolto dovrà essere 
rinviato sotto scorta al I Surrender 
Enemy Personal - SEP Centre Rimini, 
informandone la Commissione Alleata di 
Controllo-Sottocommissione P.S. Roma.  

La raccomandata del 26 ottobre 1946, 
nella contigua pagina 4, con oggetto 
"viaggi liberati politici Campo di 
Concentramento di Terni" nel riassumere 
i numeri e i modi di uscita dal Campo "R" 
indica in 42 gli arrestati o fermati (il 17-
18-19 e 20 aprile). Ad essi vanno aggiunti 
i 23 consegnati dal detentore, su richiesta, 
alla Questura di Terni e in stato di arresto 
dal 7 maggio. 
Questi i nomi dei 23 non liberati con il 
luogo di traduzione:
Ugo Bergami, a Padova; 
Ernesto Bisogno, a Roma; 
Natale Cardini, a Firenze; 
Adolfo Cardin Fontana, a Trento; 
Mario Caselli, a Roma; 
Gioacchino Di Fede, Roma;
Marcello Catarinelli, a Vicenza; 
Giovanni Cavalieri, a Chiavari; 
Remo Del Sole, a Piacenza; 
Carlo Gazzabini, a Milano; 
Pasquale Isoppi, a Milano; 
Rino Paglicci, a Siena; 
Giorgio Pisanò, a Pistoia; 
Gianfranco Pasquini, a Bologna;
Ennio Pitocchi, a Roma; 
Renato Ranalli, a Roma; 
Clemente Redaelli, a Bari; 
Giorgio Silvestri, a Bologna; 
Lapo Tarchi, a Milano; 
Zamboni Filippo, a Roma;
e a Roma le Ausiliarie Anna D'Errico 
Ramalli e Irene Palombi e a Milano 
l'Ausiliaria Liana Zagara Ingegnoli.

  B   ordini A.C.C. alle Questure tramite il Capo della Polizia   

A Terni, dopo l'Ammiraglio Ernesto Bianco, il Campo Recalcitrans ebbe quale Comandante 
il Tenente Colonnello Ademaro Invrea, uno dei trenta Ufficiali della Divisione Paracadutisti 
NEMBO di stanza in Sardegna che, quali ribelli guidati dal Colonnello Pietro Tantillo dopo 
l'8 settembre 1943, vennero arrestati per ordine del Generale Comandante Ercole Ronco 
(1000 i Paracadutisti internati ad Uras o radiati). I regi il 12 settembre si erano anche resi 
responsabili dell'assassinio nella sede del Comando divisionale di Villanovafarru, perchè di 
sentimenti fascisti e combattente nel 1940 in A.S. con il Battaglione Nazionale della Libia, 
del Maresciallo Paracadutista Pierino Vascelli, nato a Mezzani il 5 marzo 1901.
Nel Campo "R" di Terni, provenienti da Roma-Cinecittà e poi trasferiti al 370 PW Camp di 
Rimini, furono ristretti anche 4 Paracadutisti provenienti da Reparti in Sardegna della 
Divisione NEMBO che avevano con valore combattuto sul Fronte di Nettunia, a Castel di 
Decima. Poi addestrati a Milano (quali Agenti Speciali SID) Alessandro Ceccarini, 
Giuseppe Diaz e Giuseppe Gamberini agli ordini del Sottotenente Michele Cassano e partiti 
l'8 marzo 1945 dall'Aeroporto di Orio al Serio con un Ju. 52, avevano tentato di compiere 
una azione di sabotaggio entro le retrovie nemiche tra Monte Romano e Tarquinia.

MOLTI GLI ARRESTATI
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Marcello Susini dona una ricerca 1944 sullo sfollamento da Apuania-Massa 
(doc.A): non ancora undicenne, è protagonista con la famiglia dell'obbligato allonta-
mento dalla città e subisce i disagi di una sconfitta gestita con mentalità  tedesca. 
L'invasione nemica di Apuania è una delle conseguenze, dopo la perdita di Roma, del 
rapido avanzamento lungo la penisola delle Truppe delle Nazioni Unite, in particola-
re della 5. Army (Mark Clark). Il dispositivo tedesco di difesa sull'Appennino tosco 
emiliano si schiera su una flessibile e a tratti boscosa linea verde anzichè sulla 
auspicabile linea gotica, munita soltanto nelle intenzioni, costretto da varie difficoltà: 
incomplete fortificazioni, Divisioni stremate, rifornimenti precari, retrovie insicure. 
Il 12 giugno sul disfatto settore toscano la 14. Armee (Joachin Lemelsen) riceve dalla 
10. Armee (Heinrich Vietinghoff) lo S.M. e i resti del XIV Pz.K.(Frido Senger), prota-
gonista delle maggiori sconfitte, anche future. Questo Korpus con nei ranghi anche la 
26.Pz.D. (Smilo Luettwitz e dal 6 luglio Eduard Crasemann) riesce a far esaurire 
sull'Arno l'avanzata nemica. Dopo Pistoia, il 18 luglio avrà sede a Bagni di Lucca, a 
Villa Collemandina ed Albinea in Emilia e frenerà gli americani sulle alture del pisto-
iese e poi del lucchese e, con prolungamento a La Spezia, sulle Alpi Apuane. 
Il 21 giugno viene deciso lo sgombero dei civili  (doc.B) e il 16 luglio gli operai 
TODT ottengono l'esonero dal trasferimento in Germania (doc.C). Quando si ritira 
da Querceta e Serravezza (27 settembre) il XIV Pz.K. si pone sulla linea da Cinquale 
sul Mar Tirreno a Monte Altissimo (1589 m) con 30 Militari ogni Km (doc.D).
Dal 15 ottobre il settore tirrenico della 14. Armee è assegnato al LI Geb.K. e le sue 
148.I.D. (Otto Fretter Pico), Monte Rosa e poi Italia (Mario Carloni) e 232.I.D. 
(Eccard Glabenz) resisteranno con tenacia in Garfagnana e in Lunigiana. 

Il fronte di guerra si avvicinava e i massesi erano convinti che la guerra sarebbe 
presto finita con l’arrivo degli angloamericani. Questi con i loro volantini e con 
Radio Londra da tutti ascoltata, promettevano la “Liberazione dal tedesco inva-
sore” e la fine della “tirannide fascista”. Secondo i molti che davano credito alla 
propaganda nemica sarebbero finiti gli spaventi per i rastrellamenti ed anche le 
privazioni, le code per gli alimenti e per il carbone ed i bombardamenti presso-
ché giornalieri, con l’immancabile Pippo che a notte fatta si sentiva arrivare e 
sganciava sulle case i suoi spezzoni incendiari. 
Neppure la dominante presenza militare tedesca era priva di inconvenienti: 
accanto al generico disprezzo dei tedeschi veri e propri (italiani traditori, bado-
gliani...) c’erano altoatesini di lingua italiana particolarmente mal disposti ed 
inoltre russi bianchi, polacchi, mongoli. Salvo eccezioni non c’era simpatia per 
la parte di popolazione affamata che si accalcava per arraffare qualche avanzo di 
cucina delle truppe. Spesso la sera i soldati di guarnigione o in riposo erano 
ubriachi e ci furono gravi incidenti con interventi risolutivi della Polizia Milita-
re, che non scherzava. Insomma i tedeschi, a parte il concertino della banda mu-
sicale che suonava al pomeriggio del sabato nello slargo davanti alle Poste di 
Massa, ben poco facevano per conquistare la simpatia dei massesi.
Dell’incombente sfollamento obbligatorio si era saputo a Massa già nel mese di 
maggio del 1944 quando furono affissi i  primi manifesti, ma la gente quasi non 
ci aveva fatto caso. Nella notte tra l’8 e il 9 giugno il Maresciallo Alexander, 
Comandante angloamericano in Italia, aveva diramato una ordinanza che termi-
nava con questa frase: “Istruzione valida per tutti i patrioti: uccidete i tedeschi, 
distruggete i loro materiali”. Il Maresciallo Kesselring aveva subito risposto con 
un comunicato, ampiamente diffuso: “...immenso sarebbe il lutto portato nelle fa-
miglie italiane, che non hanno colpa, a seguito della nostra rappresaglia...". 
Di conseguenza le azioni ribellistiche si accentuarono. Si legge in POPOLO E 
PARTIGIANI SULLA LINEA GOTICA di Emilio Palla: “In particolare il PCI. e 
il Partito d’Azione volevano lo scontro sempre e dovunque, per coinvolgere 
tutta la popolazione, attraverso l’inevitabile rappresaglia, nell’odio e nella lotta 
contro Fascisti e contro i Tedeschi”. Nel settembre 1944 il giornale comunista 
diffuse le “Istruzioni sulla tattica della guerriglia” ove si insisteva sulla necessità 
di azioni di continuo disturbo, di boicottaggio e di danneggiamento e sulla cattu-
ra e uccisione di ronde, pattuglie, ostaggi ed altro. Le formazioni dei Volontari 
della Libertà e delle Brigate Garibaldi si attenevano strettamente a queste istru-
zioni: “guerra vera e propria, mirata a creare insopportabili condizioni di vita e 
di movimento al nemico” (IL FRONTE OCCIDENTALE DELLA LINEA 
GOTICA, di Gerhard Schreiber).
Come voluto, vennero le rappresaglie. A Massa, una sera all’imbrunire, si senti-
rono distintamente rumori di spari di fucileria e di mitraglia che provenivano da 
Santa Lucia, un quartiere popolare allo sbocco della Valle del fiume Frigido. Si 
diffuse la notizia che i rivoltosi, la cui presenza nella Valle era nota per le loro 
scorrerie notturne (in genere concordate con personale della GNR, poi passato 
con loro) contro caserme e contro le carceri, ora avrebbero voluto addirittura 
occupare la città. Era l’11 giugno, e due giorni dopo (13 giugno 1944) ci fu la 
strage di Forno, che ebbe per i massesi molto significato e che è opportuno 
conoscerne premesse e conclusione. A quell’epoca le forze ribelli, ad eccezione 
di quelle comuniste non operanti nella nostra zona, erano tutt’altro che coordi-
nate e già erano evidenti le divisioni conseguenti alle diverse impostazioni ideo-
logiche (comunisti, cattolici, anarchici, azionisti, liberali, regi...).
Il gruppo comunista Luigi Mulargia, cacciato per indisciplina dalla Versilia e 
guidato dal Sottotenente fiorentino Marcello Garosi (Tito), dopo una riunione al 
Campaccio, sopra Massa, si era insediato nel paese di Forno ed aveva procla-
mato una propria Repubblica libera con sede nella caserma dei Carabinieri. Qui 
affluirono rapidamente sbandati che vagavano, in gruppetti indistinti e male o 
per nulla armati, sulle montagne di Massa e della Versilia. C’era euforia perché 
si era diffusa la voce di un imminente sbarco degli americani al Cinquale. Forse 
a Forno si erano riuniti 300-600 insorti (si leggono altre e maggiori cifre: 1.000, 
1.500,...). Tale numero deve essere inteso non nel significato che poi gli è stato 
dato di elementi organizzati in formazioni disciplinate con comandanti e con di-
visione dei compiti, etc., ma  di un assieme di sbandati e tra di essi molti diserto-

ri, in prevalenza italiani, ma anche russi, mongoli, cechi, polacchi già nella 
Wehrmacht insofferenti di ogni disciplina e difficilmente governabili. Su quello 
che accadde nei due giorni precedenti  c'è incertezza e le interessate fonti politiche 
del dopoguerra tacciono o sono in contrasto tra di loro: nessuno ha scritto ad 
esempio che due famiglie, sfollate a Forno, nel pomeriggio del 12 giugno caricaro-
no le loro cose su mezzi di fortuna e si allontanarono verso Massa. Viene ammes-
so invece che tra il 12 e il 13 giugno la gran parte degli armati presenti a Forno si 
allontanò e raggiunse gli Alberghi, alle pendici di Monte Contrario. C'è da 
supporre che qualcuno li avesse messi sull’avviso. All’alba del 13 giugno dal vali-
co di Gioia (Vergheto) e da Altagnana (il 31 maggio vi era stato assassinato Alfio 
Cerboncini di 17 anni, figlio del Segretario PFR) Artiglieri da Fortezza della 
135.Festungs Brigade Almers e un reparto della X MAS raggiunsero Forno. I 
gappisti rimasti, tra essi il capobanda Tito che li guidava da Viareggio, furono 
intrappolati. Alle nove dello stesso 13 giugno Forno tornava alla legalità. I morti 
in totale furono 68: la popolazione, inerme ed indifesa, pagò duramente.
Nessuno dei celebrati Comandanti massesi (Vico, Naldo, Sergio...) il 13 giugno 
era presente a Forno: erano tutti agli Alberghi che, guarda caso, avevano 
raggiunto per l’unico sentiero lasciato libero. I vari gruppi scampati e confluitui 
agli Alberghi furono riuniti da Pietro Del Giudice, un frate domenicano con 
evidente intuito politico, che il 13 giugno era a Massa e soltando dopo raggiunse i 
superstiti. Presero il nome di Patrioti Apuani, si distaccarono dai comunisti e da 
allora rifiutarono sempre la presenza di un commissario politico. La rappresaglia 
di Forno non fu l’unica. Interi paesi del carrarese e della Lunigiana furono 
distrutti e sempre pagarono le popolazioni inermi, sempre abbandonate dai 
rivoltosi in armi. Il 18 agosto 1944 Hitler personalmente dette ordine che i bambi-
ni dovevano essere risparmiati. 
A Massa i fatti di Forno ebbero enorme risonanza e l’effetto fu una scossa per 
furbi e meschini  Fino a quel momento era diffusa la convinzione che sarebbe ba-
stato stare per un po’ nascosti, magari sfollando in frazioni sui monti, per evitare 
di essere presi e portati in Germania a lavorare e che per sfuggire ai bombarda-
menti era sufficiente non restare nel centro cittadino, attraversato dalla Via Aure-
lia sulla quale transitavano carriaggi tedeschi diretti verso sud, e soprattutto nella 
zona dove ancora operavano stabilimenti di qualche interesse bellico (Breda, 
Iniex, Innocenti, Montecatini) ed obiettivi di attacchi aerei. 
Il 23 giugno 1944 a Massa fu istituito il coprifuoco dalle ore 21 alle 5 e lo sfolla-
mento divenne sempre più una necessità. Il Capo  Provincia, l’avvocato pontremo-
lese Ernesto Buttini (insediato il 16 maggio in sostituzione del forlivese Nicola 
Benagli), il 21 giugno aveva comunicato al Commissario Federale del P.F.R. e ai 
Podestà o Commissari prefettizi della Provincia che presso il M.K. 1012 di Bolo-
gna era stato costituito l'Ufficio per lo sfollamento. Poi con nota 4581 ed oggetto 
"Trasferimento verso il retrofronte" l'11 luglio faceva presente a tutti gli Enti 
pubblici della Provincia che “Il Comando piazza germanico ha comunicato che a 
tutti i capi delle Amministrazioni pubbliche ed alle Personalità che collaborano 
con l’Autorità Germanica sarà data la possibilità di trasferirsi al nord insieme con 
le loro famiglie, nei limiti consentiti dalla situazione militare, coi mezzi forniti 
dalle autorità tedesche”. 
Tra i pochi documenti trovati all’Archivio di Stato-Sezione di Pontremoli il decre-
to del Capo Provincia del 20 giugno 1944 che disponeva la requisizione dei locali 
dell’Istituto Madre F.S. Cabrini per gli uffici della Prefettura. Per primi, sfollarono 
le famiglie degli appartenenti al PFR e coloro che operavano negli uffici pubblici. 
Un manifesto del 13 luglio confermò che per Massa l’evacuazione era obbligato-
ria, ma si diffuse la notizia che i parroci della città avevano ottenuto dal Comando 
tedesco che nei confronti di coloro che restavano non sarebbero stati attuati mezzi 
coercitivi. La notizia fu smentita il 31 luglio con un comunicato. 
La  mia famiglia e quella della zia vedova di guerra, in tutto dieci persone, sfollò 
il 31 luglio, dopo una lunga attesa al Teatro Guglielmi e con un viaggio romanze-
sco raggiunse in dieci giorni la destinazione di Asti. Superammo il Passo della 
Cisa su un grosso autocarro isolato, con due soldati tedeschi.  Il mezzo  trasporta-
va un importante  macchinario. Non c’era scorta e non ci furono agguati. 
I tedeschi l’11 settembre dichiararono Massa e Montignoso zona militare, da 
sgombrare immediatamente. Un apposito manifesto, dal contenuto inequivocabile, 
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lo confermava. Ad agosto il resto non squagliatosi delle organizzazioni anche 
militari della RSI si era allontanato dalla città. Erano rimaste soltanto truppe tede-
sche. Alla metà di settembre gli Uffici provinciali (Prefettura, Genio civile, 
Intendenza di Finanza, Provveditorato agli Studi, Tribunale) erano già traslocati 
nell’alta Lunigiana. Con il trasferimento a Pontremoli, paradossalmente, si ebbe 
un incremento dell'ingerenza disfattista: non per niente, Alberto Del Nero e Ugo 
Bernieri, due doppiogiochisti cattolici, rimasero funzionari della Prefettura. 
L’Ospedale di Massa si trasferì nel convento dei frati francescani di Soliera Apua-
na. Il vescovo Arduino Terzi sfollò a Podenzana, un paese sopra il nodo stradale e 
ferroviario di Aulla ed invitò i parroci a seguirlo. Il centro cittadino di Massa fu 
abbandonato dalla grande maggioranza della popolazione che si riversò a Carra-
ra, Sarzana e un po’ in tutta la Lunigiana; le frazioni montane restarono piene di 
gente, anche perché i parroci (contro gli ordini ricevuti dal vescovo) non si mosse-
ro e svolsero opera di persuasione in tal senso. Anche a Carrara fu decretato lo 
sfollamento, ma il 7 luglio 1944 ci fu un rifiuto pubblico da parte di centinaia di 
donne. I tedeschi decisero che per il momento l’ordine di evacuazione era sospe-
so. Carrara era ininfluente dal punto di vista strategico e non se ne parlò più. 
Sugli accordi con i ribelli, sono necessari alcuni cenni per precisarne la portata. I 
Comandi tedeschi lamentavano la carenza di uomini e mezzi per far fronte alle 
necessità militari, mentre sempre più stringente era la realizzazione del piano di 
fortificazioni della gruene linie: occorrevano manodopera, mezzi di trasporto, 
strade libere. Il Comando  e l'Organizzazione TODT - O.T. il 16 luglio affissero 
un manifesto intitolato richiamo al lavoro che diceva “... in caso di evacuazione, 
le famiglie degli operai della O.T. saranno escluse dallo sgombero... tutti gli ope-
rai della O.T. sono esenti da obblighi di servizio militare”.  Insomma, tutto pote-
va andar bene, purché si portassero avanti le fortificazioni programmate.
Alcuni esempi di accordi raggiunti tra tedeschi ed antifascisti:
- a Massa, ormai semideserta, il 3 novembre 1944 il Comandante tedesco e il Pre-
sidente del locale Comitato di Liberazione Nazionale - CLN firmarono, separata-
mente, il permesso scritto di istallare un posto di Pronto Soccorso all’interno del 
Palazzo Rosso (la ex Prefettura). Si rivelò utilissimo a causa degli iniziati 
cannoneggiamenti e dei continui bombardamenti, micidiali quelli del 29 di-
cembre 1944 e dell’8 febbraio 1945: gli aerei americani bombardavano ogni casa 
dove un camino fumava;
- per tutto l’inverno 1944-1945 la scarsa  popolazione del centro cittadino poté 
giovarsi di un forno per la panificazione che continuò a funzionare con la fari-
na giornalmente portata con un camioncino da Carrara (lo ha scritto 
Vittorio Jannello, un renitente alla leva tollerato dai tedeschi , nel librici-
no pubblicato in poche copie MEMORIE DI UN NON SFOLLATO).
A pagina 112 del citato POPOLO E PARTIGIANI SULLA LINEA 
GOTICA si apprende di un altro accordo. Per la singolarità del caso, tra-
scriviamo alcune righe: “ Una importante postazione tedesca era in loca-
lità Bandito, sul fianco sud del (monte) Belvedere armata di 
mitragliatrici e cannoni e difesa da un campo minato. In un incontro fra 
tedeschi e partigiani, i primi si impegnarono a raggiungere tale postazio-
ne solo passando per determinate strade e i secondi a non molestarli”. 
Era la più importante postazione tedesca militare di tutta la zona perché 
dominava il tratto costiero della linea gotica e dalla quale molti danni fu-
rono portati alle forze americane schierate oltre il Cinquale. Mi do-
mando, non si trattò di  collaborazionismo, protrattosi fino alla fine 
della guerra ?  Di diversa indole fu l’accordo raggiunto a Carrara l’11 
novembre 1944 nel corso di una riunione tenutasi addirittura nel Munici-
pio davanti al Commissario Prefettizio Carlo Faridone. Tra il Comando 
tedesco e alcuni capi del CLN fu concordato lo scambio dei prigionieri 
e questi ultimi si impegnarono a non superare una linea di confine 
prefissata. Per contro i tedeschi si impegnarono a facilitare l’approvvi-
gionamento della popolazione civile. In pratica fu creata una zona di nes-
suno, con reciproci vantaggi: in PARTIGIANI NEI MONTI DEL 
MARMO di Gianni Rustighi se ne legge un dettagliato racconto. Emilio 
Palla, nel suo  RAPPORTI DELLA RESISTENZA APUANA CON I 
COMANDI TEDESCHI ha scritto (senza indicare le fonti della notizia, 

di impossibile controllo) di cessioni di armi dei tedeschi al CLN, impe-
gnatosi ad usarle esclusivamente contro i fascisti. E' poi da ricordare quanto 
accadde il 20 marzo 1945, quando il Comandante tedesco ed il comandante dei 
Patrioti Apuani raggiunsero insieme, in un’auto senza scorta (con loro c’era solo 
l’autista e tutti erano disarmati), la frazione montana di Antona, a 12 km. da Mas-
sa, da dove partivano le colonne,  a fine 1944 tollerate anche dagli alpini della 
Monte Rosa, di coloro che passavano la linea del fronte scendendo ad Azzano 
(Valle del Vezza): il fatto è stato diffusamente narrato da Vinci Nicodemi nella 
sua GUERRA SULLE APUANE, edito nella Collana della Resistenza dell’ANPI 
e non può essere smentito. Al termine del libro è riportato l’elenco di coloro che 
passarono il fronte e della relativa contabilità (le guide erano ricompensate). Per 
completezza, ma in diverso ambito, va ricordato l’accordo raggiunto il 25 aprile 
1945 tra il Commissario del Comando Unico parmense, il cattolico Achille 
Pellizzari, e il Comando tedesco, intermediario il vescovo di Lunigiana Giovanni 
Sismondo, per il libero transito sulla statale della Cisa di tutte le forze in ritirata. 
Di tale accordo si avvalse anche l'Esercito della RSI.
In sostanza appare chiaro che i tedeschi raggiunsero accordi nel loro interesse e 
senza che questo significasse, almeno fino ad un certo momento e fino ad un 
certo punto, riconoscimento delle forze partigiane come combattenti e purché 
ogni trattativa non interferisse con le loro esigenze militari. Da tali accordi trasse-
ro benefici le popolazioni, ma i più avvantaggiati furono i Tedeschi.
Dunque, lo sfollamento fu attuato prima di Sabato 16 settembre 1944 e riguardò 
tutti i massesi, compresi gli Uffici governativi. Per la popolazione del centro citta-
dino fu attuato male, senza mezzi e senza alcuna assistenza, all’insegna 
dell'arrangiarsi. Gli sfollati vissero per mesi nel freddo inverno 1944-1945 fuori 
dalle proprie case, ammassati negli edifici più disparati. Però erano lontani dal 
fronte e dai i relativi pericoli e quelli che riuscirono a varcare l'Appennino 
ebbero abbondanza di cibo. Peggio andò a coloro che si fermarono in Lunigiana: 
Aulla e Pallerone forono quasi distrutte e tra i massesi sfollati vi furono morti e 
feriti e, per tutti, tanta fame; Pontremoli dal 12 maggio 1944 al 25 aprile 1945 
subì 90 bombardamenti, ognuno annotato dal Comitato Provinciale di Protezione 
Antiaerea.  Anche qui non c’era niente da mettere sotto i denti. 
Pontremoli nell'ultimo periodo della RSI fu sede funzionante degli Uffici 
Provinciali. La città, di qualche migliaio di abitanti, aveva un centro nel quale 
spiccavano alcuni palazzotti nobiliari ed alcuni edifici scolastici. Durante il perio-
do bellico era stata letteralmente invasa dagli sfollati da La Spezia e Massa e sia 
da persone di origine pontremolese residenti nel nord Italia in città molto 
soggette ad incursioni aeree. A partire da giugno 1944 vi furono numerose requisi-
zioni di edifici, comprese diverse scuole, Occorrevano locali per l'acquartiera-
mento di truppe e per gli uffici pubblici in trasferimento da Massa. Tutti gli 
Uffici hanno continuato ad operare, tenuto conto delle circostanze e dei continui 
attacchi aerei. Il Pretore continuò a fare udienze penali fino al 16 febbraio 1945. 
Il 5 aprile 1945 il Provveditore agli Studi reggente, Primo Vannelli, aveva solleci-
tato il Podestà Bernardino Ricci Armani sulla disponibilità di locali scolastici per 
riaprire le scuole ed il 9 stesso mese fu accontentato con l'affitto di alcuni stabili. 
Da un verbale del CLN di Pontremoli del 30 aprile 1945 (presenti Del Nero e 
Bernieri) si apprende che gli Uffici Provinciali erano ancora funzionanti e che le 
Poste, la Tesoreria Provinciale e la Ricevitoria Provinciale continuavano nelle ri-
spettive funzioni. Da altri documenti risulta che il Pretore mantenne fino al 15 
giugno 1945 le funzioni di Presidente la Commissione per gli alloggi  e di compo-
nente la Commissione per l’epurazione. Il 14 giugno 1945 i Reali Carabinieri 
assunsero le loro funzioni, fino ad allora esercitate dal CNL di Pontremoli.
Per finire, due curiosità che sfiorano i temi trattati: Mino Tassi, il noto Bixio, 
afferma nel suo libro PAGINE PONTREMOLESI di aver lui personalmente costi-
tuito a Pontremoli il CLN locale. Giulivo Ricci nell’introduzione del suo libro Il 
CLN DI PONTREMOLI dichiara senza mezzi termini che la notizia non è vera e 
afferma anche che il Capo della Provincia Buttini avrebbe creato a Pontremoli un 
CLN parallelo, costituito da ex gerarchi. Avendo conosciuto personalmente l’avv. 
Ernesto Buttini posso dire che la notizia, che non mi risulta abbia trovato 
conferma, potrebbe anche avere un fondo di verità.
Il cielo della resistenza era tutt’altro che limpido.
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Dal 12 febbraio 1944, la Marina Nazionale Repubblicana - MNR 
(*) impiegò due Motosiluranti, la MS 41 e la MS 75, come 
posamine in appoggio al Settore combattente del Medio-Alto 
Adriatico (doc.A). Erano state potenziate a Pola nell'armamento e 
nei motori (velocità 33 nodi) e dotate di radiolocalizzatore tedesco. 
In precedenza la MS 41 (doc.B) aveva trasportato battelli Linse 
tedeschi per operazioni in Dalmazia e la MS 75 (doc.C) aveva 
colpito con 2 siluri un cacciatorpediniere britannico al largo di 
Ancona il 23 agosto 1944. All'inizio la loro base fu Ancona, ma con 
il progredire dell'invasione verso Nord fu spostata a Porto Corsini-
Marina di Ravenna ed infine per la MS 75 a Venezia.
Le Motosiluranti della RSI, sempre di notte e in emulazione con 
quelle Kriegsmarine, in prevalenza lungo le coste italiane del Mare 
Adriatico settentrionale effettuarono missioni ad alto rischio stante 
la sorveglianza permanente di aerei da ricognizione notturna e di 
navi angloamericane: il compito era di calare in mare, nel  maggior 
numero possibile e vicino a moli di attracco quando raggiungibili, 
mine magnetiche che rendessero difficili i rifornimenti via mare al 
nemico che stava risalendo senza troppi intoppi la penisola.

(*) La Marina Nazionale Repubblicana ebbe Forze Navali e Forze Terrestri. Su un complessivo organico di almeno 30 mila, gli imbarcati furono 6 mila 
e tutti su naviglio minore. Le navi più grandi furono bombardate nei porti, ad eccezione dell'incrociatore Bolzano minato a La Spezia da incursori 
britannici (nello stesso attacco, un fellone lì trasportato dal cooperatore Luigi Durand De La Penne si inventò di aver affondato un sommergibile).      

La Motosilurante MS 41 (ex Orjen) costruita in Germania nel 1938 e 
preda bellica 1941 dell'Italia in Jugoslavia, stazzava 62 tonnellate ed 
era armata per il tiro controaereo a prua con 1 mitragliera mm 20/65 
e a poppa con 1 mitragliera mm 20/65 binata. Inoltre aveva 2 
lanciasiluri da mm 553, a prua, e 3 scaricabombe antisommergibili. 
Il 10 novembre 1944 proprio la MS 41, insieme ad una una gemella 
tedesca, effettuò una missione di posamine al largo delle coste 
riminese e ravennate, in mani nemiche tra fine settembre e fine 
ottobre. La MS 41, nel disincagliare la Motosilurante tedesca rimasta 
arenata, urtò una mina ed esplose. Persero la vita a Porto Garibaldi, 
Combattenti di prima linea, 18 Marinai, Sottufficiali e Ufficiali 
(doc.D) oltre il Comandante Guardiamarina Luca Rossetti.   
La Motosilurante MS 75 Canguro di produzione Cantieri Riuniti 
Dell'Adriatico - CRDA di Monfalcone stazzava 70 tonnellate e 
disponeva di 5 mitragliere mm 20/65. Dichiarò di arrendersi a 
Venezia il 30 aprile 1945 e ammainò il Tricolore repubblicano nel 
porto di Ancona. Nel luglio 1949 fu consegnata all'URSS, una tra le 
ingenti riparazioni italiane di guerra in esecuzione del Trattato di 
Pace del 10 febbraio 1947 (ACTA n.32, n.38 e n. 59).
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La Marina Nazionale Repubblicana (dal 21 febbraio 
1945 è Sottosegretario, il quarto e sempre con sede a 
Montecchio Maggiore, Bruno Gemelli) cessa di esistere a 
Venezia il 3 maggio 1945 quando alla presenza di Genieri 
britannici della 56.Divisione di Fanteria (John Yeldham 
Whitfield, dal 26 luglio 1944) e di 600 tra Marinai, Marò, 
Sommozzatori e Personale di Porto e di Amministrazione 
viene ammainata la Bandiera di Combattimento della 
RSI. I Militari repubblicani il 30 aprile avevano rese 
inutilizzabili le armi, mentre i tedeschi autoaffondavano in 
Laguna le loro motozzattere. La Bandiera della RSI, 
l'ultima in Italia e già issata sul piazzale del Collegio 
Navale ONB nell'isola di S.Elena, viene tagliata in minuti 
pezzi consegnati alla custodia e nostalgia dei Combattenti 
dell'Onore. Tra i protagonisti dell'amara cerimonia il 
Capitano di Fregata Ferdinando Corsi (doc.E) che sarà 
internato nel 370 PW Camp a Chiaravalle e Torrette di 
Ancona, poi a Rimini, e che comandava la Base di Venezia. 
Presenti anche il Comandante Sottotenente di Vascello 
Giovanni Santagata della MS 75 con i suoi Marinai 
(doc.F) e gli equipaggi di due Sommergibili allontanatisi 
da Pola, il CM 1 da 114 t. (doc.G) e il CB 19 da 45 t. (il 
CB 21 affonda a Pola il 29 aprile, il CB 20 è catturato dai 
titini a Pola, il CB 22 dai britannici a Trieste).

I Comandi delle unità naviganti sia della MNR che della X 
MAS nel Tirreno (Mario Arillo) e nell' Adriatico (Aldo 
Lenzi) obbedivano a Junio Valerio Borghese (Sottocapo di 
S.M. operativo MNR). Nel Mar Tirreno, l'ultimo Comando 
ad arrendersi era stato quello di Genova, il 26 aprile. I resti 
dei Mezzi d'Assalto di stanza nell'isola di Brioni e della 
Squadriglia Sommergibili con base a Val di Figo-Porto di 
Pola dipendenti dal Comando MNR di Pola (Stefano 
Baccarini) il 2 maggio erano già prigionieri nella Caserma 
Bafile della 4. Armata jugoslava (Peter Draspsin), che dopo 
Fiume aveva completato l'occupazione del'Istria. 

 1  -  A  R  M  O  L  L  I   Arturo 
a Milano, il 6 febbraio 1924

 2  -  B  A  R  O  N  I   Giuseppe 
 a Ravenna, il 30 luglio 1910
 3  -  B  A  S  T  O   Pietro

a S.Marco in Lamis, l'1 gennaio 1924
 4  -  B  E  R  T  A  Z  Z  O  N  I   Giovanni

a S.Benedetto Po, il 19 agosto 1924
 5  -  B  I  G  I  N  E  L  L  I   Vincenzo

in Francia, il 10 maggio 1924
 6  -  C  O  L  I   Enrico

a Volterra, il 15 dicembre 1891
 7  -  D  A  L   V  E  C  C  H  I  O   Mario

a Casaleone, il 14 dicembre 1924
 8  -  D E   M  I  C  H  E  L  I  S   Antonio 

ad Ascrea, il 4 agosto 1922
 9  -  F  A  N  T  I   Iorich 

a Firenze, il 16 febbraio 1902
10 -  G  A  T  T  O   Clemente 

a Venezia, l'1 ottobre 1923
11 -  M  A  N  A  R  A   Filippo  Cosimo 

a Castro, il 4 aprile 1914
12 -  M  A  S  S  A  B  O'   Francesco 

ad Imperia, il 15 giugno 1923
13 -  P  A  D  O  A  N   Pietro 

a Conselve, il 30 giugno 1924
14 -  P  A  L  M  E  R  I   Francesco 

a Napoli, il 22 luglio 1924
15 -  P  I  A  Z  Z  A   Arturo 

a Vicenza, il 31 agosto 1926
16 -  S  A  C  C  H  I  E  R  O   Dino 

ad Arcugnano, il 4 settembre 1923
17 -  S  U  T  T  O  R  A   Giovanni 

a Trieste, il 5 marzo 1921
18 -  V  E  L  L  A   Vitale 

a Lercara Friddi, il 22 gennaio 1925

i 18 Caduti dell'equipaggio MS 41
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Agostini Giuseppe - 25 agosto 1944 FORLI'  
Baccellini Virgilio - 31 ottobre 1944 FORLì, Ronco
Baldassari Omero - 9 novembre 1944 FORLI', Ravaldino
Bulgarelli Bruno - 10 marzo 1945 BORGO TOSSIGNANO, vena del gesso
Callegari Arturo - 16 novembre 1944 FAENZA, Lamone
Campagnoli Ettore - 16 novembre 1944 FAENZA, Lamone
Cavalieri Guido - 5 gennaio 1945 SOLAROLO, Felisio
Celli Marino - 23 aprile 1945 POLESELLA
Dal Fabbro Rinaldo - 10 marzo 1945 BORGO TOSSIGNANO, vena del gesso
Friganovic Mario - 23 aprile 1945 POLESELLA
Garaffoni Walter - 5 maggio 1945 BELLARIA
Giorgioni Aldo - 13 novembre 1944 FORLI', Ravaldino
Giudici Oreste - 26 aprile 1945 LEGNANO
Guardigli Luigi Lino - 12 aprile 1945 BORGO TOSSIGNANO, vena del gesso
Leonardi Olfiano - 16 novembre 1944 FAENZA, Lamone
Marangoni Giancarlo - 9 gennaio 1945 SOLAROLO, Felisio
Milardo James - 20 marzo 1945 BORGO TOSSIGNANO, vena del gesso
Mosca Giuseppe - 5 gennaio 1945 SOLAROLO, Felisio
Onofri Enzo - 26 aprile 1945 POLESELLA (prigionia)
Papini Federico - 18 gennaio 1945 COTIGNOLA (ospedale) 
Papini Francesco - 12 novembre 1944 FORLI', Ravaldino
Pasini Mario - 12 aprile 1945 IMOLA (ospedale)
Passanti Mario - 10 novembre 1944 FORLI', Ravaldino
Pesavento Oscar - 22 aprile 1945 MALALBERGO
Pieri Valentino - 13 marzo 1945 BORGO TOSSIGNANO, vena del gesso
Renzi Deledda - 10 marzo 1945 BORGO TOSSIGNANO, vena del gesso
Rosati Guelfo - 7 aprile 1945 BORGO TOSSIGNANO, vena del gesso
Schiumarini Orazio - 23 aprile 1945 POLESELLA
Spadoni Luigi - 10 gennaio 1945 SOLAROLO, Felisio
Valpiani Amleto - 22 maggio 1945 FORLI'
Valpiani Sergio - 22 maggio 1945 FORLI'
Vignuzzi Widmer - 25 aprile 1945 FORLI
Zucchi Enzo - 25 aprile 1945 VERONA (ospedale)

Il Battaglione d'Assalto Forlì (*) ha un Reparto di provenienza: la Compa-
gnia della Morte di Arezzo (ACTA n.15). Costituita nel febbraio 1944, ha 
una seconda sede a Sansepolcro ed è aggregata al 51.CMP-AR sfollato a Tre-
gozzano. L'iniziativa, insieme al Tenente Medico Cesare Perondi e ad alcuni 
Sottufficiali, è del Tenente Pilota Vittorio Riccardi assente arbitrario ANR 
(doc.A), subito perdonato dal CI Gruppo Caccia Terreste (Firenze, Torino) ri-
masto senza aerei. A fine giugno il ripiegamento al Nord avviene con carri a 
cavalli lungo due itinerari: verso Verghereto-Bagno di Romagna oppure, 
superata Badia Tedalda, verso l'Alto Marecchia. A Verghereto in un cascinale 
con stalle e fieno, c'è il contatto con la 278.ID comandata da Harry Hoppe 
(1894-1969), prigioniero a Rimini dal 2 maggio 1945 al 4 agosto 1946 e al 
Camp 11 London District Cage fino al 15 agosto 1948, e poi gli Arditi 
aiutano i Granatieri tedeschi a rintracciare disertori cecoslacchi. La 
Compagnia aretina può riunirsi a Macerata Feltria in una Scuola di Suore, 
dove sosta fino a metà agosto. Il quel periodo non solo scorta i Lavoratori 
IML del Btg. Milano inquadrati nel 16.Pionier Regiment ma compie rastrella-
menti fino a San Marino con la 278.ID (dal 5 aprile VolksGrenadier D). Nella 
contigua Sassocorvaro aveva sede il Comando della Legione GNR Taglia-
mento con la quale il Comandante Riccardi deve confrontarsi per il tratta-
mento da riservare ai catturati. Poi 40 Arditi superstiti, dal 28 agosto 1944 
raggiungo la caserma Garibaldi di Forlì e in accordo con la 25. Brigata Nera 
assumono la denominazione di Compagnia d'Assalto Forlì, in sussistenza 
alla locale Federazione PFR retta da Giulio Bedeschi. A fine settembre dall' 
SD di Bologna alcuni Arditi sono inviati in Mugello. Il buon esito della Mis-
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BGT. FORLÌ: ALZABANDIERA PER 33
sione di sabotaggi oltre le linee convince i tedeschi ad inquadrare la Compa-
gnia, con il privilegio di indossare i Gladi, nella 278.ID da ottobre schierata 
sul fiume Ronco e con il Generalleutnant Hoppe Comandante in Campo di 
Forlì. Contro la 4.Divisione britannica (Dudley Ward), che l'11 novembre 
entra a Forlì, un pugno di Arditi ha il battesimo del fuoco dal 28 ottobre al 10 
novembre. Difesa che prosegue sui canali Ravaldino (15 novembre), dov'è 
ferito il Comandante Riccardi, e Cosina (30 novembre). Dal 18 dicembre la 
278.ID abbandona il medio Lamone e affida alla Compagnia, nel frattempo 
rinforzatasi a Massalombarda, un definitivo ruolo di retroguardia con il 992. 
Reg, ruolo svolto con il 993. Reg. sul Montone e da Villafranca di Forlì a Bu-
drio di Cotignola. I britannici, che con difficoltà erano riusciti occupare il 16 
dicembre Faenza, accerchiata ad Ovest dalla 10.D indiana (Denis Reid) e 
dalla 2.D neozelandese (Bernard Freyberg), tentano con quest'ultima e con la 
56.ID (John Whietfield) da Est (le due Divisioni presidieranno da maggio 
1945 Trieste) di risalire la destra del Senio. Il 3 gennaio con il concorso degli 
Arditi, che meritano un elogio di Heinrich Vietinghoff, vengono fermati a 
Ponte Felisio (doc.B) e lì l'invasore decide di sospendere le offensive fino a 
primavera. Harold Alexander che aveva rinunciato ad occupare Bologna, 
appena assunto il Comando del Mediterraneo dal 12 dicembre cede il XV 
Gruppo Armate a Max Clark. Quando ritornano in prima linea il 22 febbraio, 
sulla vena del gesso di Tossignano, 200 Arditi compongono il Battaglione su 
3 Compagnie, più 3 Mortai. La resa, il 29 aprile 1945, è a Sandrigo (doc.C). 
I Caduti sono almeno 33 (doc.D) e ONORCADUTI in parte li sta racco-
gliendo, in parificazione, nel Sacrario Militare di Imola-Piratello (doc.E).

(*) Con la collaborazione di Colombo Mastropietro, Giovanni Pagliai, Mario Tellini e Oscar Zanoli,  Arditi del Battaglione.
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Benito Mussolini, in 
congedo dall'11 settem-
bre 1906 con la Classe 
1894 a causa dell'interru-
zione della ferma con la 
sua Classe 1893 (diser-
zione semplice dal 30 
aprile, prescritta dal Tri-
bunale Militare di Bolo-
gna il 5 dicembre 1904), 
viene richiamato il 31 
agosto e subito giunge in 
territorio dichiarato  in 
stato di guerra, il 13 
settembre 1915.
E' in forza all'11. Reggi-
mento Bersaglieri di Ca-
serta, con base distaccata 
a Monfalcone.

Con il grado di Caporal Maggiore, va in prima linea sull'Alto 
Isonzo dove il Reggimento aveva conquistato Caporetto (sarà 
perduto il 24 ottobre 1917 nella disastrosa ritirata), ma non Tolmino.
La Copia del Foglio Matricolare  (doc.A) riporta che l'1 marzo è 
Caporale al Merito di guerra e il 31 agosto 1916 Caporale 
Maggiore mentre l'anno dopo, il 25 febbraio, è Sergente di Squadra. 
Il 23 febbraio 1917 durante un lancio di granate Excelsior Thevenot 
tipo B per proprio addestramentro, una imprudente immediata 
ricarica del lanciabombe Aasen, con il tubo infuocato da ripetuti 
tiri, fa esplodere la granata. Colpito da molte schegge nella parte 
destra, spalla, mano e soprattutto coscia. viene ricoverato 
all'Ospedale da Campo 46 nelle Scuole di Ronchi, dove il 6 marzo 
insieme ad altri 19 feriti ha la visita di Vittorio Emanuele III, che 
all'Aiutante di Campo Giulio Merli Miglietti confida "Vogliono che 
sia un socialista e un anarchico, ma a me ha fatto impressione di 
persona molto intelligente e che avrà un avvenire". 
Il 2 aprile è trasferito a Milano, all'Ospedale Militare della Croce 
Rossa Italiana di Via Arena dal quale viene dimesso con le grucce 
per una lunga licenza di convalescenza. Congedato il 15 agosto 
1919 il 31 dicembre 1922 e liquidato per l'invalidità, viene 
prosciolto dal servizio anche sedentario.
Tiene un Diario pubblicato su IL POPOLO D'ITALIA, quotidiano 
di cui continua ad essere Direttore, in 15 corrispondenze dal 1915 
al 1917 dove racconta la vita di trincea e prefigura una comunità 
nazionale guerresca socialmente gerarchica e obbediente. Nel 
dicembre 1919 compare sul suo giornale, al quale modifica il 
sottotitolo da Quotidiano socialista a Quotidiano dei combattenti e 
dei Produttori, l'articolo Trincerocrazia in cui rivendica per i reduci 
dalle trincee il diritto di governare l'Italia postbellica e indica i 
Combattenti della Grande Guerra come l'aristocrazia del 
domani e il nucleo di una nuova classe dirigente.
Nel 1930 a Roma La Libreria del Littorio pubblica IL MIO 
DIARIO DI GUERRA 1915-1917, di 249 pagine, che le Edizioni 
FPE di Milano ristampano nel 1966 (doc.B). 

MUSSOLINI  SOLDATO
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Contribuiamo al dibattito sulla Storia d'Italia, sulla RSI e sulla questione sociale con la conferenza su Gentile del 2005 nella 
sede dell'Istituto Storico RSI di Giuseppe Cancemi, in riassunto, (doc. A) e con una biografia di Giovanni Gentile (doc.B).

Chi sia stato Giovanni Gentile non può essere ignoto all'attuale 
cultura medio-alta, anche se troppo spesso in maniera frammentaria e 
superficiale. Di volta in volta infatti egli è l'autore di opere filosofiche 
teoretiche, più citate che lette e meditate; il discusso riformatore della 
Scuola ; l'apprezzato, a denti stretti, coordinatore dell'Enciclopedia; il 
fondatore o almeno il direttore di rinomate istituzioni e di riviste 
culturali, per lo più screditate, e ancor più genericamente, per gran 
parte della pubblicistica e dei politici, rappresenta la personificazione 
del vilipeso e odiato fascista secondo soltanto a Mussolini.
Pochissimi si sono posti alla ricerca del comune denominatore di una 
tale multiformità di pensiero e di azione, quale si deduce anche nella 
sua qualità di ministro, di presidente o membro di commissioni 
parlamentari e non, di oratore e conferenziere, Ancor meno sono 
coloro i quali, individuata nell'italianità una tale sorgente, si sono 
fermati a riflettere sulla circostanza che il vituperio e l'oblio, in 
alternanza tessuto contro il soggetto pensante, avrebbe finito per recar 
danno al suo naturale ed eletto oggetto pensato:l'Italia.
L'Italia di Giovanni Gentile è "un'Italia che non sia nome vano e 
retorico, ma qualche cosa di vivo e operante nel pensiero e nella 
realtà". Perché "un popolo è nazione se conquista la sua libertà, 
apprezzandone il valore e affrontando tutti i dolori che può richiedere 
tale conquista, e raduna le sue membra sparse in un corpo solo e si 
redime, e fonda uno stato autonomo, e non presume ma crea il 
proprio essere con l'assistenza di Dio che si rivela ed opera nella sua 
stessa coscienza". Per cui egli riteneva che "Italiani non si è per 
diritto di nascita", perché "quello che si presume di possedere dalla 
nascita bisogna conquistarselo con proprio merito, col proprio lavoro, 
con i propri sforzi. Perciò Italiani sono veramente quelli che vogliono 
essere italiani". E in coerenza con questo assunto, interrompendo una 
decennale assenza politica, vi si rituffa non appena la sua Italia viene 
calpestata dal nemico e orgogliosamente esclama "Parlo come 
fascista, quale sono fiero di essere perché sono profondamente 
italiano, e perciò parlo prima di tutto come italiano  che ha qualcosa 
da dire a tutti gli italiani, fascisti e non fascisti, fascisti della tessera e 
fascisti della fede. (...) Italiani tutti e perciò tutti virtualmente fascisti, 
perché sinceramente zelanti di un'Italia che conti nel mondo, degna 
del suo passato". Nè vale a sminuire l'etica di un tal gesto che buona 
parte dei fascisti della tessera, le cui "materiali deviazioni che 
dell'ideale sono flagranti falsificazioni e qualche volta pratici 
tradimenti" si apprestassero a seguire chi intesseva rapporti con il 
nemico. 
Per comprendere la natura della sua Italia occorre riassumere lo 
studio che il filosofo dedicò al percorso compiuto dal popolo italiano 
"con i caratteri nazionali che si fanno sempre più evidenti, intorno al 
mille (...) e preparano quel Rinascimento che sarà la più geniale 
creazione dello spirito italiano (...). Nel quale è tanta luce, ma è pure 
tanta ombra. Giacché è l'età dell'individualismo che trasse la nazione 
italiana alla neghittosità degli uomini che nulla hanno da difendere 
intorno a sè, nella famiglia, nella Patria." E' quella che Gentile 
insieme ad altri denominò la vecchia Italia. Finché con Giambattista 
Vico "risorge la coscienza religiosa italiana, si comincia a sentire che 
la vita va presa sul serio." Una concezione ciclica della storia sempre 
in bilico tra il bene e il male, concetto fondamentale per l'idealismo e 
per il pensiero gentiliano. "Vico (...) è contro  il secolo XVIII, il 
secolo dell'astratto razionalismo". Ma poi "da Alfieri a Foscolo, da 
Leopardi a Manzoni, da Mazzini a Gioberti si vengono a tessere le 
fila di una trama nuova: un nuovo pensiero, una nuova anima, una 
nuova Italia (...)" non "campata nei cervelli dei più dotti". In questo 
senso "mazziniano fu tutto il Risorgimento" in quanto " in mezzo alla 
varietà delle idee e delle tendenze c'è un fondo comune a tutti: la fede 
nella realtà e nella potenza dei principi ideali che governano il mondo 
e quindi l'opposizione al materialismo e la concezione spiritualistica 
della vita." Eppure, seguendo Vico, Gentile si rendeva conto "che il 
Risorgimento italiano fu opera di pochi" e quindi si correva il rischio 
che l'individuo non investito interiormente dalla legge, non assorbito 
nella stessa vita dello Stato, si contrappone allo Stato e alla sua legge 
che sente come un limite, come una catena da cui resterà soffocato se 
egli non riesce a spezzarla."

Quando contingenze storiche nel 1876 portarono la sinistra al potere 
l'Italia si avviò alla "concezione materialistica della vita, che Mazzini 
aveva combattuta nel socialismo e non ritenuta propria del socialismo 
(...)" perché " indirizza la vita alla soddisfazione dei diritti anzichè 
all'adempimento dei doveri." I vantaggi per le classi popolari in termini 
di benessere, di lotta contro l'analfebetismo e più in generale di 
acquisizione di una certa coscienza di sè e della politica, vennero 
pagati con un preoccupante appiattimento della vita spirituale della 
Nazione e dell'autorevolezza dello Stato, cui reagirono in particolare i 
giovani a fine del XIX e ad inizio del XX secolo. Tra i quali Luigi 
Pirandello con il romanzo del 1913 I vecchi e i giovani. I modernisti 
"fecero sentire al clero italiano il bisogno di una culrura più moderna". 
Alcuni socialisti scoprirono l'antiparlamentarismo e una nuova fede 
morale "che rinnovavano la coscienza degli operai nei sindacati e 
facevano della teoria socialista dei doveri una mazziniana concezione 
della vita come dovere e apostolato." I nazionalisti tornarono alla 
concezione della destra "dello Stato presupposto del valore e del diritto 
dei cittadini" e levarono "la voce apertamente e fieramente contro la 
massoneria, alla quale (...) tutta si era adattata compiacente, o si era 
prosternata pavida, la borghesia italiana." Quindi "massoneria e 
socialismo parlamentare (...) divennero bersaglio comune di 
sindacalisti, nazionalisti e idealisti stretti in un comune ideale di cultura 
e in un comune concetto di vita. Poiché l'Italia ufficiale, legale, 
parlamentare è contro di loro (...) nei due nomi di Mazzini e di Giolitti 
è riassunta l'antitesi interna all'Italia dell'anteguerra: crisi che la guerra 
doveva risolvere, liberando l'Italia dal dualismo che la lacerava e 
paralizzava, per darle un'anima sola e quindi la possibilità di muoversi 
e di vivere." Una sintesi più necessaria dopo la sofferta vittoria e gli 
esiti deludenti della pace che avevano trasformato il dualismo politico-
culturale interno in una quasi guerra civile. L'Italia si trovò sospesa tra 
"una rivoluzione (..) senza l'anima che distrugge per creare (..) che era 
peggio che bolscevica" e l'altra, in cui erano uniti sindacalisti, 
nazionalisti, idealisti e una parte di cattolici, "una rivoluzione che 
aveva un'idea, una volontà e un capo." Proprio come Gentile aveva 
scritto "la causa agente è sempre in una idea fatta persona, in una o più 
volontà determinate che perseguono scopi determinati (...) in un 
pensiero concreto, storicamente operante." Premesso che di Marx "il 
fascismo combatte l'astratta concezione classista" e del marxismo "la 
concezione (...) come campo di diritti da rivendicare anziché palestra di 
doveri da compiere col sacrificio di sè per un ideale", Gentile così si 
identifica con il fascismo: "il socialismo che noi combattiamo è quella 
dottrina per cui i socialisti vengono a trovarsi sullo stesso terreno di 
tanti che si dicono loro nemici". Nemici, anche anticlericali, che 
propugnano la famiglia e la proprietà.  Una dottrina, alludendo al 
riformismo e trasformismo giolittiano, "che trasse i socialisti 
all'estremo assurdo della lotta per la difesa delle istituzioni 
parlamentari, forme proprie di garanzia della società liberale borghese 
(...) alla ricerca insistente di una qualunque maggioranza e classe 
direttrice: il denominatore della democrazia" con "l'asservimento 
dell'interesse superiore della Nazione e dello Stato agli interessi vari, 
caotici, delle classi e delle categorie."
Anche l'abruzzese di Pescasseroli Benedetto Croce, altro grande 
idealista e poi considerato il massimo esponente dell'antifascismo, 
professò antimarxismo e antimassoneria associandovi antiebraismo non 
razzistico quando denunciò: "i socialisti videro nello Stato nient'altro 
che l'arma della classe dominante, nella religione e nella moralità gli 
strumenti di essa, nella scienza l'avvocato compiacente, nell'arte la 
meretrice o la mezzana" eppure codesto Stato "è invece con ogni cura 
serbato da tutte le classi e categorie lottanti e non solo è voluto salvo, 
ma pingue, per potere ciascuna succhiarne maggior copia di sangue." 
Aggiungendo sulla massoneria "invece di spingere le menti immature a 
maturarsi e condurre la cultura mezzana ad innalzarsi, propone a 
proprio suo fine il venir confermando la gente mediocre nella 
mediocrità e le menti astratte nell'astrattezza." Perciò vi accorrono i 
politici di mente astratta e in gran numero gli israeliti che "per effetto 
della oppressione secolare che gravò sopra di essi, della liberazione che 
ottennero mercè la rivoluzione francese e anche del loro messianesimo 
sono di solito intellettualistici e sforniti di senso storico."

  A    pagina nobile della cultura e della storia, il filosofo fascista assassinato su istigazione di RADIO LONDRA 
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  B   biografia di Gentile da www.fondazionersi.org che aveva tratto da ACTA n.14 gennaio-marzo 1991

L'analisi storica di Gentile fa emergere la dicotomia tra l'Italia 
risorgimentale, idealistica e generosa ma esangue di cui è erede il 
nazionalismo dei primi anni del 1900 e l'Italia umbertina, positivistica 
ed utilitaristica quanto esosa ma numericamente rilevante e prende atto 
del fallimento giolittiano di operare una sintesi tra l'anima borghese e 
quella proletaria. Genericamente liberal-massonica la prima e 
socialista la seconda, con i cattolici nei due schieramenti mediante 
medodi che dovrebbero essere inammissibili ed inaccettabili per un 
idealista: cambio di opinione e di schieramento e assistenzialismo 
lottizzatorio.
Di conseguenza quando alla ventilata rivoluzione dei socialcomunisti 
è subentrata quella dei fascisti, al fianco dei marxisti avversata da 
molti liberali, coerente con il suo pensiero il filosofo idealista siciliano 
accettò l'incarico di ministro della Pubblica Istruzione nel primo 
governo Mussolini. Anzi, poco dopo, chiese al Duce la tessera del 
Partito Nazionale Fascista con questa motivazione "liberale per 
profonda e salda convinzione, in questi mesi da che ho l'onore di 
collaborare all'alta Sua opera di governo e di assistere così da 
vicino allo sviluppo dei principii che informano la Sua politca, mi 
sono dovuto persuadere che il liberalismo com'io lo intendo  e 
come lo intendevano gli uomini della gloriosa destra che guidò 
l'Italia del Risorgimento, il liberalismo della libertà nella legge e 
perciò nello Stato forte e nello Stato concepito come una realtà 
etica, non è oggi rappresentato in Italia dai liberali che sono più o 
meno apertamente contro di Lei ma, per l'appunto, da Lei."
Del fascismo Gentile osserva il "carattere totalitario della sua dottrina" 
che non è una filosiofia e tanto meno una religione "in quanto ha nella 
politica e nell'interesse politico il suo centro di gravità" pur se 
"nell'atto di affrontare e risolvere i problemi politici esso è portato, 
dalla sua stessa natura e cioè dal suo stesso metodo, a porsi problemi 
di cultura, morali, religiosi, filosofici." Vero è che "la politica fascista 
si aggira tutta intorno al concetto dello Stato nazionale", politica che 
ha consentito la fusione del Partito Nazionalista con il fascismo. Ma 
mentre "il nazionalismo rovescia il rapporto posto tra Stato ed 
individuo dal liberalismo e dal socialismo e, concepito lo Stato come 
un principio, l'individuo intende come un risultato (...) sopprimendone 
la libertà (...) per il fascismo invece Stato ed individuo si 
immesimavano, o meglio sono termini inseparabili di una sintesi 
necessaria." Dunque "Lo Stato nazionalista era perciò uno Stato 
aristocratico (..). Lo Stato fascista invece è Stato popolare e in tal 
senso Stato democratico per eccellenza. Il rapporto tra lo Stato e non 
questo o quel cittadino, ma ogni cittadino che abbia diritto di dirsi tale, 
è così intimo (...) che lo Stato esiste in quanto e per quanto lo fa 
esistere il cittadino." Tanto che lo cerca come "forza produttiva 
specializzata, che dalla sua stessa specialità è tratto ad accomunarsi 
con tutti gli altri individui della stessa categoria, appartenenti allo 
stesso gruppo economico unitario che è dato dalla Nazione." Questa 
la motivazione della nascita dello Stato corporativo, con cui il 
fascismo si prefiggeva di mediare le istanze del sindacalismo "ma 
dovendo superare l'antitesi di Stato e sindacato, codesta funzione ha 

dovuto sforzarsi di attribuire a un sistema di sindacati che 
componendosi armonicamente  in corporazioni si assoggettassero a 
una disciplina statale, anzi esprimessero dal proprio seno lo stesso 
organismo dello Stato." Analogo atteggiamento terrà il fascismo nei 
confronti dei cattolici con i Patti Lateranensi, anche se in questo caso 
Gentile si mostrerà alquanto perplesso perchè "la concezione 
trascendente su cui si regge il sistema della Chiesa Cattolica" 
contrasta con la politica sostanziale del fascismo che "è veramente, o 
aspira ad essere, la più perfetta forma del liberalismo e della 
democrazia, in conformità alla dottrina mazziniana, al cui spirito esso 
è tornato." Gli esiti poco lusinghieri che nel 1943 diede di sè il Partito 
Nazionale Fascista al di là delle materiali deviazioni va 
doverosamente inquadrato, come aveva preconizzato Gentile nel 
1927, "nel problema formidabile la cui soluzione crea infinite 
difficoltà." Tre ordini di difficoltà. Il primo "per la quasi impossibilità 
di adeguare alle esigenze di un partito di elite e di avanguardia morale 
le grandi masse che solo lentamente, attraverso i secoli, si educano e 
si riformano." Il secondo "per i dualismi tra l'azione di governo e 
l'azione di partito a grande stento evitabili, malgrado ogni sforzo e 
unità di disciplina, quando una organizzazione di partito si allarghi a 
proporzioni quasi uguali a quella dello Stato." Il terzo "per i pericoli 
che corre ogni potere d'iniziativa e di progresso quando tutti gli 
individui siano chiusi nelle maglie di un meccanismo che, per quanto 
avvivato da un unico spirito al centro, non può non lasciare 
illanguidire e morire ogni libertà di movimento e di autonomia a mano 
a mano che dal centro si va alla periferia."
Dopo la caduta del fascismo per la sconfitta militare subita, che gli 
concesse soltanto un ventennio, e la progressiva scomparsa nella 
seconda metà del XX secolo del bolscevismo per inconsistenza 
interna in quanto privo di coscienza nazionale e di valori, pur avendo 
vinta la guerra, oggi nel XXI secolo tutti vedono, a meno che non lo 
vogliano, che esiste una vecchia Italia. Lo Stato, sotto l'ombrello 
USA, ha denominazione geografica di Occidente ed economico di 
Azienda, tranne quando si tratti di sfruttarlo e spremerlo. Uno Stato 
tornato alle antitesi di un secolo fà e ai trasformismi di Giolitti. Ciò sia 
all'interno della sua classe dirigente, sia nelle relazioni tra questi 
prosaici oscurantistici politici e la massa popolare, sempre meno 
Nazione e sempre più amorfa, priva com'è di idee e persino di 
ideologie. Condizione sociale e dignità internazionale che se si 
eccettuano i nuovi livelli di traffico, di scambi e di comunicazione, 
non sembrano un progresso come vorrebbero presentarlo gli imperanti 
materialisti di ogni qualità e di ogni risma, intenti unicamente a 
considerare un migliorameno delle disponibilità economiche e un 
altrettanto statistico allungamento della vita.

Agli idealisti non resta che auspicare che il presente degrado morale e 
l'abulia che sempre accompagna il materialismo sia una necessaria 
premessa per il sorgere di una Europa geograficamente compiuta e 
politicamente sovrana, i cui cittadini si riconoscano Nazione e Stato. 
Allora non sarà inutile rileggere quanto Gentile scrisse per la sua 

Giovanni Gentile nasce a Castelvetrano (TP) il 29 maggio 1875. Studia a 
Campobello di Mazara, dove il padre ha una Farmacia, e al Liceo Ximenes di 
Trapani. Vince un concorso per l’ammissione nel convitto della Scuola Normale 
di Pisa, che prepara gli insegnanti delle Scuole Superiori, e nel novembre 1893 vi 
inizia i corsi alla Facoltà di Lettere e Filosofia, conclusi nel settembre 1897 con 
una Tesi su Rosmini e Gioberti. La Tesi valorizza la componente spirituale di una 
via italiana alla filosofia.
Sposa a Napoli Erminia Nudi conosciuta a Cambobasso durante la prima cattedra 
liceale, che precede di due anni quella, dall’1 novembre 1900, di Napoli dove 
ottiene nel 1902 la libera docenza seguita da altra, rifiutata, a Pisa. 
Fin dal primo mumero del 20 gennaio 1903 suoi scritti compaiono nella Rivista 
di letteratura, storia e filofia culturale LA CRITICA e dal 28 febbraio 1903 è 
docente all’Università di Napoli. Lascia questo Ateneo a fine 1906 per quello di 
Palermo. Senatore del Regno dal 1922 e Ministro della Pubblica Istruzione nel 
primo governo Mussolini (sostituito nel 1924 da Alessandro Casati), il 31 maggio 
1923 aderisce al PNF e fa parte del Gran Consiglio del Fascismo fino al 1929. 
Nel 1925 quale “filosofo dell’atto puro” rompe con Benedetto Croce “filosofo 
dei distinti (dottrina dei gradi dello spirito)“ e con LA CRITICA. 
Nel 1923 vara la riforma della Scuola. Il 30 marzo 1925 dal Congresso per la 
cultura fascista di Bologna lancia il Manifesto degli intellettuali, firmato da Luigi 
Barzini, Enrico Corradini, Curzio Malaparte, Luigi Pirandello, Ildebrando 
Pizzetti e Ardengo Soffici. Dal 1928 è Direttore della Scuola Normale di Pisa.
Grande organizzatore della cultura fascista, fonda insieme a Giovanni Treccani 
l’Enciclopedia Italiana (trentasei volumi redatti dal 1929 al 1937 e ristampati nel 

1949) e, scrivendo da solo la voce “fascismo” corretta al minimo da Mussolini, 
la dirige con Gaetano De Sanctis (antichità e nel dopoguerra direttore), Federico 
Enriques (matematica), Ettore Lo Gatto (letteratura slava), Raffaele Pettazzoni 
(religioni), Francesco Ruffini (diritto pubblico), Angelo Sraffa (diritto privato), 
Gioacchino Volpe (storia) e Nicola Zingarelli (letterature straniere). Tra i 3 mila 
collaboratori: Agostino Gemelli, Federico Chabod, Enrico Fermi, Augusto 
Guzzo, Arturo Carlo Jemolo, Giorgio Levi. Marino Parenti e Ugo Spirito. E’, a 
vita, Presidente dell’Istituto di Cultura Fascista.
É contrario ai Patti Lateranensi del 1929 e alle Leggi razziali del 1938. Propone 
nel 1931 il giuramento di fedeltà al fascismo dei professori universitari: su 1220 
soltanto 12 non firmano, tra essi Gaetano De Sanctis. Nel “discorso agli Italiani” 
del 24 giugno 1943 in Campidoglio dice che “chi pensa al comunismo in Italia è 
un corporativista impaziente”. Il 25 luglio lo coglie a Firenze ed viene subito 
rinnegato da un collaboratore del 1923, divenuto Ministro regio, Leonardo 
Severi.
In RSI, il 17 novembre 1943 dopo un incontro con Mussolini, sollecitato dal 
Ministro Carlo Alberto Bigini (collaboratore nell’Enciclopedia Treccani e 
collega a Pisa in qualità di Rettore dell’Università) accetta la presidenza 
dell’Accademia d’Italia. Il 28 dicembre sul CORRIERE DELLA SERA lancia un 
“appello alla pacificazione”, che rinnova il 19 marzo 1944 a Firenze nella sede di 
Palazzo Serristori in occasione del riordino dell’Accademia (lo sostituirà Giotto 
Dainelli).
Il 15 aprile 1944 a Firenze, a Villa Montalto–Careggi, sette colpi di pistola ne 
fanno un martire. Condannato da un ex Rettore, Marchesi, partecipano al 

GIOVANNI GENTILE
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Tra l'importante corri-
spondenza intercorsa è 
conservata una lettera del 
1999 del ricercatore stori-
co Hugh Page Taylor 
(ACTA n. 73) che acclude 
in dono una riproduzione, 
in carta gommata, di un 
manifesto di propaganda 
della RSI. 
Il manifesto scelto raffigu-
ra due Militari pronti al 
combattimento, italiani: un 
Bersagliere con sulle mo-
strine i Gladi e dietro un 
Soldato armato di bomba a 
mano tedesca e di fucile 
Mauser k98.
Sul semplice ma molto gra-
dito dono dall'Australia, è 
significativa la scritta: E 
TU.. COSA FAI ? 

Ricordiamo con affetto, in unione con le Famiglie: 
Angelo Moroni (Bresso, 8 aprile 2010), Sergente Artiglie-
re della Divisione ETNA (inviava saluti ricordando 
l'ETNA) e prigioniero nel 211. Camp di Algeri e nel dopo-
guerra sempre attivo tra i Combattenti RSI di Milano; 
Muzio Chieli (Cortona, 20 febbraio 2011), Sottotenente 
provieniente dalla Scuola GNR di Rivoli, poi al Comando 
Provinciale di Ferrara ed infine molto apprezzato Tesoriere 
dell'Associazione Culturale Istituto Storico RSI e della 
Fondazione della RSI-Istituto Storico fino al 2007.

in  queste  pagine  14  e  15 :

A  --   da Milano e da Siena
B  --   da Napoli
C  --   dall'Australia
D  --   da Brescia
E  --   da Monzone di Fivizzano (Massa Carrara)
F  --   da Vicenza

Le tre Compagnie del Btg.Adamello 
della 5^B.N. Mob. portavano il nome 
della valle bresciana dove erano schie-
rate: alla 3^Compagnia Valle Trompia 
(Fig. parte sinistra), coni il Comando 
(Gianni Contessi) a Lumezzane, apparte-
nevano Attilio e Luigi Maranta di Conce-
sio. Il 13 dicembre 2009, in un 
colloquio ottenuto in frazione S.Andrea 
di Concesio, la cortina fumogena sulla 
sorte dei fratelli Maranta di Concesio 
viene finalmente diradata dal fratello mi-
nore Guido (Fig. parte destra). 
ACTA n. 73, nella pagina della 5. B.N. 
Mob. riporta quali Caduti del Reparto 
sia Attilio Maranta e sia Francesco Sca-
letti. Secondo la testimonianza, Scaletti 
e Guaschino (Maresciallo CC) erano a 
Villa Carcina nel pomeriggio del 9 
marzo 1945 tra gli aggressori dei Ma-
ranta, ambedue in Licenza prima della 
destinazione della Compagnia alle opera-
zioni sul Mortirolo alle dipendenze 
della Legione GNR Tagliamento. Detti 
aggressori, già Militari RSI, vengono 
inclusi tra i fucilati nell'Appendice 
dell'ALBO CADUTI E DISPERSI 

In RSI, nel 1944: lo stipendio 
di legge del Ministro per la 
Giustizia. Si tratta di un asse-
gno mensile poco inferiore alle 
complessive competenze di un 
Capitano dell'Esercito Re-
pubblicano, competenze rese 
note dal Decreto Legislativo 
del Duce n. 608 del 31 agosto 
1944 XXII, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale d'Italia n. 
230 del 2 ottobre 1944 XXII.
Lo stipendio del Ministro della 
Giustizia corrispondeva ad un 
terzo di quanto percepivano i 
Direttori di quotidiano del 
Nord Italia a grande diffusione.

  B   da Enrico Carloni (Archivio Centrale dello Stato)

  A   da LA LEGIONE e da Sergio Franci

  C   dal britannico Hugh Page Taylor

  D   insieme ad un manifesto B.N., una testimonianza raccolta da Paolo Minucci Teoni 

Angelo Moroni

Muzio Chieli

L E T T E R E
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Lo squadrista ventenne Marco  Fonzi era, e lo è tuttora, entusiasta della 6.Brigata Nera 
nella quale ha militato assieme al fratello diciassettene Fulvio dopo il ripiegamento da 
Fermo dei maggiorenni della famiglia, tutta di sentimenti patriottici. Con sede nella Casa 
Littoria, la 6. B.N. di Novara era intolata ad Augusto Cristina, un fascista repubblicano e 
grande invalido assassinato ad Ornavasso il 18 dicembre 1943 ed era stata formata con le 
Squadre d'Azione novaresi da Stefano Dongo, Segretario PFR in carica. Nel 1944 la 
massima forza fu di 700 con un Battaglione insediato a Novara nelle Scuole Galilei e un 
altro ad Arona: le 8 Compagnie presidiavano l'intera Provincia. Quando, nel luglio, 120 
di questi Squadristi guidati da Dongo, insieme a quanti scelti in Lombardia dal Co.Ge. di 
Maderno, compresi marchigiani ed umbri, per formare il Raggruppamento B.N. Mobili 
dalla sede di Savignano rastrellarono il cuneese, perdendo in imboscate Arialdo Re, 
Francesco Mussi e Ferrero Vezzani, la 6.B.N. aveva altra intitolazione. Il nome era 
M.d'O. Luciano Cavazzi, tortonese, Comandante in AOI del Btg.CC.NN. della Divisione 
Tevere e Caduto a Nord di Gondar, a Uolchefit, il 27 dicembre 1941.
La 6.B.N. aveva un periodico (Fig.sopra). Dal 29 agosto sarà comandata da Nello 
Carducci, sostituito per trasferimento alla 17.B.N. di Venezia, il 9 aprile 1945 da 
Giovanni Pozzi (10.10.1902). Questi, dopo cattura a Milano e sevizie di ribelli filoregi, 
e il fratello Emilio (13.1,1906), ambedue nati a Dongo, sono Caduti dell'Onore 
(16.5,1945 a Cambiasca). 
Fonzi ricorda in particolare la 3. Compagnia (Fig.sotto) del I Battaglione (Giovanni 
Leoni), da molti chiamata Perugia e da altri Marche, perché composta da Squadristi 
provenienti da Perugia e dalle Marche. Ricevuto l'ordine di indossare la regolamentare 
bustina con visiera fu punito per aver ancora indossato il fez nero con nappa.  Concluse 
la guerra a Milano il 28 aprile 1945 nei rangi della 1.B.N. Mobile Italo Barattini con 
sede in Corso Italia e fu richiuso nel carcere di San Vittore. A Milano militava nella X 
MAS il fratello maggiore Silvio, mentre il padre Enzo era Tenente della GNR a Varese.
La 3. Compagnia ebbe a Fara Novarese il 5 ottobre 1944 8 Caduti (*), dei quali 7 umbri 
e un novarere di Malesco in Val Vigezzo, e si distinse nella riconquista di Domodossola 
e, fino a dicembre 1944, ad Asti ed Alessandria. 

Riassumiamo lo scritto di Mario Tellini, che in RSI fu nel Battaglione Forlì.
Ai confini dell'Alta Lunigiana con il parmense, nella scoperta località Dogana a 
918 m di quota, poco prima del valico (Fig. 1) noto come Passo del Brattello 
(953 m) sulla Provinciale n, 39 che a Nord di Pontremoli dalla Statale n.62 Cisa 
dirama per Borgo Val di Taro dalla, c'era un Servizio Segnalazione e Scoperta Ae-
rei - SSSA dell'ANR. Questo Centro di Avvistamento all'estremo Nord della Pro-
vincia di Apuania segnalava da oltre un mese il transito di formazioni 
angloamericane al Centro Raccolta Notizie dell'Artiglieria Controaerea - 
AR.CO., da trasmettere al Luftwaffe Reg. 200.  Era composto da 5 Specialisti, 
non più giovani e soltanto con armi individuali della Milizia Artiglieria Contro 
Aerea - M.A.C.A., incorporati nell'AR.CO. dall'1 gennaio 1944. Presidio più nu-
meroso e dotato di migliore armamento si trovava in territorio parmense a 10 Km 
oltre il fiume Taro a Nord della frazione di Ostia. I due Centri SSSA, in 
mancanza di radar, costituivano nella zona di  Borgo Val Taro il miglior sistema 
di allarme per le popolazioni soggette all'arbitrio distruttivo nemico.
Sabato 4 marzo 1944, alle 15, il SSSA di Dogana viene di sorpresa aggredito da 
un numeroso gruppo di ribelli guidati dal soprannominato Facio (*). Soltanto un 
Avvistatore, pur ferito, riesce ad evitare la cattura e il 6 marzo raggiunge la sua 
residenza, Grandola di Pontremoli, dando l'allarme che mobilita le ricerche. Con 
encomiabile aiuto di civili, le salme dei 4 catturati vengono rinvenute, seviziate e 
tra la neve in un cosidetto Prato delle Code dove i Militari erano stati costretti, 
comminando due ore, a trasportare ogni materiale del Centro di Avvistamento.
Questi i Caduti dell'Onore per mano di servi degli angloamericani: Ercole Mu-
setti, Patrizio Musetti, Vittorio Olivieri e Luigi Rossi.
A Pontremoli i solenni funerali il 9 marzo sono officiati dal Vescovo Giovanni Si-
smondo, con 2 mila partecipanti. Non tutti i convenuti possono entrare in Catte-
drale. A lato del Podestà Beranardino Ricci Armani è presente una 
rappresentanza tedesca. Al Cimitero, la commemorazione dei Caduti è tenuta da 
un Ufficiale italiano, da un Ufficiale tedesco e dal Segretario del locale PFR. 

(*) Facio era il ventiquattrenne calabrese Dante Castellucci ucciso il il 22 luglio 1944 a Zeri (MS) 
dai medesimi ribelli dell'Alta Val Taro che avevano assaltato Dogana. L'imputazione, non negata, fu 
di essersi intascato un fusto di sterline britanniche paracadutate dal nemico. Figlio di fuoriusciti in 
Francia e alle armi in Italia, aveva disertato anche perchè contrario a combattere i francesi. 

  E   da Mario Tellini, ricercatore nello spezzino e nella Lunigiana e anche del fascismo apuano

  F   dal marchigiano Marco Fonzi, un Combattente RSI in Camicia Nera, oggi malato ma sempre in servizio

(*) -  C e n s i  Ezio, nato a Bettona il 15 febbraio 1916 - Comandante della 3. Compagnia 
-  A d r i a n i  Mario, nato a Perugia il10 gennaio 1919             
-  A g l i e t t i  Marino, nato a Città della Pieve il 13 maggio 1926
-  C o r a  Romano, nato a Perugia il 23 marzo 1929
-  M i n o g g i o  Ezio, nato a Malesco il 23 marzo 1921 
-  P o s s a t i  Carlo, nato a Bastia Umbra  l'1 gennaio  1899
-  R i c c i  Geremia, nato a Perugia il 21 maggio  1904
-  S e g o l o n i  Paolo, nato a Perugia il 20 luglio   1911 

A D  A C T A
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L'ultimo SEMINARIO DI STUDI STORICI (inizio di que-
sta attività nel 1990) ha avuto ottimo svolgimento Sabato 
10 e  Domenica 11 settembre 2011: nel mese di Settembre 
dei futuri anni la Fondazione della RSI-Istituto Storico 
avrà iniziative a favore della Biblioteca con mostre di docu-
menti e di libri della RSI.
Al Sabato la prima prima lezione, al mattino, con titolo 
VERSO UN GOVERNO REPUBBLICANO è stata tenuta 
la Enrico Persiani e la seconda lezione, al pomeriggio, con 
titolo LAVORATORI ITALIANI IN GERMANIA, da Pao-
lo Minucci Teoni.
Alla Domenica prima di una Messa in suffragio dei Caduti 
officiata dal religioso domenicano padre Cesare Deci e gra-
dito ospite per la prima volta a Cicogna, il Presidente Artu-
ro Conti ha ricordato, con affettuoso rimpianto e ordinando 
poi un minuto di raccoglimento con l'intero uditorio 
sull'attenti, la fedeltà e la generosità di due Soci Sostenitori 
della prima ora: Luigi Deserti, Granatiere e prigionierio 
non cooperatore ad Hereford nel Texas, nato ad Argenta il 

21 giugno 1915 e morto a Bologna il 24 maggio 2011 e 
Michele Tossani, Sommergibilista e Combattente perse-
guitato RSI, nato a Castel Del Rio il 2 novembre 1918 e 
morto a Bologna il 9 luglio 2011.
Su IL SOLDATO IN PRIMA LINEA Davide Del Giudice, 
autore di libri sulla guerra in Garfagnana e sulle Forze 
Armate della RSI lì operanti, in modo documentato ma pia-
cevole ed anche commovente, ha illustrato le varie fasi dei 
combattimenti che contrastarono l'invasione americana, 
dall'ottobre 1944 all'aprile 1945, in successive improvvi-
sate trincee (Province di Lucca, Massa Carrara e La Spe-
zia) fino alla dignitosa resa a Fornovo nel parmense di 
Bersaglieri, Alpini, Artiglieri, Militi, Squadristi e persino 
Marinai ed ha ricordato eroici Caduti di successive dispe-
rate difese di quel territorio italiano repubblicano.
Il dibattito è stato ampio e l'applaudito autore collaborerà 
ad una mostra sulle prigionie nei campi di Coltano. 
E' stato consegnato l'Attestato di partecipazione anche alla 
piccola Aryana Raffaele, di neppur 9 mesi.   

D O C U M E N T A Z I O N I           I N             V E T R I N A

A. CASELLI - Prelevati (2010)
B. ZANENGA - ... e la cultura bellunese del '900 (2011)
M. MONTANO - Aquile nella bufera (2011)  

G. GONELLA - Inventario di guerra (2005)
G. SCHINETTI - Un cattolico nella X MAS (2011)
M. FUSCO - ... del Marò Franco Ablondi (2011)

Nei giorni 30 aprile e 1 maggio 2011 il raduno giovanile a Cicogna di Terranuova Bracciolini è stato condizionato da assenze di 
partecipanti sotto i 20 anni, che erano gli interessati al previsto programma di formazione. Il Campo ha avuto ugualmente completo 
svolgimento nella parte culturale. Al Sabato, Stelvio Dal Piaz ha sostituito Mario Michele Merlino. Alla Domenica, Arturo Conti ed 
Elisa Verardi hanno tenuto le previste lezioni. Pietro Cappellari ha avuto l'opportunità di illustrare come sia andata a buon fine in 
tempi efficaci la sua risposta, con il volumetto documentario SANTITA' CHI E' STATO?, alla provocazione comunista del 2010 
sull'incidentale e pressoché senza danni bombardamento aereo americano in Vaticano del 5 novembre 1943.     

S E M I N A R I O   DI   S T U D I   S T O R I C I

A t t i v i t à    2 0 1 2   d e l l a    F o n d a z i o n e     d e l l a    R S I

4 marzo      ------     RSI : STUDI SULLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
                                 (Mario Pellegrinetti)

15 aprile     ------     A S S E M B L E A   D E I   S O C I   A D E R E N T I  
                                 della  FONDAZIONE DELLA RSI - ISTITUTO STORICO




