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CAMERATA ARTURO CONTI, PRESENTE!
La Fondazione della RSI si stringe alla famiglia del defunto

Il 19 marzo del 2021, nel
cimitero monumentale
della Certosa di Bologna,
sono state celebrate le
esequie dell'ideatore e,
successivamente, Presi
dente della Fondazione
della RSI  Istituto Storico
ONLUS, da tutti cono
sciuto come l’Ing. Conti.
Prima della cerimonia re
ligiosa, alle ore 14:45,
nella stessa struttura cimi
teriale, è stata allestita la
camera ardente per permettere ai familiari ed agli amici, accor
si da diverse regioni italiane, nonostante i perduranti vincoli di
libera circolazione vigenti in virtù della dichiarata emergenza,
di portare l’ultimo saluto al compianto combattente. Successi

vamente alla chiusura del feretro,
alle ore 15:45, proseguiva la ceri
monia presso la chiesa di San Gi
rolamo della Certosa, aperta con
ordinata disciplina da un picchetto
d’onore organizzato dalla Associa
zione Nazionale Arditi d’Italia
(doc. A). Alla funzione religiosa,
erano presenti, oltre i familiari,
molti esponenti della Fondazione e
una rappresentanza della Associa
zione Memento da Firenze e una
dalla Comunità Militante di Raido
da Roma. Un elogio al sacerdote

celebrante che, compresa la rilevanza storica e la natura
dell’evento, ha dedicato un’omelia dal sapore patriottico oltre
ché cristiano. La cerimonia si è conclusa al di fuori della chie
sa con il saluto del picchetto alla salma del Presidente.
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vivere e mantenere nel cuore la
fede, Il mondo, me scomparso,
avrà bisogno ancora dell’idea
che è stata e sarà la più audace,
la più originale, la più mediterra
nea ed europea delle idee. La
storia mi darà ragione.
Mi avvicinai, mi squadrò, mi pre
sentai e, dopo un breve scambio
di parole mi disse: ma tu hai vo
glia di lavorare?
Questo era Conti: diretto, conci
so, categorico, la primavera
dell’anno 2000.

L’infanzia

Arturo Conti, di Guido, nasce il 5
settembre 1926 a Montepulciano,
da una famiglia “giusta” (doc. B),
così come io, che sono nato nella
prima metà del secolo scorso, la
intendo.

È un bambino precoce e a 5 anni
inizia la frequenza alla prima ele
mentare; entra altrettanto presto
nelle organizzazioni giovanili del
Partito fascista : ONB (Opera na
zionale balilla) prima, GIL (Gio
ventù italiana del Littorio), poi
(doc. C). Per la sua diligenza a
scuola e la maturità dimostrata
(doc. D), gode in casa di consi
derazione tale che, quando il pa
dre insegnante, a causa della
professione viene trasferito con
la famiglia presso un’ambasciata
estera lui, tredicenne, ottiene di
restare in Arezzo, dietro la blanda
custodia di una zia, con la pro
messa, mantenuta, di conseguire
negli studi sempre la media
dell’8. Ed è in tal modo, anche
fruendo di una disposizione mini
steriale che gli permette di salta
re un anno, ottiene la maturità

Sul muro, dietro al grande tavolo
dove era seduto, campeggiava il
manifesto con la fotografia di
Mussolini, in fondo al quale era
riportata l’ultima direttiva rivolta
agli estremi difensori della Re
pubblica sociale: Dovete soprav
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classica non ancora diciassetten
ne.
Siamo nel luglio 1943 e Conti,
assieme ad altri compagni di
scuola, inoltra regolare domanda
per essere arruolato nell’esercito.
La giovane età e gli avvenimenti
del 25 luglio, che vedono l’arre
sto di Mussolini, impediscono
l’accoglimento della richiesta. L’8
settembre la fuga del re, provoca
lo sbandamento dell’Esercito,
mentre il nemico sbarca a Saler
no. Conti soffre profondamente la
situazione alla quale si ribella co
sì che, lasciata senza preavviso
la famiglia in quel momento resi
dente a Cortona, va ad Arezzo e
con un compagno di scuola tenta
di arruolarsi nella MVSN (Milizia
volontaria per la sicurezza nazio
nale), unica unità che non si è
dissolta. Gli anziani militi, in allar
me per quanto sta accadendo in
quei giorni, li accolgono incerti
ma assegnano ugualmente loro
la divisa ed il moschetto modello

91.

La Repubblica sociale

Il 15 settembre, da Radio Mona
co, Mussolini, nuovamente libero
lancia agli italiani il suo ordine del
giorno, che spinge i due ragazzi il
23, a lasciare la caserma di Arez
zo e partire in treno armati per
Roma con meta la caserma Mus
solini sede della XVI Legione M,
che li accoglie e li arruola come
Camicie nere. La speranza di
essere inviati al fronte sfuma su
bito, in compenso però il reparto
al quale i due sono stati assegna
ti, viene inviato nella zona del
Gran Sasso d’Italia per rastrellare
i prigionieri di guerra inglesi evasi
dal campo di concentramento di
Avezzano. Il 28 ottobre 1943
Conti, modificando sui documenti
la data di nascita, non ha ancora
18 anni, inizia alla scuola di Fi
renze il corso per Allievi Ufficiali
che terminerà a Vicenza dove il

20 maggio 1944, superati gli
esami, consegue il grado di Sot
totenente (doc. E). Con gli altri
promossi del suo corso, parte per
Brescia dove presso l’edificio nel
quale ha sede la scuola di agra
ria Giuseppe Pastori, riceve e in
dossa la nuova divisa da ufficiale.
In seguito i neo ufficiali, vengono
ricevuti presso il Comando della
Guardia nazionale repubblicana,
che ha sede a villa Brivio in viale
Venezia, dal Comandante Gene
rale Renato Ricci, il quale conce
de a tutti una licenza di otto giorni
prima di essere inviati ai reparti di
assegnazione. A fine agosto
Conti, che nel frattempo è stato
comandato nella zona delle
Apuane per il ricupero di militari
che si erano sbandati in armi,
viene destinato alla Divisione
controaerei e controcarri Etna e
inviato a Piazzola sul Brenta (VI)
presso una batteria antiarea te
desca (FLAK), per un periodo di
addestramento, con un plotone di
30 uomini delle classi dal 1926 al
1928 dei quali assume il coman
do. Al termine dell’addestramen
to il reparto è spostato nei pressi
Sommacampagna (VR) dove
prende possesso di una batteria,
armata da 4 cannoni da 88mm. e
altrettante mitragliere da 20mm.;
si tratta di una delle difese dei
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ponti sul fiume Adige e dell’aero
porto di Villafranca. La batteria,
con i suoi ragazzi, assistiti dalla
centrale di tiro servita dai tede
schi, si ben distingue nel compito
assegnato, riuscendo ad abbatte
re un bombardiere americano,
tanto che il 30 ottobre 1944 Conti
viene nominato, dal comando te
desco, Leutnant Flak 283, con
tanto di documenti, che lo parifi
cano a un ufficiale germanico e
riceve in regalo una maschinen
pistole. Nella notte fra il 26 e il 27
dicembre 1944 la batteria viene
spostata sul fiume Po, nei pressi
di San Benedetto a copertura
del ponte mentre Conti è trasferi
to presso il comando della Divi
sione Etna, al Battaglione
Mussolini, che ha sede in Vero
na. Il 23 aprile 1945 a Bagnolo
San Vito, la batteria di Conti,
sparati gli ultimi colpi contro gli
avanzanti carrarmati americani,
nell’impossibilità di trasportare i
pezzi, li fa saltare e ripiega su
Verona. È la sera del 23 quando
Conti si ritrova con gli artiglieri
del suo reparto. A Verona c’è aria
di smobilitazione e i reparti tede
schi si preparano ad abbandona
re la città dietro l’incalzare del
nemico. Il comando di Battaglio
ne, di cui Conti fa parte, radunati

i militi forma una colon
na di circa 120 uomini
che ha il compito di ri
piegare sulla località di
Vigolo Vattaro per riar
mare quelle batterie an
tiaeree poste a difesa
della città di Trento.

La ritirata

Alle ore 6 del mattino
del 26 aprile, con il ne
mico ormai a Cà di Da
vid, praticamente alla
periferia di Verona, la
colonna marciando, la
scia Verona da Borgo
Trento con l’intenzione
di procedere per la SS
12 della Val Lagarina.
Ma la strada è comple
tamente ingombra da
truppe in ripiegamento
per cui conviene devia
re sulla Gardesana
orientale che costeggia
il lago di Garda. Conti
viene mandato in avan
scoperta e quando nei
pressi di Pescantina ar
riva al ponte sull’Adige,
apprende da due ge
nieri tedeschi che il
ponte è minato e alle
ore 13 verrà fatto saltare. A que
sto punto inizia con i due genieri
un’animata discussione in lingua
tedesca, che Conti ha imparato a
conoscere, spiegando che è in
arrivo un reparto della GNR il
quale deve assolutamente rag
giungere Trento; alla fine Conti
ottiene una dilazione di mezz’ora
e alle 13,30 il ponte salta dopo il
passaggio del reparto e di un se
movente tedesco in retroguardia.
La sera i militi sostano per un
pernottamento di fortuna a Bar
dolino e l’indomani 27 aprile su
alcuni autocarri forniti dai tede
schi continuano il ripiegamento
tallonati dal nemico, tenuto a de
bita distanza dal semovente che

di tanto in tanto spara una can
nonata d’avvertimento.
A pomeriggio inoltrato il reparto,
che si è andato via via ingros
sando per l’aggiungersi di altri
militari e civili, arriva a Torbole
dove sosta per il pernottamento
mentre Conti, con una squadra
prosegue fino a Riva del Garda,
per verificare la transitabilità del
bivio per Arco e proprio a Riva,
dalla radio di un bar, apprende
dell’arresto del Duce. Manda al
lora subito al reparto che sosta a
Torbole, due portaordini per co
municare la notizia mentre lui,
con la squadra, segue poco do
po. Sulla via del ritorno s’imbatte
nel corpo di uno dei portaordiniE

D
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ucciso da arma da fuoco e, quan
do raggiunge il reparto, apprende
che anche il secondo portaordini
è mai arrivato. L’indomani 28
aprile, viene diffusa dalla radio la
notizia dell’uccisione del Duce.
Data la nuova situazione creatasi
tutti i militi presenti vengono
sciolti dal giuramento alla RSI
dall’ufficiale più alto in grado pre
sente e, subito dopo, si chiede
loro cosa intendano fare. Al ter
mine di una breve consultazione,
essi decidono di restare in armi e
di proseguire per la meta loro as
segnata a condizione che il co

mando venga assunto dai tre
giovani sottotenenti. Accolta l’in
solita richiesta, nel gruppo ci so
no ufficiali di grado ben più
elevato, il 29 aprile Conti, armi
spianate ritorna verso Riva del
Garda e messo in fuga un grup
petto di partigiani che si erano
mostrati, dissuasi da alcune raffi
che di mitragliatore, fa piazzare
le armi al bivio per Arco assicu
rando così il transito della colon
na che sopraggiungerà di lì a
poco. Ad Arco i militi sostano la

sera del 29 e tutto il 30 aprile per
riposare perché, tolto qualche
breve tratto in autocarro, hanno
marciato sempre a piedi e per ri
coverare nell’ospedale locale i fe
riti e gli ammalati che non sono in
grado di proseguire. La colonna
si rimette in marcia il 1° maggio e
percorsi 25 chilometri perviene
nel paese di Vezzano dove, ad
un preoccupato Commissario
prefettizio, Conti minaccia la fuci
lazione se prima di sera non
avrà provveduto 300 pastasciutte
per sfamare i suoi uomini. Placa
ta la fame la colonna procede fi

no a Vigolo Baselga,
luogo nel quale pernotta.
Nel pomeriggio del 2
maggio i militi sfilano a
Trento sotto le mura del
Castello del Buon Consi
glio al canto di Battaglio
ni M e il 3 il successivo
arrivano a destinazione
cioè alle postazioni anti
aeree di Vigolo Vattaro,
luogo in cui un ufficiale
tedesco dà inizio alle
procedure per il passag
gio delle consegne. Alle
12 però, sopraggiunge
un colonnello tedesco il
quale comunica l’avve
nuta firma a Caserta del
protocollo di resa che
coinvolge anche l’Eserci
to Repubblicano. La li
nea armistiziale è
stabilita a Rovereto, do

ve staziona l’85a Divisione di
fanteria USA, incaricata del ri
spetto delle clausole armistiziali,
armi al piede. I militi, al seguito
dei loro tre giovani sottotenenti,
scesi da Vigolo Vattaro, si pre
sentano all’ufficiale tedesco, al
comando del quale un reparto in
armi controlla la zona. L’ufficiale
si mette in contatto telefonico con
il Comando americano a Rovere
to, che acconsente il transito del
le Camicie nere italiane, purchè
disarmate. I militi, consegnato

l’armamento individuale ai soldati
tedeschi di presidio, vengono
forniti di un verbale di ricevuta e
con quello si presentano al posto
di blocco americano, dove ven
gono caricati su autocarri che li
trasportano al campo di raccolta
di Cà di David (VR). In tale loca
lità, dopo essere stati rifocillati,
sono rimessi in libertà, perché gli
americani non dispongono in loco
di una organizzazione logistica
tale da poter provvedere alle mi
gliaia di sbandati che stanno
continuamente affluendo. A que
sto punto a Conti non resta che il
rientro a casa a Cortona, segna
lando all’arrivo la sua presenza ai
carabinieri del luogo, secondo
quanto ordinatogli dagli america
ni di Cà di David.

La latitanza

Con i precari mezzi di trasporto di
quel tempo, Conti torna a casa
ma la vita in famiglia ha breve
durata perché i Carabinieri ven
gono a prelevarlo e il 24 maggio
1945, lo traducono nel campo di
concentramento di Chiaravalle
nei pressi Ancona (prigioniero di
guerra n° NA/T 20863370 Camp
Central Mediterranean), da dove,
dopo 15 giorni è trasferito in
quello delle Torrette nei pressi di
Falconara. Il 22 luglio infine, vie
ne assegnato al campo di con
centramento Ufficiali di Miramare
di Rimini. Per tale destinazione,
assieme a molti altri ufficiali, par
te in treno sotto scorta ma, alla
stazione di Rimini approfittando
della confusione, si eclissa as
sieme ad un tenente del Genio di
Roma ed un Sottotenente dei
Bersaglieri di Cortona.
I fuggiaschi si nascondono mo
mentaneamente sotto il ponte ro
mano di Tiberio sul Marecchia;
sopraggiunta la notte, iniziano a
risalirne il letto, sempre cammi
nando sul greto e arrivando sfiniti
la sera del 23 nei pressi San Se

F
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polcro, dove passano la notte in
un campo di grano turco. Il gior
no successivo arrivano ad Arez
zo e, male in arnese come sono,
prendono il treno: per Cortona
Conti e il Sottotenente dei Bersa
glieri, per Roma il Tenente del
Genio. Conti va a casa, è sfinito,
ha i piedi massacrati dal lungo
camminare e sua nonna, per tut
ta la notte mentre lui dorme, glieli
massaggia e li unge e il mattino
successivo e in ciò suo padre è
irremovibile, è costretto ad an
darsene perché quello è il primo
luogo nel quale verranno a cer
carlo.
Il 25 maggio, parte per Firenze,
recandosi presso quella Universi
tà alla quale a sua insaputa il pa
dre l’aveva iscritto da tempo, per
versare le tasse arretrate. La cor
tese impiegata, di propria
iniziativa, gli appone sul libretto
alcune presenze da lui mai effet
tuate. Prosegue quindi per Tori
no, sempre da latitante, per
andare a casa di uno zio, il quale
lo sistema presso una vicina affit
tacamere. È ben fornito di soldi,
che gli ha dato suo padre, ma la
sua situazione di latitante gli im
pedisce ogni movimento.
La semireclusione, il desiderio di
ricuperare gli anni di studio per
duti, la mancanza del blocco del
biennio, la possibilità di dare esa
mi a ripetizione essendo le ses
sioni d’esame sempre aperte,
una certa indulgenza degli esa
minatori, fanno sì che dopo soli
tre anni e mezzo, il 19 novembre
1948 all’età di 22 anni Arturo
Conti consegua presso il Politec
nico di Torino la laurea in “Inge
gneria mineraria – Impianti
petroliferi”. Nel frattempo però,
l’iniziale condanna a 30 anni di
reclusione, comminatagli per il
reato di “collaborazionismo con il
tedesco invasore” derubricata
per successive amnistie in 5 an
ni, per un errore procedurale del
suo avvocato difensore, passa in

giudicato.

La detenzione

Il 31 dicembre 1948 il latitante
Ing. Arturo Conti si consegna ai
Carabinieri di Arezzo che lo asso
ciano al carcere di San Gimigna
no, nel quale ha inizio la sua
detenzione, che terminerà il 22
dicembre 1953. In quel periodo il
detenuto politico Arturo Conti, ha
frequentato le case penali di: San
Gimignano, Porto Longone (Por
to Azzurro), Civitavecchia, Proci
da, Poggioreale (doc. F),
Orvieto. Del suo periodo detenti
vo Conti mi ha raccontato che i
direttori delle carceri, saputo del
la sua laurea, lo adibivano a lavo
ri d’ufficio, faceva cioè quello che
in gergo carcerario è chiamato “lo
scrivanello”. Capitò più volte di
entrare in contrasto con alcuni di
essi, sempre per via del tratta
mento riservato ai detenuti ed al
lora quel direttore veniva
trasferito ma veniva trasferito an
che lui. Dove si trovò meglio fu
nel carcere di Procida, siamo agli
ultimi tempi della detenzione
(doc. G); i politici erano rimasti
solamente una quindicina, però
anche qui, Conti si scontrò con il
Direttore e, per protesta, organiz
zò lo sciopero della fame. Ma
non successe niente. Allora orga
nizzò lo sciopero della sete il
quale, praticato anche da perso
ne in età come erano i reclusi po
litici di Procida, poteva avere per
loro esito letale. Il direttore del
carcere, temendo le conseguen
ze, anche proprie, cui avrebbe
potuto condurre l’iniziativa, chie
se il trasferimento dei detenuti
politici. Ciò che avvenne per
mezzo di una Corvetta della Ma
rina militare. I prigionieri in ceppi
e sotto scorta, discesero dal car
cere al porto fra gli applausi dei
procidiani. A bordo, per regola
mento, furono liberati da ceppi e
catenelle e giunti nella nuova de

stinazione detentiva, il direttore li
radunò per rivolgere loro un duro
discorso dicendo, fra l’altro, che
avevano fatto spendere allo stato
150.000 lire per il gasolio della
corvetta. Conti allora prese la
parola, invitandolo a esaminare i
loro documenti personali dai
quali poteva accertare di trovarsi

davanti a persone per bene e che
il loro gesto era stato determinato
dal comportamento della direzio
ne di quella casa penale. Qual
che tempo dopo, il Direttore ebbe
a riconoscere pubblicamente che
Conti aveva ragione. Mentre si
trovava ancora detenuto a Porto
Azzurro, arrivò in visita al carcere
un personaggio politico il quale,
saputo del tipo di laurea conse
guito da Conti, gli offrì una som
ma di denaro qualora fosse stato
disponibile a preparare una tesi
analoga, sulla quale il figlio, che
aveva effettuato uguale percorso
di studi, avrebbe potuto prepa
rarsi.
Intelligentemente Conti accettò,
ma in cambio, invece di denaro
chiese un posto di lavoro quando
fosse ritornato libero, cosa che
avvenne il 22 dicembre 1953.

G
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La ripresa

Solo pochi giorni dopo l’avvenuta
liberazione, Conti si presentò a
Bologna presso l’azienda che,
come promesso, l’aveva già as
sunto e dove tutti gli operai atten
devano l’arrivo dell’ingegnere
fascista ostentando, bene in vi
sta, il giornale L’Unità. Incominciò
così per Conti l’attività lavorativa
in quella fabbrica, che produceva
particolari per impianti petroliferi.
Nel 1965 Conti ottenne la riabili
tazione civile e militare, fra il
1981 e il 1985 fu vicepresidente
dell’Unione Nazionale Combat
tenti della RSI, fra il 1982 e il
1988 entrò a far parte del Comi
tato Centrale dell’MSI Destra Na
zionale (doc. H). Ma Conti non
era un politico, poiché politica si
gnifica “arte del compromesso” e
lui non era disponibile ad alcun ti
po di compromesso con la sua
coscienza (doc. I). Nel corso dei
raduni annuali degli ex Allievi Uf
ficiali provenienti dalle Scuole
della RSI fin dal 1975, qualcuno
aveva sentito la necessità di dare
concretezza alla loro voglia di fa
re ma che, inevitabilmente, si
esauriva al termine di ogni mani
festazione. Conti, invece, più di
ogni altro capì che bisognava co
gliere l’opportunità, fintanto che
le energie lo permettevano. Nel
1980 essendo Vicepresidente
dell’UNCRSI (Unione Nazionale
combattenti della Repubblica So
ciale Italiana), propose all’Unione
di costituire una Fondazione, allo
scopo di raccogliere documenti,
testimonianze, reperti, di quei
venti mesi della Repubblica so
ciale che avrebbero potuto costi

tuire la base di riferimento per la
riscrittura della sua storia. La pro
posta venne respinta e allora
Conti pensò di far da sé (molto
probabilmente spinto anche
dall'entusiasmo generato dal
felice raduno con i suoi ex
commilitoni della scuola A.U., a
Fontanellato il 6 maggio del
1984, doc. L), formando un grup
po di lavoro il quale, nel tempo di
due anni, produsse un libro dal ti
tolo “Il peso della sconfitta”, edito
in Roma nel 1985, pubblicato a
spese del gruppo, che trattava
della storia della RSI. Non era
molto ma soprattutto non era ciò
che aveva in mente Conti. Si
giunse così alla riunione del 16
febbraio 1986 tenutasi in Bolo
gna, dalla quale nacque l’ipotesi
di un Centro o Fondazione o Isti
tuto storico della RSI e l’obiettivo
finale avrebbe dovuto essere
quello di ottenerne il riconosci
mento giuridico, per dargli un ca
rattere ufficiale, entro i limiti della
legge.

L’Istituto, la Fondazione

Al termine di memorabili rimpa
triate fra camerati, che
avvenivano a Terranuova
Bracciolini (AR) a casa di
un ex Allievo Ufficiale,
qualcuno lanciò l’idea di
acquisire una sede in
proprietà, non solo per
incontri camerateschi,
ma per dar finalmente
vita a ciò che era stato
ipotizzato in quella riu
nione del 16 febbraio
1986 a Bologna. In una
frazione del Comune di
Terranuova Bracciolini,
località Cicogna, era in
vendita un prestigioso
fabbricato, allora in de
cadenza, già appartenu
to al defunto conte
Municchi. Il 2 giugno
1986, Conti ruppe gli in

dugi e sborsando di tasca propria
alle eredi del conte la somma
necessaria, acquistò la ottocen
tesca Villa Municchi. Quando la
cosa fu resa di pubblico dominio
nel capoluogo, governato da una
amministrazione di sinistra, si
scatenò un putiferio “… i fascisti
a Terranuova...” Ma Conti, con
alcune mosse diplomatiche, fece
sì che le acque si calmassero e
gli abitanti di Cicogna, di tutt’altro
orientamento politico rispetto al
capoluogo, bene accogliessero la
novità. Si procedette quindi ad
un’opera di manutenzione straor
dinaria per rendere agibile la co
struzione.
Fatta la sede, si doveva proce
dere al passo successivo e cioè
formalizzare con atto notarile la
nascita dell’Associazione Cultu
rale Istituto Storico della RSI e
così il 22 novembre 1986 in una
gelida sala di Villa Municchi,
quella che sarà chiamata “dei ci
meli”, davanti ad un notaio intiriz
zito dal freddo 81 Soci altrettanto
infreddoliti e affamati depositaro
no le loro firme. Prese così avvio
l’Associazione quale è giunta fino
ad oggi pur con qualche modifica

I

H
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P R E S E N T E !
statutaria ma fedele al suo man
dato: onorare i Caduti e Dispersi
della RSI, divulgare la loro storia
attraverso inoppugnabili docu
mentazioni.

L’impegno ininterrotto di Arturo
Conti e senza sovvenzioni, fatta
eccezione per quelle spontanee
dei Soci e dei simpatizzanti, por
tò al raggiungimento di importanti
obiettivi:

1987 – Vede la luce ACTA trime
strale organo ufficiale della Fon
dazione

1990 – Prendono il via i Seminari
di studi storici

1990 – Vengono istituiti premi in
denaro attribuibili a studenti che
presentano tesi di laurea sulla
RSI

1995 – Viene pubblicato a spese
dell’Istituto il libro di Nino Arena
“1° Btg. Paracadutisti RSI

1996 – Viene pubblicata la biblio
grafia sulla RSI

2000 – Si procede
alla digitalizzazione
di ACTA

2001 – Viene pub
blicato il volume di
grandi dimensioni
“Repubblica Sociale”

2003 – Viene pub
blicato il volume di
grandi dimensioni e
750 pagine “Albo
Caduti e Dispersi
RSI”

2005 – E’ la volta
della stesura dello
Statuto della Fonda
zione

2005 – Superando sue compren
sibili e giustificate reticenze, Artu
ro Conti riesce abilmente ad
ottenere dalla Repubblica italiana
il riconoscimento, per la Fonda
zione, di Personalità Giuridica,
con tutto ciò che questo fatto
consegue.

2005 – È la volta della pubblica
zione della 2a edizione dell’Albo
Caduti e Dispersi della RSI

2006 – Si procede alla digitaliz
zazione dell’Albo Caduti e Di
spersi della RSI. Lavoro
colossale.

2008 – Viene pubblicato il libro”
Vicenda C.I.S.E.S.” nel quale è
riassunto il tentativo, da parte di
un gruppo di ex Combattenti RSI,
di dar vita alla mussoliniana so
cializzazione in alcune aziende
italiane.

2011 – Pubblicazione del volu
metto “Santità, chi è stato ?” di
Pietro Cappellari che analizza la
storia di un supposto bombarda
mento del territorio Vaticano.

2012 – Riedizione del libro “Dia
rio di guerra di un sedicenne”

2012 – Pubblicazione del libro
“Legione Tagliamento”

Se dopo 76 anni dalla fine della
RSI stiamo ancora parlando di
Lei, dei Suoi uomini, della Sua
storia sempre con rinnovato inte
resse, lo dobbiamo a uomini co
me Arturo Conti. La creazione
dell’Istituto e l’impegno che gli ha
dedicato fino all’ultimo giorno; la
grande chiarezza di idee; la pro
fonda e vastissima conoscenza
della storia della RSI; il rifiuto ad
ogni collusione politica ma so
prattutto avendo ben chiaro in
mente quale doveva essere
l’obiettivo e la funzione dell’Istitu
to, hanno costituito per 35 anni il
perimetro invalicabile entro il
quale si è svolta, si svolge e si
svolgerà tutta l’attività della Fon
dazione.

Paolo Minucci Teoni

L
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"Architrave" del GUF di Bologna, diretto da Roberto Mazzetti, è il mensile studentesco più noto per la
sua storia e per la vivacità con cui partecipò ai grandi dibattiti culturali che si svolsero in Italia dal di
cembre 1940 al giugno 1943 (ritorno alla purezza del fascismo, compimento della rivoluzione sociale).
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DEL REGNO DEL SUD
Alla Rivista mensile "Architrave" diretta da Guido Scotto, che si pubblicò durante l'anno 1948 (pr1mo
numero a febbraio) e che è menzionata in vari testi del dopoguerra, collaborarono Roberto Mieville,
Gianfranco Fanaldi, Enrico de Boccard, Mario Tedeschi, Francesco PalamenghiCrispi ed Elio Lodolini.
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Le vittime dell'attentato GAP dell'8 agosto.1944 alle ore 8,15

BARGIGLI GIANFRANCO, di Francesco, Milano 15.2.1931.................Ospedale (19.10.44)

BELTRAMINI ANTONIO, fu Carlo a.55, Milano......................................Ospedale

BERLESE AMELIA, a.49, Milano........................................................... 8.8.44

BRAMBILLA ETTORE, di Riccardo a.48, Milano....................................Ospedale

BRIOSCHI PRIMO di Marco a.12, Mezzago..........................................8.8.44

CASTOLDI LUIGI, di Carlo a.28, Monza................................................Ospedale (15.9.45)

GIUDICI GIUSEPPE, fu Carlo a.60, Milano........................................... 8.8.44

MAGGIOLI GIOVANNI, a.16, Milano......................................................Ospedale

MASNATA ENRICO, di Giovanni, Stradella 22.11.1904........................Ospedale

MORO GIANFRANCO, fu Leonida a.19, Como......................................8.8.44

RE FINO, a.32, Milano............................................................................Ospedale

TERRANA GIORGIO, fu Sante a.26, Milano ..........................................Ospedale (1.9.44)

ZANICOTTI GIUSEPPE, fu Angelo, Milano 15.8.1916...........................8.8.44

ZANINI EDOARDO, di Pietro a.31, Milano ............................................ 8.8.44

ZATTI GIANSTEFANO, a.5, Milano........................................................ Ospedale

L'8 agosto 1944 a Milano, organizzati da Gio

vanni Pesce, uccisore con Giuseppe Bravin il 31

marzo 1944 a Torino di Ather Capelli, i GAP com

piono un incredibile attentato per sovvertire il so

stanziale benessere cittadino nell'intento, riuscito

ma non rivendicato, di provocare spietate rap

presaglie in serie che scuoteranno anche i rap

porti tra la RSI ed alti Comandi tedeschi in Italia.

Vengono messe due bombe, una delle quali è

programmata a scoppio ritardato per colpire i

soccorsi, nei pressi dell'automezzo tedesco che

ogni mattina, in corsia sinistra di Viale Abruzzi, di

fronte al civico 77, ai bisognosi dona ceste

contenenti latte (munto di notte nei dintorni di

Milano) ed avanzi di vettovagliamento dei tede

schi alloggiati al vicino Hotel Titanus di Piazzale

Loreto. Sono 15 le vittime dell'attentato (doc. A),

tutte italiane (9 morte in Ospedale).

Sono in corso accertamenti affinchè di ogni Caduto siano noti la paternità, la data e il Comune di na
scita, oltre la data di morte e tutti sono già compresi nell'ALBO CADUTI E DISPERSI DELLA RSI.

A
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IN VIALE ABRUZZI
Pubblichiamo parte della map
pa della città di Milano ad Est
della Stazione Centrale con il
tratto di Viale Abruzzi che
termina in Piazzale Loreto
(doc. B). Il Viale ha inizio
all'esterno di Porta Venezia, è
alberato e con due corsie.
Oltre Piazzale Loreto, Viale
Monza e Viale Padova con
ducono alla periferia Nord Est
di Milano e in zona di Monza.
Come possibile, pubblichiamo
anche due immagini di edifici
dell'agosto 1944. La prima è Il
davanti di Viale Abruzzi 77 in
corsia sinistra verso Piazzale
Loreto con il suo largo mar
ciapiede, luogo dell'esplosio
ne terroristica dei GAP (doc.
C), confermata negli anni 2000
dalla precisa testimonianza di
Lucia D'Ambrosio, allora ven
tenne e abitante al prospi
cente n. 82. La seconda è la
facciata del maestoso Alber
go TitanusLoreto (doc. D) al
l'angolo con Via Porpora e
dove il Viale Abruzzi termina.
L'Albergo ripetutamente col
pito da bombe di aerei an
gloamericani viene demolito
negli anni 1960.

D

V.LE ABRUZZI

B

C
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IN RICORDO DI
Sergio Franci, nato nel 1923 ad Empoli il 4
febbraio, ci ha lasciato a Siena l'1 febbraio 2012
per malattia di cuore. Sottotenente della GNR
proveniente dalla Scuola A.U. di Rivoli, è stato il
22 novembre 1986 tra gli 81 fondatori dell'Asso
ciazione Culturale Istituto Storico della R.S.I. e da
quel giorno è stato in continuità Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Storico.
In questo incarico ha cooperato per la stesura di
ogni pertinente atto pubblico compresi quelli di
competenza dell' Association Culturelle Interna

zionale d'études historiques con sede in Francia,
a Nizza, incorporata nella Fondazione della RSI
Istituto Storico Onlus il 18 aprile 2005. Tra l'altro
ACTA n. 72, pagina 8 e 9, ha pubblicato una sua
memoria sugli ultimi giorni della 2. G.M. della
Batteria Flak di Bagnolo San Vito, alla quale
Franci ha appartenuto militando nella Divisione
Etna della GNR. Di tale memoria, in queste pagi
ne 12 e 13 (doc. A), ripetiamo il contenuto in mo
do più leggibile di quanto lo sia su ACTA n. 72,
pur con inevitabili sue parti riassunte.

Il 24 aprile 1945 rimanemmo in Batteria in stato di allarme. Nella mattinata avvenne un episodio che mi
confermò quanto supponevo. Il nemico era padrone della situazione e ci aveva circondato. Ero seduto sul

terrapieno della postazione del mio cannone da 88 mm (il Dora) quando vidi, per la prima volta, una jeep
americana con a bordo due militari (uno era negro) che procedeva lungo la strada sulla sommità del
contrargine, a meno di 50 metri dalla nostra Batteria. Avvistata anche da altri e passato il primo momento di
meraviglia, contro la jeep cominciarono a sparare da molte parti. I due americani, forse anche loro sorpresi, si
acquattarono dentro l'auto e pigiando sull'acceleratore procedettero come fulmini, allontanandosi in direzione
di Bagnolo San Vito. Sul tardi del mattino ricominciò il duello d'artiglieria e il nemico informato da un aereo
"cicogna" che girava sopra la Batteria a distanza di sicurezza, stava tentando di centrarci. Rispondemmo con i
nostri quartro pezzi che, per merito dell'osservatorio avanzato, ottennero superbi risultati. Riuscimmo ad
interrompere per due volte il transito su quel gran ponte per la Statale n.413 proveniente da Modena, Carpi e
San Benedetto Po, disperdendo una colonna motorizzata. Sapemmo poi che il nemico rinunciò a quel transito,
unico localmente, andando a superare il Po a monte, a Borgoforte, e più a valle ad OstigliaEst. Resistiamo
fino a che pervengono i dati del nostro osservatorio, ma prima di notte questo aiuto cessa. Probabilmente
questi camerati erano caduti prigionieri e quindi i collegamenti con il comando dell'Abteilung erano cessati.
Pertanto la nostra Batteria avanzata, come le altre del Gruppo Ebentraut era isolata e cieca. Ci fu l'inevitabile
ordine del ripiegamento e di lasciare il territorio di Bagnolo San Vito per mesi difeso con positiva ostinazione.
Giunse l'alba del 25 aprile (in quelle ore gli americani erano già alla periferia di Milano) e riapparve in cielo la
"cicogna". Subito dopo ricominciò il tiro dei cannoni nemici da 152 mm. Nel perimetro della Batteria i colpi
cadevano sempre più numerosi e precisi su obiettiivi importanti. Ci fu ordinato di abbandonare la postazione e
di ritirarci vicino alla sponda del Po, sulla linea dei pezzi Anton e Cesar. Lì si erano attestate formazioni di
fanteria tedesca già operanti a Sud di San Benedetto Po in bassa Pianura Padana e perfino sulla linea gotica.
Nel tardo pomeriggio venne formata una pattuglia di ricognizione, nell'intento di indagare sulle possibilità di ri
piegamento. Questo costò la vita ai Militi Alberto Enea Brizzi e Vincenzo Della Rocca. La pattuglia si scontrò
con altra americana che certamente era sta mandata nei paraggi su segnalazione della "cicogna" o della jeep.
Lo scontro fu breve, ma intenso e a poco valse il fuoco dei nostri moschetti contro le carabine semiautomati
che del nemico. Brizzi e Della Rocca rimasero sul campo, uno colpito alla testa e l'altro al petto. Ce ne
accorgemmo a notte fatta quando, insieme a Ribacchi e qualche volontario (ricordo Donnini, Tosi, Brotzu),
ritornammo sul posto per seppellire i corpi. Brizzi era presso la concimaia dell'aia della grande Corte Montata.
Della Rocca era più lontano in una alberaia, vicino alla strada. Nel massimo silenzio e velocemente per non
essere sorpresi dal nemico, facemmo due fosse al piede del contrargine del Po segnalandole con due rami in
improvvisata croce e su ognuna mettemmo gli elmetti con scritto nome e cognome, reparto di appartenenza e
data. Con molta cautela, soddisfatti del dovere compiuto, tornammo alla Batteria senza incontrare alcuno.
Appena rientrati dal seppellimento, ci fu Rapporto Ufficiali per organizzare il ripiegamento. Con i tedeschi ci
recammo in riva al Po, dove l'Ufficiale più alto in grado che aveva preso il comando delle forze a disposizione
ci impartì gli ordini per una ordinata ritirata. La colonna in ripiegamento sarebbe stata formata dai tre pezzi
Anton, Berta e Cesar, trainati da coppie di buoi requisiti in fattorie di S. Giacomo, seguiti dalle mitragliere 20/65
mm e dalle salmerie con il massimo di munizioni. Il tutto protetto da serventi dei cannoni. Pattuglie formate da
tedeschi, che si erano aggregati a noi, precedendoci, avrebbero segnato il percorso guidando la marcia. Il
cannone Dora rimasto sul posto avrebbe potetto la ritirata, sparando le granate non trasportabili per dare
tempo alla colonna di prendere un buon vantaggio prima che il nemico si accorgesse dello sganciamento.

A
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SERGIO FRANCI

Noi del Dora prima di sparare, per ultimi i traccianti, gli shrapnel e i bengala e facendo saltare il cannone con la
dinanite, aspettammo che la colonna fosse a distanza di sicurezza. Seguendo i segnali che i tedeschi avevano
appositamente lasciato, precedendoci di un paio d'ore, raggiungemmo la colonna nellla mattina del 26 e
proseguimmo da Cerese zizzagando per stradine a Sud Ovest di Mantova. Fummo seguiti da gente in armi
che non ebbe il coraggio di attaccarci. All'alba del 27 aprile ci fermammo in località Grazie. Fu fucilato un
tedesco disertore. Ribacchi lasciò libero un giovane che girellava attorno alla fattoria. Mi recai in cucina e misi
in mano alla cuoca 100 Lire per avere due uova fritte e e una po' di polenta (il mio stipendio era di 1200 Lire).
Un autocarro con sacchi militari abbandonato dagli americani sulla strada Cremona Mantova, venne addetto al
traino del pezzo Cesar, con guida tedesca e al mio comando. Il 28 aprile raggiungiamo Sacca di Goito e
occupiamo la cascina Podinare, dove da mezzogiono subiamo continui bombardamenti ma senza l'intervento
di fanterie. L'indomani venne decisa la separazione dai tedeschi, intenzionati a raggiungere l'Austria. Noi
avremmo cercato un contatto con gli americani per arrenderci, che avvenne tramite CLN a Corte Catapane.
Trasferiti in autocarro a Vasto di Goito.,spogliati di ogni avere, da lì fummo portati nelle carceri di Marmirolo.
Dal 25 aprile 1945 la Repubblica Sociale Italiana sotto l'incalzare della potenza delle Forze armate
angloamericane, che avevano divelto anche la strenua resistenza lungo la penisola italiana del Gruppo Armate
C germanico, dopo diciotto mesi si era arresa e l'intera sua organizzazione civile e militare si era sciolta. Da
questa data la caccia ai fascisti, o presunti tali, già in corso in modo terroristico, divenne d'obbligo. Sortiti da
comodi nascondigli anche ecclesiastici oppure scesi da comodi rifugi in vicine montagne, i cosiddetti ribelli per
renitenza alla leva militare, opportunisti politici e non pochi già carcerati misero in atto una carneficina senza
uguali nella storia italiana. Militari, giovani donne e pure ragazzi o religiosi, intere famiglie vennero assassinati
al grido "dagli al fascista". L'aver indossato la Camicia Nera era applaudito motivo per essere ucciso. Alle
eliminazioni di matrice bolscevica si aggiunsero, impunite, vendette tra privati e stragi per avidità di denaro.
L'1 maggio 1945 venimmo trasferiti alle carceri mandamentali di Mantova, in Via Poma. Dopo ridicolo
interrogatorio fummo chiusi in celle alla pari di ladri di polli, con la rituale ora d'aria, l'ispezione alle inferriate, il
bugliolo comune, i rimasugli di pane e formaggio come rancio. Il 3 maggio il Comando Militare di Mantova si
ricordò di noi e ci consegnò, per essere giudicati, alla Brigata liberale "Ivanoe Bonomi" (ACTA n. 103, pag.15).

La Batteria controaerea e
controcarro con 4 pezzi
da 88 mm affidata in pre
valenza a Militi GNR tutti
provenienti dal III Btg.
Pontida già in addestra
mento nella caserma De
Cristoforis di Como ed
inquadrati da fine agosto
1944 a Piazzola sul
Brenta nella Div. Etna era
agli ordini dell'O.Leutnant
Pfefferkorn e dipendeva
dall'Abteilung Ebentraut.
I Reparti Etna inseriti nel
la Flak erano Compagnie
autonome e i Militi della
Batteria Pfefferkon form
avano la 9.Cp. coman
data dal Tenente Alberto
Ribacchi con due Sotto
tenenti: Sergio Franci e
Carlo Maifredi, che nel
dicembre 1944 lasciò la
prima linea per malattia.
Due le postazioni della
Batteria in riva Nord del
Po: a Correggio Micheli e
da metà marzo 1945 a
S.Giacomo Po (doc. B).

B
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in queste pagine 14 e 15:

A  da Sacile

B  da Firenze

Il Sottotenente Giuseppe Cavini proveniente dalla Scuola
A.U. Siena e che in RSI operò nella GNR stradale a Pio

vene Rocchette, dal 1951 è stato quasi sempre residente a
Sacile, ai piedi del Bosco del Cansiglio. Conoscitore dei luo
ghi, il 28 agosto 1988 inviò ad ACTA una ricerca orografica
storica sulla foiba Bus de la Lum in confine tra Veneto e Friuli,
tra bellunese e pordenonese. Finalmente la ricerca, che
riguarda oltre 300 Militari RSI e tedeschi fatti scomparire nella
foiba, trova spazio nelle Lettere ad Acta (1) e (2).

Da IL GAZZETTINO

Cronaca di Belluno 20.5.1987

Al BUS DE LA LUM, la nota cavità carsica della
Foresta del Cansiglio, durante l'ultima guerra
mondiale divenne la tomba per molti uomini. A
questo tristissimo fatto ha pensato il Parroco di
Tambre d'Alpago, don Corinno Mares che ha
proposto di porre una Croce all'imboccatura della
cavità per onorare la memoria di tanti inghiottiti
dalla voragine.. Al Pievano abbiamo chiesto di
raccontarci com'é nata questa sua idea.
"Il pomeriggio del 26 aprile scorso, giorno in cui a
Tambre nella mattinata fu commemorata la libe
razione, mi recai in Cansiglio per la benedizione
pasquale alle famiglie e salii prima fino al Bus de
la Lum. Sostando ai bordi della cavità, protetta
da un misero reticolato ebbi un brivido ed una
forte emozione; la bocca di quella voragine sem
brava inghiottirmi e mi ritrassi. Pensai allora 
aggiunge don Corinno  ai tanti fratelli finiti lag
giù. Risultato crudele di una guerra feroce.
Quanti saranno ? Non si sa. Chi sono ? Non lo
so. Sono certamente figli di Dio scomparsi nel
Bus de la Lum. Una tomba profonda 187 metri.
Ma sulla tomba dei cristiani si mette almeno una
Croce, qui non c'è nemmeno quella. E sono pas
sati almeno 40 anni.
Cosi  prosegue  pensai che la comunità par
rocchiale avrebbe potuto ricordare con un segno
pubblico le decine di morti di questo luogo.
Espressi l'idea in Chiesa, dove venne accolta
non senza commozione. E lassù, davanti alla
Croce, ci si porterà solo per pregare, ascoltando
la voce del silenzio. (Dal bollettino n.2 della Par
rocchia di Tambre, Belluno  novembre 1987).

****
Nella Storia della Guerra Civile di Giorgio Pisa
nò, a pagina 1687 si dice "centinaia di soldati fa
scisti e tedeschi furono precipitati nella foiba
denominata Bus de la Lum".

La pianura veneta tra i fiumi Piave e Tagliamento
è dominata a Nord dal massiccio CansiglioCa

vallo che quasi improvvisamente si innalza con ripi
do versante incombente su una ristretta fascia
collinare. Prescindendo dal Pian Cavallo, attuale
stazione turistica piena di cemento e quasi priva di
alberi, prendiamo in considerazione Pian Cansiglio,
che interessa per lo svolgersi degli avvenimenti. Ci
si arrivava da Vittorio Veneto (ora anche da Sarone,
frazione del Comune di Caneva, risalendo il Gaiardin
dal lato Sud), mentre dal lato Nord Ovest percorren
do il Fadalto strada D'Alemagna e lambendo il Lago
di Santa Croce si attraversa Farra, per inerpicarsi
verso Tambre, Spert e le altre località dell'Alpago.
Il vero Altipiano, meglio conosciuto come Foresta
Demaniale del Cansiglio, ha altitudine superiore a
mille metri, una ricchissima e secolare vegetazione
d'alto fusto (negli ultimi tempi sono stati abbattuti mi
gliaia di abeti rossi perché intaccati da un animaletto
che li porta a morte). Nella depressione centrale ci
sono prati e malghe.
In seguito all'Ordinamento Regionale è avvenuta la
suddivisione tra la Regione Veneto e la Regione
FriuliVenezia Giulia. Le competenze non sono ben
definiite. Inoltre vi trovano confine le tre Provincie di
Treviso, Belluno e Pordenone.
Le costruzioni sono quelle del passato salvo rare ec
cezioni e l'unico Albergo è il San Marco che si trova
su una altura in posizione centrale, visibile a tutti.
Il terreno, di natura carsica, è in tanti punti rappre
sentato da doline, inghiottitoi e solchi profndi. Salvo
rari casi le numerose cavità possono essere consi
derate come sistemi idrici con bacini collettori limitati
e non comunicanti tra loro.
La più famosa cavità è Bus de la Lum accertata nel
1924 ed esplorata per 225 metri, ma nel 1970 trova
ta profonda 180 metri secondo documenti ufficiali.
Ci sono pareri discordanti che la danno non del tutto
esplorata perchè a quote intermedie ci sono cunicoli
e sul fondo acqua, ghiaccio e terreno franabile.

A

1 2
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A D A C T A
Da Firenze, dove spesso si trattiene pur residente a Genova, Mauro Franciolini invia Cenni Storici (1) sulla
B.N. Raffaele Manganiello (intestatagli dopo la morte a Mazzé) e su Fortunato Polvani (2), i cui trascorsi

militari e squadristici ACTA integra con l'aiuto del nipote Pietro Giannelli e del fiorentino Matteo Nardoni.

La Federazione fascista fiorentina, riaperta l'11
settembre 1943, superava i 5 mila iscritti. Prima

del ripiegamento al Nord avevano sfilato per le vie di
Firenze 600 fascisti repubblicani. L'arretramento al
Nord del fronte antinvasione non permise alle Fede
razioni dei capoluoghi toscani di formare Brigate Ne
re nei propri territori e soltanto in Lombardia i toscani
costituiroo loro reparti. A Cairate VA il Federale
Fortunato Polvani e il suo Vice Mario Vannini apriro
no il 10 settembre 1944 una locale Federazione ri
cevendo il Capo Provincia ( fino al 23 luglio) Raffaele
Manganiello, dopo 4 giorni Caduto a Mazzè in un
agguato sull'Autostrada MilanoTorino diretto a Tori
no per assumervi l'incarico di Capo Provincia. Il
Comando della Brigata si trasferìsce in Via Rezia a
Como (ACTA n. 81) con molti Squadristi dispersi in
altre B.N., nella Legione Muti e nella Polizia (ISPA).
Il primo impiego è di due Compagnie, in ottobre e
novembre 1944, affiancando la B.N. di Como in
presidii in OssolaValsesia. Il 20 dicembre 1944
insieme alle altre toscane la territoriale confluìsce
nella B.N. operativa Giuseppe Garibaldi quale
41.B.N. composta da 200 Squadristi su tre Cp. di un
Btg., mentre un altro Nucleo operava in Valtellina,
nei pressi di Morbegno: Nell'aprile 1945 la
Manganiello, reidentificata quale 35.B.N.,
suddvideva i 200 Sqaudristi, metà a Como e metà in
Valtellina. A Mazzo di Valtellina il 29 marzo 1945
c'era stato uno scontro di due ore (un Caduto e tre
feriti) con locali ribelli che infine si erano ritirIrati. I
fiorentini che non avevano raggiunto quelli di
Sondrio si consegnano al CLN comasco alle 5 del 27
aprile 1945. Quelli in Valtellina seguono le sorti della
operativa Garibaldi arrendendosi nel tardo
pomeriggio del 28 aprile.

Fortunato Polvani nella 2.
G. M. con il grado di Ce

nturione del Raggruppa
mento CC. NN. 23 Marzo,
Gruppo Valle Scrivia, inqua
drato nel 2. Corpo d'A. dell'8.
Armata, è Volontario in Rus
sia dal 24 maggio 1942 al 23
marzo 1943.

Nel 1932, sotto il titolo Nel decennale della Rivoluzio
ne, I Fascisti cortonesi salutano col loro grido di
battaglia "A Noi!" i gloriosi Mutilati e i Combattenti di
Cortona, gli otto Squadristi viventi a Cortona, compresi
Fortunato Polvani e il fratello Pierino, pubblicano su L'E
TRURIA l'elenco dei partecipanti alla Marcia su Roma (3).

Il 14 novembre 1944, nell'attentato in cui perse la vita il suo attendente Renato De Vita, quindicenne, tra S.
Pietro e Ardenno, Fortunato Polvani riportò gravi ferite: per lo scoppio di una bomba. L'ordigno era stato
piazzato sotto il sedile del treno dove, e molti sapevano, si sarebbe seduto Il Comandante della B.N.
Manganiello, in trasferimento per servizio proprio nel tratto ferroviario che da Sondrio conduce a Milano. Nel
dopoguerra, nell'unico processo per collaborazionismo, viene scagionato perchè dipendenti di religione
ebraica della FIAT testimoniano che nel periodo della sua attività politica in Torino non avevano avuto noie.

Fortunato Polvani (Cortona 19 maggio 1904  Genova 23 settembre 1994) è stato uno dei sette fondatori del Fascio di
Cortona il 5 aprile 1921. Quale Dirigente del Dopolavoro di Arezzo negli anni 1930 ha avuto un ruolo importante nella
promozione del Calcio Storico fiorentino e della Giostra aretina del Saracino. Il 20 novembre 1943 a Torino viene nomi
nato da Paolo Zerbino, che conosce da tempo, Commissario dell'Ufficio Disciplina autoveicoli della città (tornerà a Torino
nel settembre 1944 quando Zerrbino viene nominato Commissario per il Piemonte). Essendo Federale del PFR di Fi
renze dal 30 aprile 1944, in previsione dell'occupazione della città da parte degli invasori, decide insieme ad Alessandro
Pavolini di organizzare una rete di cecchini. E' stato Socio benemerito dell'Associazione Culturale Istituto Storico RSI.

Con base a Karkov in Ucraina combatte in difesa
dell'ansa del fiume Don insieme ai fanti della Div. Ra
venna a Krassno Orekhovo. Viene decorato dai tede
schi il 31 agosto 1943 con Croce di Ferro di 2. Classe.
Otterrà anche due Medaglie di Bronzo.
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G.BIANCHI  L'è buna! Il II Gr. dell'ANR (2012)

V.STASI  7 racconti di guerra pulita (2015)

G.D'ORSO  Rapp.italotedeschi in RSI (Tesi 2018)

F.P.CRISPI  L'incostituzionalità Regno Sud (1948)

A.GIUSSANI  Memorie di Guerra (1992)

L.GALLI  Attilio Casentini (2019)
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Anche per il 2021 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.

At t i v i t à 2021 de l la Fondaz ione de l la RSI
a Cicogna con inizio 10,30

21 febbraio  Presentazione del libro ATHER CAPELLI (Luca Bonanno)

18 aprile  ASSEMBLEA SOCI ADERENTI
I GAP A GENOVA (Francesco Tuo)

27 giugno  GIOVANNI GENTILE  4 (Enrico Persiani)

Questo ACTA n.104 tarda di due mesi la sua diffusione per impegni sopraggiunti legati alla scomparsa
del Presidente, nei prossimi mesi ci si impegnerà a recuparare l'usuale cadenza di pubblicazione.

COMUNICAZIONE SULLO STATO DELLA FONDAZIONE

La scomparsa del Presidente della Fondazione della RSI
 Istituto Storico ONLUS, l’Ingegnere, come eravamo abi
tuati a chiamarlo, ha provocato in noi un attimo di smarri
mento, sia per la mancanza dei nostri colloqui quotidiani
sia per l'onere conseguente all'impegno, a suo tempo
promessogli, di continuarne l’opera. Abbiamo detto smar
rimento e non sbandamento, tali erano state predisposte
le cose dall’Ingegnere che non si è avuta alcuna interru
zione operativa, fatto salvo il tempo delle Sue esequie. La
nostra Fondazione, come ricordava l’Ingegnere, è para
gonabile ad una piccola azienda con i suoi problemi di
manutenzione e custodia della Sede di Cicogna, le ricer
che storiche e la redazione di ACTA, l’amministrazione
ordinaria, i rapporti con i Soci e gli amici, l’organizzazione
delle assemblee e la loro tematica, solo per citare alcuni
degli impegni principali.
L’Ingegnere ci ha lasciato una Fondazione in perfetta effi
cienza sotto ogni profilo e tale ci impegnamo a mantene

re. Solamente il 16 maggio prossimo, causa pandemia, si
riunirà il CdA per l’approvazione, fra l’altro, del bilancio
relativo all’esercizio 2020, la nomina del nuovo Presiden
te della Fondazione, la calendarizzazione delle prossima
assemblea. Le deliberazioni del CdA, verranno pubblicate
su ACTA e illustrate a voce in occasione della prima as
semblea presso la Cicogna. A tal proposito, riconfermia
mo l'intenzione di svolgere la conferenza del 27 giugno
2021, salvo impedimenti che non dipendono dalla nostra
volontà che verranno prontamente comunicati sul sito
della Fondazione RSI all'indirizzo:
https://fondazionersi.org
Cari Camerati l’evolvere del tempo ci ha privati della no
stra Guida, ma noi che ne siamo gli eredi, promettiamo di
proseguire verso gli obiettivi da Lui fissati dai quali non
defletteremo.

Il Presidente Vicario, Paolo Minucci Teoni




