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DIECI ANNI OPERATIVI DELLA

FONDAZIONE DELLA RSI
ISTITUTO STORICO Onlus
In prima pagina di ACTA n. 66 è
scritto che l'Assemblea dei Soci del
20 aprile 2008 scioglieva l'Associa
zione Culturale Istituto Storico
della RSI, costituita con Atto del
Dott. Giuseppe Notaro di Montevar
chi n. 55962 / 6255, il 22 novembre
1986 in Terranuova Bracciolini locali

tà Cicogna, nella Villa Municchi di
Via Pian di Maggio n. 27, oggi Via
Cicogna n. 66. Iniziava nella stessa
sede l'attività della Fondazione
della RSI  Istituto Storico Onlus,
avendone la Prefettura di Arezzo ri
conosciuta la Personalità Giuridica il
3 marzo 2005. Il presente ACTA n.

96 celebra questo riconoscimento e
gli ultimi trenta numeri editi dalla
Fondazione. Forzatamente in tre
edizioni annuali doppie, il così nato
Bimestrale ACTA è stato sempre
compilato con il volontario impegno
di tutti i Soci nella fedele osservanza
delle regole statutarie dei due Enti.

Nei primi 10 anni della Fondazione della RSi  Istituto Storico Onlus, completati i Seminari di Studi Storici, le conferenze a Cicogna,
in prevalenza intervallate da argomenti sulla Balcania e su Reparti RSI in prima linea, sono state aperte a Studi sulla Costituzione
Repubblicana della RSI. Tali Studi sono culminati con 2 pubblicazioni: L'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLA REPUBBLICA SO
CIALE ITALIANA (doc.A) e FORMA DI GOVERNO E SISTEMA NORMATIVO DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA (doc. B).
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IL FASCISMO
ACTA n. 78 del maggioluglio 2012 ha questo titolo (doc.A). E' un titolo che dopo 6 anni merita ripetizione.
La Banca d'Italia istituita con Legge 10 agosto 1893 n. 449
non come Banca di Stato, ma quale tesoriere e poi consu
lente dei Governi, divenuta durante il Ventennio Banca di
natura pubblica, fu nazionalizzata in RSI (inevitabilmente per
10 mesi). Oggi, pur con privilegi, è di nuovo Banca privata.
Voglio fare in questa piazza un elogio parco, come è mio costume,
ma altrettanto sincero della gente marchigiana. Quattro anni sono
passati dacché io mi sono assunto il peso grave del potere; durante
questi quattro anni a centinaia sono passate le commissioni attraverso i
saloni di palazzo Chigi: le Marche hanno fatto eccezione.
Io posso contare sulle dita d'una mano le volte nelle quali le Marche mi
hanno chiesto qualche cosa. Siete dunque una popolazione laboriosa e
saggia che si rende perfettamente conto delle superiori necessità della
Nazione, che non chiede per sé se non pei suoi stretti bisogni e quando
sa preventivamente che le sue richieste saranno benignamente accolte:
siete quindi gente che cura i suoi interessi da se stessa.
Voglio fare anche l'elogio del Fascismo di questa Provincia, saldo,
compatto, quadrato, non inquinato da piccoli dissidi e da beghe, a
proposito delle quali non bisogna esagerare perché il partito che ha più
di novecentomila iscritti, d'una età per fortuna loro che varia dai 20 ai
30 anni, non può non essere un partito difficile, per le sue esuberanze,
per i suoi impeti e per le sue passioni, ed io lo preferisco in questo stile
piuttosto che vederlo muovere come monotone fraterie di salmodianti. È
quindi ridicolo, sommamente grottesco, lo sperare di taluni sperduti
avversari, i quali, non ancora convinti delle terribili lezioni della nostra
storia, si nutrono di illusioni che hanno la durata di fuochi fatui.
Vi è chi crede che da un piccolo dissidio in uno sperduto paesello possa
venir nocumento al Fascismo: menzogna. Il Fascismo non è soltanto un
partito, è un regime, non è soltanto un regime, ma una fede, non è
soltanto una fede ma religione che sta conquistando le masse lavoratrici
del popolo italiano.
È il popolo italiano che io intendo difendere.
Non vi sembri strano se in questo momento io vi faccio una
dichiarazione di ordine politico di una certa importanza. Non è la prima
volta che io ho scelto la pubblica piazza per dire cose che avrei potuto
dire in Parlamento o in altri luoghi. Aggiungo che mi si deve credere,
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soprattutto mi si deve credere quando parlo diretto al cuore del popolo,
guardando negli occhi il popolo che mi ascolta.
Voglio dirvi, che noi condurremo con la più strenua decisione la
battaglia economica in difesa della lira e da questa piazza a tutto il
mondo civile dico che difenderò la lira fino all'ultimo respiro, fino
all'ultimo sangue.
Non infliggerò mai a questo popolo meraviglioso d'Italia, che da quattro
anni lavora come un eroe e soffre come un santo, l'onta morale e la
catastrofe economica del fallimento della lira. Il regime fascista
resisterà con tutte le sue forze ai tentativi di jugulazione delle forze
finanziarie avverse, deciso a stroncarle quando siano individuate
all'interno.
Il regime fascista è disposto, dal suo capo all'ultimo suo gregario, a
imporsi tutti i sacrifici necessari, ma la nostra? lira, che rappresenta il
simbolo della Nazione, il segno della nostra ricchezza, il frutto delle
nostre fatiche, dei nostri sforzi, dei nostri sacrifici, delle nostre lacrime,
del nostro sangue, va difesa e sarà difesa.
Quando mi accade di scendere in mezzo al popolo, al popolo che
realmente lavora, io sento che così parlando ne interpreto perfettamente
i sentimenti, le aspirazioni, la volontà.
Cittadini! Camicie Nere!
Ho già detto quello che intendevo dire e ritengo che avrà una grande
eco. Così finiranno tutte le ciarle insulse del disfattismo vile, che
individueremo e che colpiremo senza pietà e nessuno ci farà
indietreggiare sulla strada che noi dobbiamo fermissimamente seguire.
E noi la seguiremo, camicie nere. Siete pronti voi a seguirla?
(La folla unanime grida: «Sì!»).
A seguirla fino al sacrificio?
(La folla: «Sì! Sì!»).
Ebbene io accolgo questo vostro grido come un giuramento.
Gridate ancora con me: Viva il Fascismo! Viva l'Italia!

C

Contro il dilagare della crisi mondiale nell'Italia fascista, dopo
accenni in Convegni economici e durante Riviste a caserme, la
difesa della Lira ha affermazione dirompente con l'imprevisto
discorso di Pesaro del 18 agosto 1926 (doc. B) del Capo del Go
verno dal Palazzo DucaleMunicipio (doc. C) per l'insistenza
della folla radunata in Piazza Grande (Piazza V. Emanuele, ecc.).
Benito Mussolini aveva sostato a Pesaro nel viaggio per rag
giungere la famiglia in vacanza a Riccione (Villa Terzi, in affitto,
trasferitasi da Cattolica). Era in transito da Cagli, dove aveva
ispezionato le esercitazioni militari estive, svoltesi sull'Appennino
presso M. Catria (1701 m), del 158. Reggimanto Fanteria già
della Brigata Liguria e del II Gruppo Artiglieria da campagna.

La difesa della Lira, conosciuta come "quota 90"
Le parole "quota 90" hanno attinenza col il tasso di cambio tra la valuta italiana, la Lira, e la Sterlina britannica, al tempo considerata
moneta mondiale e punto di riferimento per qualsiasi scambio internazionale, con ricadute sui prezzi in Italia.
Ad inizio 1925, dopo il ritorno della Sterlina allla convertibilità con l'oro, la moneta britannica nel luglio dello stesso anno raggiunse le
120 Lire, mentre il Dollaro US salì a 23 Lire. Undici mesi dopo, nel Giugno 1925, le quotazioni di cambio si stabilizzarono in 153,80 Lire
per la Sterlina e in 31,60 Lire per il Dollaro, con un deprezzamento della Lira del 20% rispetto alle quotazioni antecedenti la 1.G.M.: ciò
era importante perchè l'Italia era ancora obbligata a saldare i debiti di guerra contratti con britannici e americani.
Benito Mussolini, a Pesaro, temendo per la stabilità del Fascismo ancora non ben predisposto in Italia, subito difese e ad oltranza la
Lira. La speculazione, sempre in agguato, appresa che questa era la concreta politica del Governo fascista scontò il rialzo. Clamoroso
Il risultato: dopo essere salito a quasi 149 Lire l'1 settembre 1926 il costo di una Sterlina il 25 aprile 1927 scese sotto le 86 Lire. Poi si
ancorò a "quota 90". Il Dollaro si fermò a 19 Lire e così rimase fino alla 2. GM del 193940.
Il successo politico ebbe ricadute economiche e sociali. La rivalutazione protesse i diffusi redditi fissi e consolidò la popolarità del
Fascismo. Furono molto danneggiate le industrie che sopravvivevano con l'esportazione.
Ettore Conti, industriale elettrico e relatore della Commissione Finanze, presentò in Senato la lista degli adattamenti al nuovo valore
della moneta: il Capo del Governo non cambiò politica, ma dichiarò che la rivalutazione non si sarebbe abbassata sotto "quota 90".
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ACTA

E LE BANCHE
D

Il Fascismo subordinando l'economia alla politica
organizzò il sistema creditizio italiano con un profilo
gerarchico. La Legge bancaria RDL 6 maggio 1926 n.
818 intervenne per definìre i rapporti tra i protagonisti:
concentrò la facoltà di emissione della moneta nella
sola Banca d'Italia, togliendola al Banco di Napoli e al
Banco di Sicilia. Questa Divenne pertanto l'unico
Istituto di emissione in Italia. Alla Banca d'Italia con
sede a Roma (doc. D) fu riconosciuta natura di Ente
Pubblico e ruolo di Banca Centrale. Di conseguenza
assunse il compito di vigilanza sulle altre Banche
italiane e in seguito la vigilanza sui cambi.
La successiva Legge bancaria RDL 12 marzo 1936
n.375 ridusse i poteri della Banca d'Italia e sottopose
le Banche al controllo del Governo. Un Comitato di
Ministri (Presidente del Consiglio e i tre responsabili
delle Finanze, dell'Agricoltura e dell'Economia) poteva
perseguire scopi economici anche con intervento
sulle scelte operative delle Banche. Sottratta alla
Banca d'Italia, la funzione di vigilanza fu attribuita
all'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio
del credito presieduto dal Governatore della Banca
d'Italia. Le sue funzioni erano ausiliare a quelle del
Comitato dei Ministri. La Legge del 1936 confermò la
distinzione fatta con la Legge del 1926 tra Aziende di
Credito che raccoglievano risparmio a breve termine
ed Istituti che invece gestivano risparmio a medio e
lungo termine. La finalità della Legge, raggiunta, fu di
eliminare la banca mista dal sistema creditizio che era
stata un amplificatore della crisi mondiale del 1929
intervenendo nella costituzione o nell'aumento del
capitale delle imprese. Dopo la 2.G.M. la riforma
bancaria fascista, subito snaturata, venne in modo
definitivo cancellata. Per finanziare la ricostruzione fu
fatta risorgere la Banca mista che distingueva il
credito ordinario a breve termine da quello speciale a
lungo termine e che più che finanziare il necessario
sviluppo economico si preoccupò di assicurare posti
di lavoro alle clientele partitiche dominanti.
Infine il Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e
creditizia, D.L. 1 settembre 1993 n. 385, epurando i

residui della Legislazione fascista, che ha fatto
prevalere un differenziato pluralismo dei soggetti, ha
trasformato la Banca in un supermercato della
finanza. Terminata la 2.G.M. le Banche centrali del
Tripartito furono subito alienate dal controllo dei
rispettivi governi. A seguito degli accordi di Bretton
Woods, tutte le Banche centrali del mondo vengono
subordinate alla Banca dei Regolamenti Internazionali
con sede a Basilea e di cui il maggiore azionista è il
Federal Reserve System: la Banca Centrale USA. Tali
accordi imposero inoltre il dollaro come valuta di
regolamento dei commerci internazionali, il cui valore
avrebbe dovuto essere ben garantito dalla una
convertibilità in oro, ma che dal 1971 fu definitivamen
te sospesa anche a seguito dello scandalo Watergate.
In definitiva riuscì la formazione di potentati a
dimensione planetaria che corrispondono ai vincitori
delle ultimi conflitti mondiali, voluti per rafforzare ed
estendere il loro predominio colonialista mondiale.
Guerre volute, in particolare la più recente, per
soffocare l'ascesa di popoli intelligenti, ordinati e
incorrotti e condotte nel modo più feroce affinché non
si diffondesse questa infezione che metteva in
pericolo l'usura internazionale. Questa usura si sentì
insidiata dagli Stati dell'Alleanza "Tripartito" che sta
vano avendo maggior prosperità civile e sociale
proprio prima della 2.GM, momento in cui erano
riusciti a liberare le loro energie dal parassitismo
bancario. Così furono costretti dalla loro mentalità
imperialista a fare una guerra dispendiosa di mezzi e
di uomini, ma dichiarando di farlo per regalare quel
gran benessere, quella speciale forma di governo
definita ad arte democrazia per la quale i
generosissimi possessori di ricchezza erano disposti
a spendere, a fondo perduto, capitali da capogiro.
Durante la progressiva occupazione del nostro
territorio dal 1943 al 1945, con la cosiddetta vittoriosa
Campagna d'Italia, l'emissione della carta moneta fu
lasciata dai governanti del tradimento agli invasori.
Così gli angloamericani misero in circolazione una
massa enorme di AMLire dando inizio al gran debito
dell'Italia e ad un dilagante aumento dei prezzi che
mise sul lastrico i risparmiatori e favorì gli speculatori.
Questa fu ottima premessa per creare la corruzione
ad ogni livello e il perpetuarsi di governanti sempre
asserviti ai vincitori. La conseguente inflazione causò
la fine della nostra sovranità economica. È evidente il
risultato: nel mondo l'Italia conta poco o niente.
Però, in definitiva e dappertutto, il settore creditizio
odierno ha sempre più assunto le caratteristiche di un
mercato, con pochissimi venditori. Coloro che con
trollano questi Enti finanziari hanno poteri di gran
lunga superiori ai rappresentanti eletti nei vari Stati
del pianeta e sono personaggi che con ogni sottile
astuzia evitano di far mostra della loro egemonia.
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UDINE : FIAMME BIANCHE
In RSI, ad Udine a seguito della ricostituzione
il 24 settembre 1943 da parte del Presidente
Nazionale Renato Ricci, l'Opera Nazionale
BalillaONB (Ln.24473.4.26, GU n.711.1.27),
divenuta Gioventù Italiana del LittorioGIL dal
27 ottobre 1937, ha avuto sede quale Collegio
Sportivo e di Istruzione in Via Pradamano 21,
un edificio quasi periferico del 1936, oggi sede
della Scuola Media Enrico Fermi (doc. A).
Il Comitato ONB di Udine il 4 dicembre 1944
ha diffuso, secondo il mestiere esercitato o la
scuola di appartenenza, l'elenco dei giovani
oltre i 16 anni o relativi istruttori, fisicamente
idonei e con il consenso familiare, apparte
nenti al rango di Fiamme Bianche (doc. B).
L'elenco indica l'abitazione in città o le località
di provenienza e quasi sempre la professione
oppure la scuola di appartenenza: Istituto Uni
versitario Wassermann, Ist.Industriale ITI, Ist.
Commerciale Zanon, Scuola Media Valussi, il
Liceo Classico Stellini, lo Scientifico Marinelli.

B
AGOSTO ENORE
ALBINI LUCIANO
ANTONIUTTI FRANCESCO
BONANNI ADRIANO
BRAGANTINI MARIO
BIANCO CARMELO
BASTIANUTTI ORAZIO
BANCHERI UMBERTO
BELLOTTO BRUNO
BORTOLAZZO OTELLO
BADONAI EGIDIO
BALDASSARRE SALVATORE
BONAVITA LUCIO
BIASIOLI CORRADO
BLANCHINI GIUSEPPE
BRUNO ANTONIO
BELLAVITIS LUCIANO
BATTISTUTTI ALFREDO
BARILI LUCIANO
BONNIO LUCIANO
COLAVIZZA ANGELO
BOITI LUCIANO
CASTRONINI GIUSEPPE
CASTRONINI ULISSE
COPPOLA SALVATORE
CIRIANI APECIDO
COPINOTTO ITALO
CATANESE EMILIO
CECCOTTI ALESSANDRO
CREA SERGIO
CHIARANDINI GINO
CESCO BRUNO
CONTARINI SERGIO
CLOCCHIATTI LORENZO
CHITI ALFREDO
CHIARANDINI LUCIANO
DE STEFANO ADRIANO
DALLA SIEGA CLAUDIO
DI ENEGHINI ARMANDO
DIVORA ISEO
DAL FORNO FEDERICO
DEGANO NERINO
DEGANO ALADINO
DELLA MAESTRA DAFNI
D' ODORICO PIETRO
DORANDINI LUCIANO
DE GREGORIO GIORGIO
DELLA VENEZIA AURELIO
DELLA VENEZIA GIULIO
DE FACCIO RENATO
DI BENEDETTO ALDO
DE LORENZI BRUNO
DEL PONTE ROMANO
DAMELIS GIUSEPPE
D'ONOFRIO FRANCO
DI STEFANO ALDO
DI FRANCESCO RENZO
DE MANDI BRUNO
DEL GOBBO ODDONE

A

In Friuli  Elenco Fiamme Bianche, del 4.12.44
Passons
Rauscedo
Delle Grazie
Duca d'Aosta
San Rocco
Ribis di Roana Reale
Moggio
Marconi
Paradiso di Pocenia
Trieste
Mentana
Nievo
Isonzo
Girardini
Sacile
Marconi
Venezia
Marsala
G.B.Bassi
Pracchiuso
Magrini
Feletti
Trento
Trento
Mazzucato
Grazzano
Venezia
Pracchiuso
della Faula
Montello
Bariglaria
Tomadini
Montanara
Baldissera
B. Odorioo
Gorizia
Sondrio
Tricorno
Sacile
Manzamo
Mantica
Cernaia
Grazzano
Spilimbergo
Toschiatti
Venezia
Capodistria
Ermes di Colloredo
Ermes di Colloredo
Castelfidardo
Trento
Palmanova
Ettore Muti
Palmanova
De Rubeis
Monte Rotondo
Rauscedo
Palmanova
Cernaia

Stellini
Stellini
ITI
ITI
ITI
Valussi

ITI
Stellini
Stellini
Stellini
Stellini
Stellini
Stellini
Valussi
Wasserman
ITI
Wasserman

Zanon
Zanon
Zanon
Valussi
Wasserman
ITI
ITI
ITI
ITI
Valussi
ITI
ITI

impiegato
impiegato
Stellini
meccanico
Stellini
meccanico
meccanico
commesso
Marinelli
Zanon
Zanon
Zanon
ITI
Stellini
Stellini
ITI

DEL GOBBO GIOVANNI
DE LUCA ALDO
DOMANIN LUIGI
DE BLASE BERNARDO
FLEBUS TULLIO
FIORITO LUCIANO
FERENZAZ CLAUDIO
GREMESE BRUNO
GREMESE GASTONE
GOZZO MARI
GALLO IVANO
GOBBI GIOVANNI
GRILLO CLAUDI
GOVI LUIGI
GIRARDI SERGIO
IOIME ANIELLO
LODI MARIO
LAUZZANA CORRADO
MICHELI FRANCO
MAESTRONI NELLO
MALCIARITA BRUNO
MARINO RENATO
MERLUZZI OTTAVIO
MOZZI CARLO
MONAI BENITO
MELONI CARLO
MORGANTE LUCIANO
MORGANTE LUIGI
MORZI RICCARDO
MENOSSI ANTONIO
MAZZONI FRANCO
MORULLO SALVATORE
NOTA MARIO
NORDELLA ROMANO
POZZO GIANNINO
PRESSOTTI MARIO
PANTONI SEVERINO
PAPINI MARINO
PECILE MIRCO
PRETTO GIUSEPPE
ROSSO VENICIO
SORRENTINO ETTORE
SGROIFO PIETRO
SORRENTO GIUSEPPE
SBUELZ ROBERTO
SBUELZ GIAMPIETRO
TIENGO GIORGIO
TROIANI ANGELO
TEMPESTINI LUGIANO
VIDAL DARIO
VERILLI EZIO
ZANNIER BENITO
BIASUTTI OLINDO
BIZZARRO UMBERTO
DEGANO ENZO
FABRIS DANTE
MIELATO ANGELO
ZORZUT RENATO
ZANUTTI GIACOMO

Mazzabana
XXIII Marzo
Saluzzo
XXX Ottobre
Mercatonuovo
Della Rosta
Venezia
Venezia
Ferriere
Como
Gemona
Palestro
Pola
Marsala
Simonetti
Piazza d'Armi
Gemona
Pozzuolo
Palmanova
Ettore Muti
Ribis di Roiana Reale
Ortigara
Venezia
del Ledra
Paradiso di Pocenia
San Lazzaro
Pradamano
Pordenone
del Ledra
Superiore
Vipacco
Bannia di Fiume Veneto
Codroipo
Palmanova
Zugliano di Pozzuoli Friuli
Pagnacco
Variano di Basiliano
Trieste
Feletto di Tavagnacco
Martignacco
Adegliacco di Tavagnacco
Palmanova
Gemona
Palmanova
Tricesimo
Tricesimo
Fagagna
Torreano di Martignacco
Branco di Tavagnacco
Sedegliano
Ceresetto di Martignacco
San Vito al Tagliamento
San Daniele del Friuli
Loneriacco di Tarcento
Pasian di Prato
San Giovanni di Casarsa
Pordenone
Cormons
Artegna

ITI
ITI
ITI
Wasserman
Stellini
ITI
ITI
fattorino
medico
ITI
Wasserman
ITI
Wasserman

ITI
ITI
ITI
Marinelli
Marinelli
elettricista

ITI
Valussi
Wasserman
Valussi
Stellini
ITI
ITI
ITI
Valussi
Zanon
ITI
Stellini
ITI
Zanon
Stellini
Stellini
Stellini
Wasserman
ITI
Zanon
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ACTA

I GIOVANISSIMI DELLA RSI
Giuseppe Spina (ACTA n. 74), Milite GNR sedicenne reduce dalla retrovia di Cassino è poi insegnante e scrittore. Il 21 febbraio
1999 tiene a Cicogna una conferenza della quale pubblichiamo la parte finale (doc. A). L'esposizione aveva la premessa I Gio
vani della RSI e le loro ragioni, che riportiamo a fine pagina (doc. B). Il Comune di Treville nel 2004 gli ha intitolato la Biblioteca.

A

Temi di questo tipo andrebbero trattati nelle scuole e sulla stampa in modo approfondito ed in equi e leali dibattiti e confronti. Invece per più di mezzo secolo ciascuna
parte ha trattato, disquisito, analizzato i problemi politicomilitari o economicidottrinari riguardanti le ideologie e la 2.GM giovandosi dei propri mezzi a disposizione: pre
ponderanti, massicci, immensi quelli di chi si considera anche per opportunismo dalla parte dei vincitori. La scuola, la televisione, i giornali, il cinema, la radio del Governo
e delle mosche cocchiere del 1945 predicano ed insegnano come se la guerra fosse terminata ieri, proponendo e riproponendo urbi ed orbi le loro verità ed esclusivamente ve
rità resistenziali. A noi è dato poterci consolare col ricordo. I Latini dicevano: quae fuit durum pati, meminisse dulce est (è dolce ricordare ciò che è stato duro da sopportare).

B
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SULLE ALPI OCCIDENTALI
Integriamo quanto scritto a pagina 2 e 3 di ACTA n. 87 sul contributo militare della RSI alla difesa ad
oltranza da parte del LXXV Armee Korps dei passi della frontiera alpina occidentale. Un difesa che ha
impedito agli invasori da Sud del territoriio francese iniziata il 15 agosto 1944 e agli aggregatisi degaullisti,
soprattutto coloniali, di insediarsi in territori storicamente italiani di quel Confine, mai oltrepassato in guerra.
Al momento dello sbarco nemico
in Provenza e a Tolone il Confine
italofrancese dal Monte Bianco
(4807 m) al Mar Ligure era pro
tetto dal LXXV Armee Korps con
Comando a Santena, agli ordini
di Hans Schlemmer, che dal 2 lu
glio 1944 sostituiva Anton Dostler
(ACTA n. 70: fucilato dal nemico).
Nel Nord sulle Alpi Graie e Cozie
era schierata la 5.Geb.D.Gams e
sulle Alpi Cozie e Marittime, dal
Monte Viso (2841 m) a Cima Ar
gentera (3297 m), presidiava la
157.Geb.D (rinominata nel 1945
8.Geb.D) e in Liguria la 148. Re
serveD. con parte della 34.Inf.D,
che diverrà l'unica Unità difensiva
in quel confine francese (doc. A).
Dal 2 agosto 1944 il LXXV A.K. è
nell'Armata Liguria, agli ordini di
Rodolfo Graziani, che ha il Co
mando a Novi Ligure, Villa Lomel
lina e da fine 1944, nel pavese a
Vidigulfo, a Villa Orsi di Vairano.

B

A

Il LXXV A.K. riceve come primo rinforzo la Divisione Monte Ro
sa rientrata d'urgenza in Italia, insieme alla Divisione San Mar
co, dall'addestramento in Germania nell'estate 1944.
Dal 13 settembre 1944 il Battaglione Tirano del 2. Reggimento
Alpino, inquadrato nel Regiment 85 della 5. Geb.Div. è in linea
con avamposti in territorio francese al Col del Monginevro, tra
Claviere e Col Busson a protezione delle Valli alpine torinesi
meridionali. Dal 15 settembre un apposito Kampfgruppe Monte
Rosa comprende, a protezione delle Valli cuneesi settentrionali,
la 101.Cp CacciatoriCarri e il Battaglione Bassano del 2. Reg
gimento Alpino che si schiera sul Colle dell'Agnello (2748 m) e a
protezione della cuneese Valle Stura di Demonte il Gruppo Arti
glieria Vicenza del 1. Reggimento Artigliera Alpina che, con obi
ci 75/13, si pone attorno all'abitato di Argentera (1684 m) e a
cavallo della Statale n. 21 che conduce al Col di Larche.
Dal 22 novembre 1944 la 34 ID, ad organico completo, perfe
ziona le difese anche oltre la vecchia frontiera ligure contro
un'invasione americana dalla Provenza appoggiata da maquis.
Rientrata dalla Germania dal 3 dicembre 1944 la Divisione
Littorio, dopo aver ceduto il 4. Reggimento Alpini al Gruppo di
Combattimento Aosta della 5.Geb.D.Gams pone il 3.Reggi
mento Granatieri a difesa del Colle della Maddalena ed inqua
dra tatticamente il 1.Btg. BN Mob. Resega e i Reparti Monte
Rosa in zona e dall'11 febbraio 1945, guidati dal Battaglione
Aosta, quelli ritirati dalla Garfagnagna. La difesa del Colle della
Maddalena e del territorio francese Ubayette risulterà la batta
glia più cruenta di fine guerra (ACTA n. 88) a guida italiana.
In occasione del Natale 1944 Mario Carloni, che resta al co
mando della Divisione Monte Rosa fino al 21 febbraio e che
sarà Generale di Divisione dall'1 marzo 1945, invia un came
ratesco Saluto (doc. B) ai componenti del Kampfgruppe Monte
Rosa. A quella data, con sede a Saluzzo, il Kampfgruppe
mantiene soltanto compiti amministrativi, disciplinari e logistici.
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ACTA

STOP PER I DEGAULLISTI - 2
Il Btg. Tirano operante al Colle del Monginevro (1850 m) è il Reparto del Caduto Renato Assante (ACTA n. 87), il
più noto tra i Volontari Italiani dalla Turchia alla R.S.I. (doc. C). Tranne chi segue la 12. Cp diretta alla zona franca,
il resto del Btg., cede le armi a Pinerolo e Rivoli. A Piea 12 Alpini con lasciapassare vengono trucidati (ACTA n. 77).

C

VOLONTARI ITALIANI DALLA TURCHIA ALLA R.S.I.  Enrico Persiani

Renato Assante era nato ad Istanbul l’11 novembre del 1921 da una
famiglia benestante che si era trasferita in Turchia da circa un secolo; il
padre Alberto era proprietario di una avviata gioielleria nella Istiqlal
Caddesi, la via più importante, allora come oggi, della città e quindi
Renato poteva immaginare per sé un avvenire sicuramente senza
problemi.
Egli era tuttavia legatissimo alla Patria lontana, si era iscritto alla GILE
(Gioventù Italiana del Littorio all’Estero) e partecipava attivamente a
tutte le manifestazioni delle organizzazioni del Partito ad Istanbul;
inoltre da tempo meditava di lasciare il paese di adozione per andare a
combattere per la sua Italia.
Furono gli avvenimenti dell’8 settembre del 1943 a fargli rompere gli
indugi ed a convincerlo che era ormai indilazionabile lasciare quella
tranquilla città per raggiungere l’Italia e il posto di combattimento.
Ma non era certo cosa facile; la situazione nell’ambito della comunità
italiana era precipitata spaccandosi tra una maggioranza che si
riconosceva ancora negli ideali del fascismo e della neocostituita
Repubblica Sociale Italiana e coloro che propendevano per la fedeltà al
regno, tra i quali buona parte dei diplomatici della nostra Ambasciata e
del Consolato locale e, soprattutto, l’Addetto Militare, il colonnello
Edmondo Zavattari.
Furono questi ultimi, e in particolare Zavattari, a contrastare decisamente
l’azione dei fascisti repubblicani, che avevano intanto costituito un
Direttorio e svolgevano un'attiva propaganda a favore dell’Asse; fu
nell’ambito di queste manifestazioni che prese forma concreta la
decisione di alcuni giovani di partire per l’Italia al fine di combattere per
gli ideali dell’onore tradito e nel solco dell’alleanza con i germanici.
Nei primi mesi del 1944 la decisione era presa e, nonostante il contrasto
del colonnello Zavattari, che aveva messo sotto controllo sia il Direttorio
fascista che i giovani volontari, nella sede della Società Operaia di
Istanbul si tenne una affollata manifestazione di saluto ai partenti:
Renato Assante, Dante Sogno, Paolo Stanboli e Benedetto Sciacca.
Lasciare la Turchia e raggiungere l’Italia repubblicana non era tuttavia
facile stante l’opposizione dei nostri diplomatici, tra i quali aveva
prevalso la fazione monarchica; il locale Consolato aveva infatti negato
loro il passaporto per l’espatrio.
Il problema era stato aggirato rivolgendosi ad un tedesco che, sotto la
copertura di rappresentante di una società di trasporti, operava come
funzionario del Servizio germanico ed era in stretto contatto con il
Console del Reich; questi provvide al rilascio di appositi lasciapassare e
fu così che i quattro giovani volontari, seguiti poi anche da Carlo Di
Napoli, l’8 aprile 1944 iniziarono il lungo e difficile viaggio che,
attraverso Bulgaria, Grecia e Jugoslavia, li avrebbe portati a Vienna.
Qui tuttavia iniziarono a sorgere problemi poiché i tedeschi intendevano
arruolare i giovani nelle loro forze armate in qualità di ausiliari, cosa che
non rientrava assolutamente nello spirito della missione che avevano
intrapreso; per evitare questa prospettiva Assante si rivolse ad un
ufficiale italiano che aveva appena conosciuto e questi riuscì a far
proseguire lui e Sciacca verso la Germania, dove erano in addestramento
le divisioni italiane.
Fu così che i due entrarono a far parte della Monterosa; più tardi anche
Dante Sogno riuscirà nel medesimo intento, arruolandosi nella Divisone
Italia, che seguirà sul fronte della Garfagnana dove cadrà in
combattimento, a Montaltissimo, il 9 febbraio del 1945.
Degli altri due volontari, nulla si saprà del destino militare di Paolo
Stamboli, che comunque rientrerà sano e salvo a Istanbul dopo la guerra
mentre Carlo Di Napoli rifiuterà egualmente di indossare l’uniforme
tedesca e resterà a Vienna come lavoratore perdendovi la vita il 12 marzo
1945 a seguito di un mitragliamento americano del treno su cui
viaggiava.
Con il rientro in Italia della Divisione Renato Assante, assegnato alla 13^

Compagnia (Cap. Antonio Rebecchi) del Battaglione Tirano (Cap.
Serafino Glarey), ne segue le vicissitudini sulle Alpi Occidentali, dove i
reparti repubblicani devono fronteggiare la pressione dei francesi
degaullisti che mirano a penetrare in Piemonte e nella Valle d’Aosta; più
volte si offre volontario per azioni di pattuglia e puntate offensive tanto
che nell’ottobre 1944 aveva in corso la pratica per la promozione a
caporale.
Anche per quella che sarà la sua ultima azione di guerra si presenta
volontario; i francesi hanno dai primi di ottobre occupato la cima dello
Chenaillet, una posizione importante quale punto di osservazione; è
necessario rioccuparla e viene quindi organizzata una azione comune
costituendo una unità mista italotedesca di sei alpini della 13^
Compagnia del Tirano e cinque gebirgjaeger della 12^ Compagnia
dell’85° reggimento.
E’ una missione ardua a motivo della conformazione della montagna, del
clima particolarmente rigido e dell’esiguità del numero degli attaccanti
rispetto a quello dei difensori, uomini dei Tirailleurs marocains e
partigiani delle FFI; Assante si offre volontario ma, prima dell’azione, si
presenta al cappellano, don Claudio Bianchini, per confessarsi e
confidargli che sente che non ritornerà dall’azione.
E così sarà; l’azione è breve ma violentissima ed Assante, sempre in
testa alla pattuglia, si batte con grande energia; si parano davanti a lui
due marocchini che riesce ad abbattere ma un colpo di fucile lo colpisce
alla fronte; assieme a lui cade un alpino tedesco e sono feriti altri due
italiani e due tedeschi; cinque perdite su undici uomini!
Ma la cima è ripresa, i francesi si ritirano dopo aver lasciato sul campo
quattro morti e due feriti.
I camerati di Assante improvvisano una barella e portano il corpo nella
valletta di Rascià (m. 2200 circa) dove danno sepoltura all’alpino giunto
dal mare della Turchia e morto sulle cime più alte della sua Patria; gli
rendono gli onori militari e sulla croce abbozzata lasciano il suo elmetto
con il foro del proiettile che lo ha ucciso.
A gennaio del 1945 una trasmissione radio della RSI, captata a Istanbul,
fa sapere alla famiglia che Renato è morto gloriosamente ed è stato
proposto per la Medaglia d’Oro al V.M.; con lui vengono proposti per la
Medaglia d’Argento il Caporale Aliprandi e per la Medaglia di Bronzo il
Caporale Gasperotto.
A fine guerra giungerà poi a Istanbul anche una copia della Domenica
del Corriere del 15 aprile 1945 con una immagine di Rino Albertarelli
che immortala l’azione di Assante; ma nel marasma succeduto al crollo
della RSI nessuno sa dire dove il giovane alpino è stato sepolto; solo al
fortunoso rientro a Istanbul di Benedetto Sciacca questi sa dire
esattamente dove era stato sepolto Assante, del quale è riuscito anche a
riportare indietro il cappello con la penna mozza ed una scatolina
metallica con il suo distintivo di appartenenza al PNF.
Solo nel 1950, dopo un appello della fidanzata di Assante su un giornale
di reduci, un anonimo alpino della 12^ Compagnia fornisce i dettagli
della fine di Renato ed il luogo dove egli è sepolto; il padre e la ragazza
due anni dopo partono per l’Italia e, giunti a Clavière, scoprono che
alcuni volenterosi ed il parroco del paese hanno provveduto a riesumare
il corpo dell’alpino da Cima Rascià, destinata a passare alla Francia a
seguito del Trattato di pace, e lo hanno sepolto nel cimitero del paese, in
terra italiana.
La famiglia decide di lasciarlo lassù, tra quelle montagne che aveva
difeso; ma nel 1956, nel corso della visita del Presidente Gronchi in
Turchia la madre di Renato chiede insistentemente al Capo dello Stato
di dare concreta attuazione alla proposta di Medaglia d’Oro; Gronchi
prende effettivamente a cuore la cosa ma la burocrazia è più forte: la RSI
non è mai esistita, Assante non è un soldato Caduto in combattimento
ma una “vittima civile di guerra”; e la madre riceverà la correlata, e
misera, offerta di pensione.

Il Battaglione Bassano per unica volontà del Comandante si arrende a civili a Casteldelfino ma la conseguente giustizia popolare, che
ovviamente manda libero il Comandante, nel saluzzese sentenzia l'assassinio di due gruppi, il 2 e il 5 maggio (ACTA 77), oltre singole
uccisioni a Brossasco il 28 e a Casteldelfino il 29 aprile. La 3.Cp. del Btg. Aosta agli ordini del Capitano Guido Molinar e la 12 Cp. del Bgt.
Tirano agli ordini del Capitano Francesco Barbi, respinte indecorose rese locali, si consegnano indenni agli angloamericani a Strambino.
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ARALDO DI CROLLALANZA
Araldo di Crollalanza (doc. A) nasce a Bari il 19 maggio 1892 da famiglia
valtellinese e muore a Roma il 18 gennaio 1986. Il padre Goffredo, esperto di
araldica, era Console a Bari della Repubblica Argentina. La madre Maria
Giuseppa Noya apparteneva, lì insediata nel 1743, ai Baroni del feudo di Bi
tetto, terra alle pendici dell'Altipiano Murge con la vocazione della coltura
dell'olio d'oliva ed oggi Comune della città metropolitana di Bari. Fin dagli
studi giovanili è appassionato di giornalismo e condividendo gli ideali mazzi
niani repubblicani della rivista di cultura HUMANITAS scrive sui quotidiani lo
cali e su IL POPOLO D'ITALIA. Dal 15 giugno 1915, volontario nel 51.Rgt.
Ftr., superata la Marmolada, partecipa alla conquista del Col di Lana e con il
grado di Tenente a quella di Gorizia. A fine 1917 viene ferito sul Monte
Grappa. Nel 1919 fonda l'Associazione Combattenti di Bari, ne dirige il
settimanale ADUNATA e offre a Gabriele D'Annunzio, dopo l'impresa fiuma
na, la candidatura a Bari per la XXV Legislatura. Il 23 marzo 1919 è a Milano
in Piazza San Sepolcro e partecipa alla Marcia su Roma. Nel Fascismo vede
l'ideale di uno Stato nuovo in cui la socialità convive con la produttività.

B

Di Crollalanza, eletto il 6 aprile 1924 durante il primo Governo Mussolini,
è uno dei Deputati della XXVII Legislatura del Regno d'Italia per la circo
scrizione di Bari. Dal 24 marzo 1929 lo sarà della XXVIII Legislatura e dal
25 marzo 1934 della XXIX. Dal 23 marzo 1939 è Consigliere Nazionale
della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Nel 1926, nella MVSN, ha il
grado di Console Generale. Componente dal 1927 del Direttorio Nazionale
dei giornalisti, assume la Segreteria per la Puglia e per la Lucania.
Dal 1926 è Podestà di Bari per un biennio e porta a buon fine importanti
Opere Pubbliche, tra esse il Porto (doc. B), il Lungomare (doc. C) e la
Fiera del Levante (doc. D). Assume le cariche di Consigliere di Ammini
strazione dell'Università di Bari, della Camera di Commercio italoorientale
e dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese  EAAP (*), orgoglio del Meri
dione d'Italia. L' Ente appalta nel 1927 il Grande Sifone Leccese. Si tratta
del prolungamento dell'Acquedotto Pugliese in territorio salentino, fino a
Santa Maria di Leuca e con cascata d'acqua nel Mar Jonio. E 'inaugurato il
10 settembre 1939. Tutto l'Acquedotto è oggi perfettamente funzionante.
(*) Il 10 aprile 1919 l'EAAP per conto dello Stato (Legge n.1365 del 1920) sostituisce
Ercole Antico e Soci, costruttrice degli scavi dal 1906. L'EAAP, come Consorzio, era stato
istituito con Legge n. 245 del 1902. Il progetto esecutivo del Genio Civile di Bari è idoneo
per captare a Caposele acqua del fiume Sele nella sua sorgente montana della Sanità.
In seguito la portata sarà rinforzata da 2 mc/sec di acqua di sorgente sotterranea del fiu
me Calore Irpino in arrivo a Caposele dal Basso Calore tramite galleria. I due fiumi sono
tributari del Mar Tirreno. Tutta l'acqua passa in galleria sulla valle del fiume Ofanto
scorrente verso l'Adriatico e inizierà a giungere a Bari nella fontanella di Piazza Umberto
il 24 aprile 1915. Con l'integrazione di invasi l'esercizio dell'Acquedotto è circa 6 mc/sec.

In RSI Di Crollalanza, con Decreto Legislativo del Duce dell'8 marzo 1944
XXII n. 1037 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1945), su proposta del Duce è nomi
nato dal Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 1944 Commissario per la ge
stione straordinaria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato
(doc. E). Avrà rango di Ministro del Governo. La sede del Commissariato, do
po Roma, è in Palazzo Martinengo Volpi (doc. F) a Venezia, in Canal Grande,
dove già sono operanti gli Uffici del Sottosegretario al Ministero della Cultura
Popolate Alfredo Cucco, in particolare Addetto ai profughi dalle Colonie, dalla
Sicilia e dal Sud Italia ed autore del libro non volevamo perdere (ACTA n.81).

C

A

D

E

F
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ACTA

RANGO DI MINISTRO IN RSI
Con riconoscimento unanime, Di Crollalanza è passato alla Storia come un Ministro onesto e realizzatore delle
grandi opere volute e compiute dal Fascismo per modernizzare l'Italia, dotandola di infrastrutture proprie ad
una Nazione industriale. Il 9 luglio 1928 è Sottosegretario di Stato per i Lavori Pubblici, carica autorevole e di
grande responsabilità, essendo Benito Mussolini Ministro del Dicastero. Poco dopo, a trentotto anni, il 13
febbraio 1930 diviene Ministro dei Lavori Pubblici, in sostituzione del deceduto quadrumviro Michele Bianchi.
Il 23 luglio 1930 portò soccorso ai residenti (*)
quando tra Lucania e Campania la zona del
Vulture (1326 m), vulcano spento, subì scos
se di magnitudo 6,7 con oltre 1400 vittime.
Risollevò il territorio in tre mesi, entro ottobre.
Quindi prima dell'inverno 193031. Con tende
dell'Esercito dal 3 agosto ed un migliaio di
baracche in legno per i senzatetto durante i
primi lavori, fece costruire 570 (nel 1931 sono
961) casette in muratura con zoccolo ce
mentizio ed orditura metallica rivestita da
mattoni. Il tegolato della copertura era in la
stre d'ardesia e i pavimenti, con sottostante
vespaio e massello, in mattonelle di cemento.
Tali casette per quattro alloggi (doc. G), da u
no o più vani ed ognuno con cucina e acces
sori, il 23 novembre 1980 resisteranno al ter
remoto della confinante Irpinia (2914 morti).

G

(*) Con il decisivo appoggio del Governo e del Duce in persona aveva trasferito nella zona terremotata l'intero personale tecnico dei competenti
Uffici provinciali del Genio Civile di Campania, Lucania e Puglia. Alla vecchia Stazione di Roma Termini, su un binario morto, aveva installata la
direzione dell'assistenza e della ricostruzione. Pernottò su un vagone di un lungo treno in questo binario per l'interio periodo di emergenza. Per
evitare lo sradicamento dei residenti dal territorio, inviò un migliaio orfani delle vittime del sisma in Convitti o in famiglie del luogo.

In cinque anni, fino a quando il 24 gennaio 1935 fu sostituito al Ministero da Luigi Razza e, dopo la sua morte
in agosto del 1935, da Giuseppe Cobolli Gigli, realizzò il sogno dei grandi lavori pubblici mussoliniani.
Fondò l'Azienda Autonoma delle Strade StataliAASS (oggi ANAS) per lo sviluppo e la modernizzazione della
rete stradale italiana dove la circolazione avverrà secondo il nuovo Codice della Strada, costruì la ferrovia di
rettissima BolognaFirenze e il ponte sulla Laguna per il collegamento di Venezia con Mestre e la terraferma.
Non più Ministro, venne nominato Presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti ed ebbe incarichi nella
gestione nell'Ente di rinascita delle Tre Venezie, nei Consorzi di Bonifica di Littoria e nel famoso Istituto LUCE.

H

Nel dopoguerra è perseguitato dall'antifascismo e con la so
lenne imputazione atti rilevanti viene arrestato a Bari il 13
giugno 1946, ma subito scarcerato l'1 luglio 1946. L'indagine
giudiziaria si conlude con il proscioglimento in istruttoria il 20
marzo 1950, anno in cui riprende l'attività politica quale
componente della Consulta per il Mezzogiorno della Confe
derazione Nazionale del Commercio. Intanto dal 23 gennaio
1949 era stato riammesso all'Albo dei Giornalisti del cui Isti
tuto di Previdenza, con sede a Roma, era stato uno dei
fondatori il 25 marzo 1926. In seguito sarà nel Collegio dei
Probiviri della Associazione della Stampa Romana e Presi

Realizza, con l'animo del crociato di una politica
sociale, la trasformazione dell'agro pontino e romano,
ampliando Littoria e creando subito Aprilia (inaugurata
dal Duce il 29 ottobre 1937). All'inaugurazione di
Pomezia (la prima pietra il 25 aprile 1938), dopo
esserne stato il costruttore (doc. H), il 29 ottobre 1939
tiene la relazione conclusiva delle operazioni di bonifica
fondiaria dell'intero agro, preoccupandosi della buona
sistemazione nei poderi delle famiglie arrivate dalla
Romagna o dal Veneto ed anche dall'estero. In seguito
provvederà anche alla trasformazione agraria del
Tavoliere delle Puglie e di quella del Basso Volturno in
Campania. Avrà competenza anche nelle bonifiche di
territori interni della Dalmazia e nelle opere di
colonizzazione nell'Africa Orientale Italiana.
dente dell'Unione Nazionale dei giornalisti pensionati. Supe
rate le conseguenze dell'epurazione (ogni indagine sul suo
patrimonio risulterà vana) nel 1956 a Bari viene eletto Consi
gliere Comunale. Divenuto Senatore il 7 giugno 1953 nella II
Legslatura, quale indipendente nella lista del Movimento So
ciale Italiano, è membro del Gruppo MSI a Palazzo Madama
e nel Gruppo avrà incarichi di Vice Presidenza. Nel 1976 si
iscrive al MSI e dal 1979 al 1985 presiede il Gruppo
senatoriale MSIDestra Nazionale. Senatore per l'ottava
volta dal 19 luglio 1983 con scadenza 1987, il 10 aprile 1985
si dimette dalla Presidenza del Gruppo per ragioni di salute.
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DA L L E C O RT I S T R AO R D I N A R I E
Aggiorniamo i 91 Fuciliati di Stato (doc. A) con l'aiuto di documentazioni raccolte all'Archivio Centrale dello Stato da Enri
co Carloni. Sul numero dei condannati pubblichiamo APPUNTO del Ministero di G. e G. al 31.12.1952 (doc. B), che retti
fica quello al 30 aprile 1952 in ACTA n. 63. Vengono confermate le pene di morte inflitte, che sono 259, e soltanto 91 le
eseguite, mentre a Roma l'Alta Corte di Giustizia aveva già fatto fucilare Pietro Caruso, Federico Scarpato e Pietro
Koch. Nelle 91 fucilazioni dichiarate da Degasperi, non sono comprese, tra tante, quelle dei cosiddetti Tribunali del
popolo (ad esempio i giustiziati a Milano Renato Aruanno, Edmondo Buttiglioni, Andrea De Martino, Armando Tela, a
Como Timoteo Pankoff e ad Udine Ulderigo Borsatti), dei Tribunali Militari e, quando Nizza era italiana, la fucilazione il
28 agosto 1944, da parte degli invasori US, di Giovanni Requilani (Provaglio Val Sabbia, 26.10.22) del Btg.GNR Nizza.
Togliatti è Ministro di Grazia e Giustizia con Parri dal 21 giugno 1945 e con Degasperi dal 10 dicembre 1945, avvicendato
dal comunista Gullo in altri due Governi fino al 13 maggio 1947, periodo che coincide con le ultime fucilazioni. Le Corti
Straordinarie d'Assise (DLL 22 aprile 1945 n. 142), poi Sezioni Speciali di Corte d'Assise hanno efficacia al Nord a fine
Maggio 1945. Nel frattempo operano Corti d'Assise del Popolo (ACTA n.63). Fino al 31 dicembre 1946 il potere di grazia
(ACTA n. 87) è rimasta facoltà esclusiva degli invasori (De Nicola, dall'1 luglio 1945 Capo Provvisorio dello Stato non
poteva interferire). Il parere del competente Ministro era d'obbligo e quello di Togliatti fu sempre negativo, anche per
Antonio Bruschi. Per l'accoglimento di questa richiesta di Grazia si era prodigato il Sindaco comunista di Voghera (ACTA
n. 76) e, con una RELAZIONE di tre pagine, perfino il Capo di Gabinetto del Ministero Antonio Gambino (doc. C).

A

Fioretta Pierino

AOSTA
Lercoz Rodolphe Lerch Rudi
6.11.46 Aosta Cimitero
Gressoney Saint Jean 1.1,1900
Nardulli Giovanni
Saladini Giuseppe
Oddone Marco
Fabbroni Domenico
Spinnato Francesco

Tartarotti Renato

Sorlini Ferruccio
Candrilli Manlio
Spadini Ferruccio

Bruschi Angelo
Sallusti Biagio

Salvi Ettore

Risi Mauro
Podestà Enrico
Righi Giuseppe
Spiotta Vito Umberto
Criscuolo Nicola
Franchi Benedetto

Buzzi Arturo Luigi
Pinna Raimondo
Ruggieri Domenico

ASTI
4.9.45 AstiplgSessant
Orbetello 15.1.1901
22.10.45 AstipglSessant
Massa Fiscaglia 19.1.1901
29.10.45 AstiplgSessant
Variglie 25.4.1900
11.2.46 Asti carcere
Arezzo 22.3.1910
11.2.46 Asti carcere
Mistretta 14.6.1888
BOLOGNA
2.10.45 BOplg.V.Agucchi
Mantova 26.1.1916
BRESCIA
28.7.45 BSC.d'Ass.Carab.
Brescia 12.6.1903
1.9.45 BS, plg.Mompiano
Villarosa 3.3.1893
12.3.46 BS, plg.Mompiano
Mantova 12.8.1945

Ambrosi don Emilio
Battisti Emilio
Gallo Aurelio
Morelli Achille

Buffarini Guidi Guido
Folchi Vici Giovanni

Petti Alessandro Antonio
Solito Gioacchino

Infante Raffaele

COMO
2.6.46 Inverigo
Pavia 29.8.1914
2.8.46 Como,Camerlata
Fiamignano 31.5.1889

Missiato Arturo

CUNEO
12.2.46 CuneoS.Benigno
Avella 27.5.1917

Vezzalini Enrico

GENOVA
2.8.45 Genovaplg.Quezzi
Genova 14.4.1923
11.1.46 Genovaplg.Quezzi
Chiavari 5.9.1913
11.1.46 Genovaplg.Quezzi
Levanto 21.5.1896
11.1.46 Genovaplg.Quezzi
Gioia Tauro 20.4.1904
30.1.46 Genovaplg.Quezzi
Aversa 7.6.1906
30.1.46 Genovaplg.Quezzi
Torino 25.1.1906

Pompa Giovanni

IVREA
30.10.45 Ivrea carcere
Raveo 12.7.17
30.10.45 Ivrea carcere
Sarroch 9.2.1919
30.10.45 Ivrea carcere
Foggia 22.1.1910

Ricci Domenico
Santoro Salvatore

Zeno Giovanni

20.2.46 Ivrea carcere
La Spezia 16.4.1907
LA SPEZIA
28.4.46 Pisa carcere
Vezzano Ligure 6.7.1874
6.3.47 Vezzano L.,F.Bastia
Fondo 17.8.1910
6.3.47 Vezzano L.,F.Bastia
Raveo 27.7.1900
6.3.47 Vezzano L.,F.Bastia
La Spezia 16.4.1907
MILANO
10.7.45 MIcampo Giuriati
Pisa 17.8.1895
7.2.46 MIcampo Giuriati
Lentate sul Seveso 10.7.1916
MODENA
6.10.45 Modena plg.Sacca
Castropignano 2.6.1900
30.12.45 Modena plg.Sacca
Palermo 26.6.04
NOVARA
23.9.45 NovaraplgCimitero
Castellammare Stabia 13.10.17
23.9.45 NovaraplgCimitero
Margherita di Savoia 16.5.20
23.9.45 NovaraplgCimitero
Roma 6.12.1896
23.9.45 NovaraplgCimitero
Napoli 27.9.1912
23.9.45 NovaraplgCimitero
Ceneselli 16.10.1904
23.9.45 NovaraplgCimitero
Trecate 14.8.1922
21.10.45 NovaraplgCimitero
Caltignaga 21.12.1902

PADOVA
25.8.45 Padovaplg.Goito
Verona 29.1.1911
Duò Giovanni
25.8.45 Padovaplg.Goito
Cona 23.3.1902
Toderini Alfredo Francesco
25.8.45 Padova plg.Goito
Venezia 29.10.1898
Corradeschi Antonio
27.4.46 Padova plg.Goito
Siena 28.7.1918
Bucchi Aldo

Caiani Auro Giuseppe
Gandolfi Eugenio
Zuffi Marcello

PAVIA
28.8.45 Pavia plg. Alzaia
Voghera 23.1.1925
28.8.45 Pavia plg. Alzaia
Paladina 3.5.1926
9.9.45 Voghera carcere
Pavia 17.1,1889
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ACTA

ALMENO 91 FUCILATI DI STATO
B

Solari Bruno
Zanoni Filippo
Boselli Renzo

Matteucci Adolfo

Morigi Sergio
Capanna Antonio

C

PIACENZA
6.10.45 PCplg.del Pontiere
Piacenza 9.2.1919
6.10.45 PCplg.del Pontiere
Lugagnano V. d'Arda 23.4.1905
27.10.45 PCplg.del Pontiere
Piacenza 1.9.1915
PERUGIA
7.3.46 PerugiaXXGiugno
Passignano 21.5.12
RAVENNA
2.10..45 Cervia,Pinarella
Ravenna 9.11.1917
23.12.45 Ravenna,V.Trieste
Ravenna 2.10.1901

REGGIO EMILIA
Barozzi Antenore
3.10.45 R.EmiliaA.Paderlini
Baiso 12.6.1911
Berti Alfio
3.10.45 R.EmiliaA.Paderlini
Reggio Emilia 5.9.1911
Berti Enrico
3.10.45 R.EmiliaA.Paderlini
Reggio Emilia 11.7.13
Catellani Edmondo
3.10.45 R.EmiliaA.Paderlini
Reggio Emilia 10.3.1908
Pilati Cesare
3.10.45 R.Emilia.A.Paderlini
Reggio Emilia 27.10.1914
Santachiara Fortunato
30.12.45 R.EmiliaA.Paderlini
Rio Saliceto 7.2.1886
Rinaldi Antonio
Ruzzante Isidoro
Santacroce Francesco
Tappari Giacomo
Pavin Aldo

ROVIGO
28.8.45 Rovigo, Ca' Bianca
S.Giorgio di Piano 11.10.1914
28.8.45 Rovigo, Ca' Bianca
Arquà Polesine 3.5.1901
28.8.45 Rovigo, Ca' Bianca
Sortino 14.11.1909
28.8.45 Rovigo, Ca' Bianca
Badia Polesine 21.8.1898
21.12.46 Rovigo,Ca' Bianca
Loreo 11.3.1916

SAVONA
Zambianchi Romeo Rodolfo
21.3.26 SV  Forte Priamar
Rivergaro 25.9.1901
Pirazzini Cirillo
De Angeli Giacomo

Cera Gino

SONDRIO
31.10.45 Sondrio, Cimitero
Bagnacavallo 8.11.1909
29.3.46 Sondrio, Cimitero
Spoleto 6.11.1922
TORINO
23.3.46 TorinoBasse Stura
Belluno 2.4.1896

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

TREVISO
27.8.45 TrevisoV.Fonderia
S.Biagio di Callalta 27.6.1920
14.2.46 Maserada
Reggio Emilia 20.9.1925
14.2.46 Maserada
Farra di Soligo 16.9.1919
15.4.46 TrevisoV.Fonderia
Altivole 9.12.1912
22.6.46 Volterra,carcere
Conegliano 12/7/1917
22.6.46 Volterra,carcere
Sesto al Reghena 9.9.1917

VARESE
Abbatecola Cerasi Roberto
11.3.46 Valganna
Firenze 10.1.1901
Cafiero Ernani
Zani Vaifro
Pepi Umberto
Carrer Gino

VENEZIA
17.7.45 VE, Ca'Giustiniani
Venezia 8.2.1905
17.7.45 VE, Ca'Giustiniani
Villimpenta 25.8.1894
17.7.45 VE LidoS.Nicolò
La Spezia 15.9.1904
5.5.46 VE, Madonna Monte
Venezia 18.10.1900

VERCELLI
Pasqua di Bisceglie Girolamo 27.10.45 Biella, Cimitero
Trani 11.7.1921
Ostini Giovanni Antonio
Fraccarolo Luigi
Valeri Valerio
Vicentini Gaetano
Zavarise Dario

VERONA
15.9.45 VR  Forte S.Felice
Valmadrera 7.8.1906
16.11.45 VR  Forte S.Felice
Villa Bartolomea 13.11.1913
16.11.45 VR  Forte S.Felice
Legnago 24.8.1891
16.11.45 VR  Forte S.Felice
Villa Bartolomea 31.12.1905
16.11.45 VR  Forte S.Felice
Legnago 1.1.1925

VOGHERA
Marchese Armando Carlo
4.11.45 Voghera,Cimitero
Voghera 21.8.1925
Bruschi Antonio
13.11.45 Voghera,Castello
Bressana Bottarone 2.10.1904
Baccanini Giovanni Arturo
28.3.46 Voghera,Castello
Romagnese 14.2.1915
Bortoluzzi Benito
28.3.45 Voghera,Castello
Oderzo 18.11.1923
Michelini Lino
28.3.45 Voghera,Castello
Borgo Priolo 7.3.1919
Pastorelli Pier Alberto
28.3.45 Voghera,Castello
Varzi 18.8.1913
Setti Giuseppe
3.5.46 Voghera,Castello
Barbianello 1.1.1906
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MONTEFIORINO... REPUBBLICA
Sull'Appennino modenese, sede di lanci di missioni nemiche fomentatrici di sabotaggi tramite assoldati comunisti
della zona di Montefiorino, per garantire il transito militare tra la Pianura Padana e la linea gotica Ovest il 30 luglio
1944 da truppe italo tedesche viene ripristinato il controllo della SS 334 che entra in Garfagnana al Passo delle
Radici (1529 m) e della SS 486 che provenendo da Modena, lungo le Valli dei fiumi Secchia e Dragone, la
raggiunge ai piedi del Passo. Purtroppo 45 giorni prima, il 14 giugno, per un irresponsabile ordine del competente
Comando di Modena era stato abbandonato allo sterminio il forte presidio GNR di MontefiorinoPalagano (*) e
quelli di Frassinoro e di Piandelagotti erano stati fatti ripiegare su Pievepalago, presso l'Abetone.
ACTA n. 81 riporta i Caduti della RSI nella zona. raggruppati per data, che aggiorniamo.
(*) In quel lasso di tempo fu proclamata una "repubblica" che chiese ed ottenne stipendi e carte annorarie dal Prefetto RSI di Modena.

I Caduti in combattimento a difesa della Rocca di Montefiorino sono: il 16 giugno 1944 Mattei Domenico nato a Lama Mocogno il 18
febbraio 1911 e l'indomani 17 giugno Aguzzoli Dario, nato a Modena l'1 gennaio 1916. il Presidio GNR della Rocca è sopraffatto il 18
giugno (ACTA n. 80). I superstiti sono assassinati tra le ultime case a Sud del paese, in Via PianellinoStrada Provinciale 32.
A MontefiorinoPianellino, dopo la resa della
Rocca, il 28. 6. 1944 e dal Parroco don Pietro
Cassinelli sepolti a Vitriola
Belli Giuseppe, Toano 11.4..95
Catelani Alfredo, Sassuolo 25.1.18
Ferrari Dario Usorio, Soliera 10.4.06
Ferrari Leandro, Prignano sulla Secchia 1.4.23
Fontana Federico Terzo, Frassinoro 27.12.10
Levoni Evaristo, Castelvetro di Modena 21.5.96
Michelini Enrico, Medolla 8.7.23
Mottolese Francesco, Alberobello 20.12.07
Nasi Ennio Enrico, Baiso 30.5.1914
Pedrielli Gian Bruno, Carpi 6.10.1918
Prati Ildo Ferrante, Montefiorino 9.11.11
Venturelli Silvio, Montefiorino 10.10.98
Zanotti Andrea, USA 1.1.08
Sterminiio in caserma (ammasso del grano)
del Presidio di Cerretolo di Toano il 3.5.44
con esclusione di sei Allievi Militi, ma
aggiunto il civile Paglia
Baldi Eligio, Quattro Castella 15.3.98
Bonvicini Rieste, Scandiano 20.12.05
Cattaneo Luigi, Soncino 31.7.00
Gazzotti Ermete, Toano 1.4.93
Gazzotti Ettore, Toano 27,9.01
Ghini Biagio Ettore, Toano 24.2.09
Ghirri Dante, Scandiano 8.12.93
Meli Virginio, S.Polo d'Enza 17.9.03
Montanari Giovanni, Reggio Emilia 25.5.96
Morini Rinaldo Antonio, Ciano d'Enza 7.10.95
Paglia Arturo, Toano 18.10.06
Schenetti Aldo Francesco, Baiso 16.9.11
Terzi Antenore, Luzzara 5.4.01

Gli assassinati in prigionia alla fine della
"repubblica" compresi 6 prelevati a Castel
larano, infossati a Vetriola entro il 31 luglio
(non tutti identificati gli infossati)
Alessandrini Alessandra, Reggio Emilia 25.5.10
Alessandrini Guido, Ravarino 2.6.75
Casali Luigi, Toano 24.5.02
Colombari Pietro, Toano 21.7.00
Idri Ilario, Modena 16.7.01
Lania Salvatore Domenico, Ferruzzano 26.5.21
Nasi Enrico, Baiso 30.5.14
Rubbiani Elisa, Castellarano 29.2.08
Rubbiani Emilio, Genova 13.5.78
Santini Giuseppe, Correggio 10.1.94
Vidali Giuseppe, Verona 1.2.90
Assalto 3.5.44 a Ponte Dolo di Teano alla
corriera Montefiorino  Sassuolo  Modena
con cattura dei passeggeri
Bulgarelli Vasco, Quistello 2.8.10
Denici Efrem, Modena 25.10.22
Gazza Damiano. Modena 23.7.07
Assalto 3.5.44 alla corriera Montefiorino 
Piandelagotti, nella zona di Frassinano, con
cattura dei passeggeri
Borsari Gustavo, Castelvetro 20.1.19
Giacobazzi Zoallo, Formigine 8.7.17
Guastadini Walter, Castelfranco E. 31.1.15
Guidotti Giampaolo, Modena 4.12.23
Landi Alfredo, Sasso Marconi 16.11.15
Neri Paolino, Modena 1.6.11

Altri Caduti in zona Montefiorino poco prima
e durante la "repubblica" (Pavullo rimasto
Presidio efficiente)
Astolfi Dante, Campogalliano 9.9.09
Baldassarri Gianfiorino Campogalliano 15.2.02
Belli Giuseppe, Toano 11.4.05
Benassi Angelo, Monzuno 8.11.24
Bonaccini Mario, Lama Mocogno 19.2.92
Cassanelli Antonio Polinago 1.6.05
Catelani Alfredo, Sassuolo 25.1.18
Corsini Armido, Montefiorino 8.5.18
Evangelisti Sisto,Pavullo n.Frignano 26.3.18
Mastroianni Luigi, Caiazzo 13.8.06
Napolitano Giovanni Egitto 12.1.16
Pellati Luigi, Ferrara 25.1.11
le 15 guardie ausiliare disarmate senza uniforme,
disertori da Modena, assassinate a Palagano  Rio
Ronchino il 15 giugno 1944 (Certificato Morte a
Montefiorino)
Campeggi Emilio, Bologna 6.11.10
Casari Giuseppe Oddone, S.Felice s.Panaro 31.8.18
Cassanelli Aderigo, Castello Serravalle 10.11.20
Castellari Alessandro, Castellarano 8.9.22
Del Bue Raffaele, Scandiano 19.6.20
Germiniasi Angiolino, Luzzara 2.2.16
Giubbolini Angelo Casalgrande 13.11.24
Gozzi Guerrino, Castellarano 25.3.16.
Montori Nando, Castelfranco E. 1.1.1914
Moscardini Silvio, Castelfranco E. 15.7.17
Piana Luigi, Ovada 18.1.21
Quadrelli Riccardo Luigi, Quattro Castella 6.5.21
Tripoli Tullio, Oppido Mamertina 24.4.20
Varagnolo Livio, Chioggia 9.4.1913
Visciano Ettore, Torre Annunziata 30.1.20
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ACTA

DEPOSITO S.MARCO A VOGHERA
A Voghera la Caserma ex Cavalleria (doc. A) con facciata in Via Roma oggi Via Gramsci, distante 400 m da Piazza
Duomo è il Monumento militare del capoluogo dell'Oltrepò pavese e da sempre una Opera di pubblica utilità. In RSI
è stato Comando del 139. Btg. e del 144 Btg. Fortificazioni Campali, sede della Scuola di Cavalleria e pure Co
mandotappa per Militari italiani e tedeschi. Dall'estate 1944 vi si trasferì, proveniente da Pola, il Deposito Fanteria
di Marina, che divennne Deposito di retrovia della Divisione San Marco alle dipendenze della Marina Repubblicana.
La caserma, costruita dal Regno di Sarde
gna, venne Intitolata a Vittorio Emanuale II
che la inaugurò il 26 maggio 1858. Dal 4
febbraio 1944 in RSI fu intitolata ad Attilio
Bonfiglio Zanardi, una M.d'O. del 27 ago
sto 1937, Caduto in AOI contro i ribelli.
Questa storica e superba costruzione, mi
litarmente in disuso ed ospitante dal do
poguerra una Biblioteca e due Musei ha
ancora questo nome. E' un edificio qua
drangolare con lati di 200 e 220 metri che
ha all'interno due piazzali di 15.620 e di
11.225 mq. Era allora a servizio anche di
600 cavalli di 4 Squadroni di Cavalleria (un
Reggimento), Per ultimo, nel 1943, vi sta
zionò il Rgt. Cavalleggeri del Monferrato.

B

C

A

Sedici ribelli dopo le 22 del 14 ottobre 1944 con quattro diser
tori cecoslovacchi di una postazione Flak in Bressana Botta
rone nell'Oltrepo pavese (in uniforme e con validi documenti
tedeschi), preceduti nella caserma e poi guidati da infiltrati
vogheresi indossanti divisa di Marò che aprono i cancelli,
hanno facile ingresso notturno nel Deposito Zanardi a bordo
di due automezzi Luftwaffe. I ribelli, protetti dalla mitragliera
degli artiglieri cecoslovacchi, assaltano nel sonno i poco vigili
Marò San Marco lì accasermati. Ne catturano trentasei e la
sciano la caserma, razziando armi, munizioni, uniformi, viveri
ed equipaggiamenti anche di infermeria, con una auto in più.
Gli automezzi guidati dai cecoslovacchi e carichi di catturati
misti a ribelli, superano il posto di blocco di Rivanazzano e da
Varzi (doc. B) e, risalendo la SP 48 in Alta Val Staffora, dopo
Casanova raggiungono Cencerate (Cencerato nel 1800). L'in
domani i Marò sono spinti a piedi, sotto la Cima della Colletta
(1493 m), lungo i 3 Km per Barostro (1065 m) sulla SP 131
conducente verso Nord in 5 Km al capoluogo Brallo di Prego
la. A Barostro sono rinchiusi nell'Oratorio (doc. C) della Chie
sa di San Fermo, dipendenza della Parrocchia di Cencerate.
Il 18 ottobre 1944 nove Marò accusati di rastrellamenti da ex
Marò da tempo con i ribelli sono assassinati al Cimitero (doc.
D): il Cap. Pessi, Comandante del Deposito Divisionale dal 10
settembre 1944, è in ciabatte e ha una coperta sulle spalle.
Però dall'Oratorio di Barostro alcuni Marò riescono a fuggire.
I voltagabbana provenivano dal disciolto Distaccamento Mari
na di Vercelli (3 Graduati e 5 Marinai) e da Voghera (4 Marò).
e durante l'assalto a Voghera altri 5 Marò avevano disertato.
Il Parroco di Nivione Rino Cristiani, da sempre con i ribelli
nella zona di Varzi, e il Parroco di Cencerate Pierino Armave
ra hanno recato conforti religiosi ai Marò condannati e uccisi.

D

I nove Caduti accertati

Costa Aldo Tarquinio, Vallarsa 15 marzo1924
Delucca Mario Luciano, Ferrara 27 dicembre1925
Flauto Oreste, Roma 23 febbraio1928
Franchin Bruno Gennaro, Visco 3 gennaio1920
Nardò Paolo Orazio, Ceggia 16 luglio1927
Pessi Adolfo, Trieste 14 maggio1890
Severi Tarcisio Giovanni, Torre di Mosto 5 febbraio1927
Stirelli Umberto, Legnago 29 gennaio1926
Taccola Marcello, Lerici 17 ottobre1924
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LET TERE
In queste pagine 14 e 15:

A

A  da Renon
B  da Pisa
C  da Desio
D  da Monfalcone
E  da Parma
Il figlio Achille ricorda il padre Gianluigi Ragazzoni premettendo "È stato volontario nel 3. Rgt. Bersaglieri e di ciò è stato sempre
orgogliosio". Gianluigi Ragazzoni nasce ad Alessandria il 19 aprile 1924 e muore a Collalbo di Renon il 22 novembre 2016. Nato da
famiglia di Militari (il padre, Tenente Colonnello Comandante del Deposito del 14. Rgt.Ftr. a Chieti è uno dei primi Caduti della RSI, il
26 novembre 1943), dopo aver frequentato il Collegio Militare di Roma e in parte l'Accademia di Modena in RSI a Tortona è A.U. del 3.
Rgt. Bersaglieri. È catturato il 7 novembre 1944 da ribelli ad Ottone (ACTA n.55), ma riesce a fuggire dal concentramento di Bogli.
Vasco Nannini (Campiglia Marittima 20 dicembre 1931  Pisa 14 marzo 2015), Socio fondatore dell'Associazione Culturale Istituto Storico
della RSI e poi Socio Aderente della Fondazione della RSIIstituto Storico Onlus da Pisa il 13.2.2014 aveva inviato lo scritto dal titolo NEL
TRAGICO MESE DI AGOSTO 1944 A STAZZEMA IO C'ERO con sottotitolo La vera verità sull'eccidio di S. Anna di Stazzema. I re
sponsabili della rappresaglia. Tratto dal nostro archivio, in doverosa memoria pubblichiamo lo scritto. A proprie spese ha pubblicato in più
edizioni LOTTA E SANGUE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA NELL'OLTREPÒ PAVESE. Il verde volumetto nel retro di copertina ri
porta: Se le testimonianze da lui narrate saranno "consegnate" alle generazioni future, il libro avrà raggiunto lo scopo che si prefiggeva.

B
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AD

ACTA

C

D

Il fedele socio Giovanni Castiglioni (3.Rgt.Bersaglieri RSI) invia in
dono alla Fondazione della RSI  Istituto Storico Onlus, in copia,
due volumi di Alessandro De Felice sulle verità sepolte della
2.G.M.: Il Gioco delle Ombre e L'occhio di bue spionistico
angloamericano sull'Asse e sull'Italia fascista e repubblicana.

Con l'aiuto di documentazioni inviate
da oltre dieci anni dal fedele
combattente nella 29. Divisione Waffen
SS Italiana Nino Colombari di Parma
(21.2.1926  23.7.2006), componiamo un
ricordo del Consigliere Nazionale della
XXX Legislatura, nel Ventennio, e in RSI
Commissario Federale Angelo Rognoni
(1), nato a Parma il 6 novembre 1913.
Essendo stato dal 7 novembre 1944 un
valido ed intemerato Comandante della
XXVII Brigata Nera Virginio Cavazzoli di
Parma aveva subito una condanna a 28
anni di reclusione, confermata in Corte di
Cassazione. La condanna lo porta nel
penitenziario di Volterra che lascia nel
1951 e alla prematura morte in Ospedale
a Milano il 12 maggio 1965, minato nel
morale e da un tumore al cervello.

E

ACTA

1

Odorico Borsatti era nato
a Pola il 13 giugno 1921 e
in Germania era interprete
di Comandi tedeschi. Era
stato Tenente del Rgt. Lan
cieri di Novara dell'Arma di
Cavalleria (il suo Colon
nello Carlo Pogliano in RSI
comanderà a Parma il Rgt.
Cavalieri di Lombardia del
C.A.R.S.). Il Rgt. Lancieri
aveva combattuto in Rus
sia con l'ARMIR e dopo l'8
settembre 1943 si era
sciolto a Sesto Imolese.

Borsatti è un IMI aderente alla RSI. Rimpatriato da
Berlino ed Ufficiale d'Ordinanza del Generale Emilio
Canevari, da settembre 1944 va in forza al distacca
mento friulano di Palmanova, Caserma Piave, della
Waffen SS 24.Karstjäger D. e vi rimane fino a no
vembre. Poi è in Carnia, a Venzone, dove a fine
guerra l'1 maggio 1945 è prigioniero di truppe britan
niche che lo consegnano a ribelli locali. Ad Udine un
cosiddetto Tribunale del popolo lo condanna a morte il
5 maggio 1945. L'indomani un gruppo di ribelli invade
il carcere di Via Spalato e lo assassina in cella anche
per aver fatto rivelazioni su sue intese con i non co
munisti ribelli osovani oppositori dei ribelli garibaldini
al servizio di Tito. Gli osovani il 7 febbraio 1945 erano
stati mitragliati, nel Comando di Porzus in Comune di
Attimis nell'Alto Udinese, dai comunisti triestini inqua
drati nel IX Corpus sloveno e operanti oltre l'Isonzo.

2

Nel dopoguerra a Parma le Corti Straordinarie d'Assise non sono riuscite a far fucilare nessuno sebbene siano state
comminate in più processi 13 condanne a morte. Il primo processo iniziato il 26 settembre 1945 era terminato dopo nove
giorni, il 4 ottobre. Tra i 20 imputati (2) Egisto Maestri (Collecchio 1.2.1902), Giuseppe Cavatorta (Colestano 12.6.1901),
Angelo Rognoni (con i baffi) e Plinio Leggerini (da Orvieto, Commissario della Questura), che sono i quattro in fotografia. Sono
seduti in successione sul bancone cha ha attorno i Militari dopo il primo a sinistra, che è Maestri (copre la testa con la mano).
Imputati minori erano Marina Capelli, Guglielmo Ferri, Gaetano Patarazzi, NettunoPino Romualdi, Costante Zanichelli, Andrea
Martello, Silvano Melani, Giuseppe Piccoli, Carlo Rognoni, Sergio Rosi, Pio Tarasconi e Antonino Valli. Erano latitanti Vittorio
Benedetti, Dante Collubri, Anacleto Leporati e Bruno Lisoni. Alla pubblica accusa, due avvocati antifascisti. Le condanne a
morte di questo primo processo furono otto, annullate dalla Corte di Cassazione.
errata corrige ACTA n. 95 LETTERE AD ACTA  D: Beppe Lazzeri anzichè Beppe Lazzari, Claudio Scala anzichè Claudio Sala.
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ACTA

25 FEBBRAIO 2018

15 APRILE 2018

L'incontro culturale del 25 febbraio 2018 è stato
aperto in modo magistrale dall'oratore Daniele
Trabucco che, con il plauso dei convenuti incu
ranti della prevista neve sulle strade, l'ha mo
dellato in un istruttivo ampio dibattito. A non finire
gli interventi su Forma di governo e fonti del diritto
della RSI e sulla autorevolezza della nostra Re
pubblica, in particolare su quanto ha ottenuto qua
le Stato combattente: per i prigionieri della RSI lo
stesso trattamento verso tedeschi e giapponesi.
In precedenza il Presidente Arturo Conti aveva ri
cordato, illustrandone il gran coraggio combatten
tistico, i due fedeli Commilitoni pratesi scomparsi
l'8.2.2018, a Montebonello il Sotto Capo della X
Flottiglia MAS Sergio Denti (3.6.24) e Montecarlo
San Salvatore il Legionario del II Btg.Vendetta del
le SS Italiane Mario Lucchesini (3.12.28). L'intero
uditorio, sull'attenti, ha osservato il raccoglimento
d'onore, in unione ai Caduti della RSI e ai Soci de
ceduti della Fondazione RSI  Istituto Storico.

Preceduta dall'annuale convocazione del Consiglio
di Amministrazione, che approva il bilancio 2017
(utile 9.079,17 Euro) e che si rinnova con i Consi
glieri Alessandra Cavaterra e Carlo Viale, l'affollata
Assemblea dei Soci Aderenti ospita un gruppo di
predappiesi e, più numeroso, il gruppo di giovani
fiorentini dediti a ricerche su locali Caduti della
RSI. Questi giovani, che invitano alla cerimonia la
Fondazione della RSI  Istituto Storico Onlus,
hanno fissato per il 28 aprile 2018 al Sacrario RSI
fiorentino di Trespiano l'inizio della loro attività.
In apertura dell'Assemblea, durante la quale An
drea Carlesi ha presentato il suo libro PISTOIA
NELLA RSI, il Presidente Arturo Conti ha ringrazia
to i contribuenti del 5 per mille che nel 2016 hanno
destinato 12.227 Euro alla Fondazione e, con i
presenti molto partecipi, ha ricordato i Soci scom
parsi Alessandro Bordoni (Bassano del Grappa
1.7.1923  Viterbo 29.1.2018) e Antonio Pedrini
(Cremona 27.1.1925  Civitavecchia 8.4.2018).

Anche per il 2018 la Fondazione della RSIIstituto Storico Onlus è stata ammessa tra gli Enti del Volontariato al bene
ficio del 5 per mille. Il contribuente, per esprimere la preferenza alla nostra Fondazione nella destinazione del 5 per mille,
sull'apposito primo spazio a sinistra della seconda parte della scheda per la scelta della destinazione (sotto la parte relativa
all'8 per mille) del Modello 730 o del Modello Unico, deve apporre la propria firma ed indicare il Codice Fiscale 91229450373.

D O C U M E N TA Z I O N I I N V E T R I N A
S.ROMANO  Giovanni Gentile (1964)

F.GROSSI  Battaglie sindacali (1988)

A.RASTELLI  ...le vittime civili a Milano (2000)

M.ZANNONI  a cura  AR 44 e AR 45 (2016)

F.THALER  Dimenticare mai 1943 (2014)

A.BORMIOLI  Il diario ...di un Bersagliere RSI (2016)

Attività 2018 della Fondazione della RSI
a Cicogna con inizio 10,30
24 giugno

 GIOVANNI GENTILE (Enrico Persiani)

9 settembre  IL FASCISMO CLANDESTINO NELL'ITALIA MERIDIONALE (Alessandro M. Raffone)
25 novembre  LA DIFESA DI GENOVA  2 (Carlo e Giorgio Viale)

Bimestrale culturale scientifico informativo
FONDAZIONE DELLA RSI  ISTITUTO STORICO Onlus
52028  Via Cicogna, 66, Terranuova Bracciolini (AR)
C.F. 91229450373
Telefono e Fax 051 240341
www.fondazionersi.org  info@fondazionersi.org
Conto Corrente Postale: 92249317
IBAN: IT 08J • 03268 • 02400 • 052314824850

Anno XXXII  N. 2

( 96 ) M aggi o  L u g l i o 2 0 18

Direzione: Arturo Conti
Redazione: Nicolò Girolimetto,
Paolo Minucci Teoni, Carlo Viale.
Stampa in proprio

