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ACTA sotto un titolo a doppia pagina CON LA SOCIALIZZAZIONE, I PRODUTTORI AL CENTRO
DELL'ORDINAMENTO STATALE, nel suo numero 20 ha dato il via nel gennaiomarzo 1993 ad
approfondimenti sulla Socializzazione (Decreto Legislativo del Duce 12 febbraio 1944  XXII n. 375),
continuando nelle edizioni successive a precisarne il significato ed alcuni contenuti.
La Legge sulla socializzazione, voluta dal Capo dello Stato, è stata applicata in RSI dai Ministri An
gelo Tarchi e Giuseppe Spinelli. Ugo Manunta nel suo libro LA CADUTA DEGLI ANGELI  STORIA
INTIMA DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA (doc. A), un po' rivaleggiando con il realizzatore
Manlio Sargenti (ACTA n.59 e n.84), l'ha caldeggiata con forza. Riportiamo parte di uno scritto di
Nunziante Santarosa (doc. B), un estimatore della Cisnal (*), che pone in evidenza la determinazio
ne verso spinte innovatrici del Ministro Spinelli nelle finali e tribolate attuazioni governative della RSI.

(*) La Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori sorge a Napoli il 24.3.50, con Segretario Giuseppe Landi, ereditando il Sindacalismo Rivoluzionario di Filippo
Corridoni, uno dei socialisti interventisti della 1.GM. (Caduto nella terza Battaglia dell'Isonzo il 23.10.15) che, lasciata la Confederazione Generale del Lavoro, nel 1912 aveva
fondato con Alceste De Ambris l'Unione Sindacale Italiana. Nel 1949 dopo altro strappo con la CGIL i sindacalisti non comunisti danno vita alla Federazione Italiana del La
voro che nel 1950 si scompone in CISL, UIL e CISNAL. Quest'ultima, cessata nel 1990 la Segreteria di Ivo Laghi, inizia una crisi che degenera quando dal 1996 diviene UGL.

Ci è capitato fra le mani un vecchio volume, che sembra un incunabolo,
dovuto ad un teorico del sindacalismo fascista espressivo dell’avanguardia
sociale più intransigente, nonché giornalista autorevole e raffinato saggi

sta. Di più: protagonista, nell’ambito della RSI, di battaglie sulle pagine di testate
storiche come Il Corriere della Sera (di cui fu vice direttore, con Amicucci) e Il
Secolo  La Sera (del quale fu direttore ) [...]. Si tratta di Ugo Manunta che nel
suo libro La caduta degli angeli dà conto delle esperienze delle organizzazioni
dei lavoratori in quel tormentato periodo nonché nei giorni (ultimi della RSI) ca
ratterizzati delle riforme promosse con straordinaria energia dal Ministero del
Lavoro retto dal tipografo Giuseppe Spinelli. Questi proveniva dai ranghi del
sindacalismo rivoluzionario e, dopo l'istituzione della Repubblica, è dirigente dei
metalmeccanici e Podestà di Milano. Accanto a Spinelli, Mussolini colloca, in
qualità di Direttore Generale per la Socializzazione, proprio il sindacalista Ugo
Manunta per evitare che la relativa Legge procedesse con il contagocce [...].
La socializzazione era pura illusione, una sorta di Fata Morgana, un sogno fiorito
in spiriti illuminati frammezzo alle macerie di una Italia messa a ferro e fuoco da
due eserciti stranieri che se ne contendevano i brani? E Mussolini era ormai solo
un visionario isolato e disoccupato che trascorreva oziosamente le sue giornate
giocando a fare il rivoluzionario? Dice in proposito Ugo Manunta: “Illuso è colui
che ipotizza, per errore o per suggestione operata da altri su di lui, uno stato di
cose che non esiste, e che pertanto agisce fuori dalla realtà: il che contrasta con
gli atteggiamenti nettamente realistici assunti, invece dagli uomini che nel fasci
smo repubblicano si schierarono a sinistra”. E soggiunge: “essi pensavano che,
indipendentemente dal risultato delle armi ci fossero attività degne di essere svi
luppate pure in quelle drammatiche circostanze, e forse più facilmente portate
alle loro estreme conclusioni che non in tempi normali. Era illusione non la
sciarsi fuorviare dalla contingenza e continuare a credere che meritasse la pena
di restare sulla breccia ad occuparsi di salari, di cottimi, di socializzazione?”
Ancora: “Il fatto che la tutela del lavoro non sia mai venuta meno per tutto il
tempo della guerra ha permesso di mitigare il disagio delle categorie lavoratrici
in un periodo particolarmente difficile, ma si sono avute e si hanno di tale attività
conseguenze visibili anche nella vita presente”. Il saggio manuntiano di cui ve
niamo trattando è venuto alla luce nell’anno 1946 da una certa romana Azienda
Editoriale Italiana non meglio identificata. C’è quindi da credere all’autore
quando afferma che dell’operato dei suoi colleghi sindacalisti nei mesi dell’ira
restano tracce concrete e accertabili nel dopoguerra. E, aggiungiamo noi, non so
lo di quello immediatamente successivo allo scatenamento dei furori fratricidi.
Osiamo osservare, senza tema di smentita, che frutti niente affatto irrilevanti del
remoto impegno non solo tecnico ma pure rivoluzionario di quei paladini del la
voro ancora vivono, ancorché irriconosciuti, nel sistema sindacale attuale.
Scrive lo scrittore sardo (Cagliari 13.7.1902  Roma 3.7.1988): “Abbiamo
accennato al sacro furore di cui furono pervasi i dirigenti del Ministero del Lavo
ro negli ultimi quattro mesi della Repubblica Sociale Italiana. Vi ritorniamo per
aggiungere che in quei cento giorni tutta la problematica sindacale fu riesaminata
dalle basi, in vista di un profondo rinnovamento della vita sociale, e che da que

sta febbre rivoluzionaria scaturirono decisioni di reale importanza per le catego
rie lavoratrici. Tutta l’azione del Ministero tendeva a recuperare il tempo perduto
in un ventennio di sterili compromessi. Mentre con l’applicazione della socia
lizzazione a un intero settore produttivo  quello industriale  si metteva l’accento
sulle nuove responsabilità del lavoro e sul declassamento del capitale, aprendo
uno spiraglio ad un nuovo tipo di economia equidistante da quella individuale e
da quella collettiva, si provvedeva infatti alla quasi contemporanea sistemazione
delle categorie, con clausole non equivoche e di una larghezza veramente ecce
zionale, e si poneva allo studio il problema della casa dei lavoratori”.
Ed eccoci al tema ristrutturativo delle Federazioni e confederazioni dei lavoratori
che Ugo Manunta così rievoca nei suoi dati di fondo: “Nello stesso tempo si
affrontava un’altra ardua questione: quella del nuovo ordinamento sindacale in
un’unica organizzazione comprendente tutti i produttori, che avrebbe dovuto co
stituire l’intelaiatura di quel nuovo Stato del Lavoro ch’era ormai la meta di tutti
i sindacalisti, accomunati in quell’ultimo disperato tentativo di realizzare in una
sola volta tutte le aspirazioni più profonde delle categorie lavoratrici” [...].
Appena insediato, Spinelli inserì nell’agenda di lavoro la nomina di una
Commissione incaricata di mettere mano alla suddetta “visione profondamente
innovatrice“. Alcuni nomi di componenti: Francesco Galanti, Secondo Amadio,
l’ex direttore de Il Lavoro Fascista Luigi Fontanelli, il dirigente dell’Associazio
ne per il Pubblico Impiego prefetto Francesco Mancuso, il capo della segreteria
politica di Pavolini Olo Nunzi, Raffaele Rossano, Enrico Margara ed altri.
La Commissione approntò subito un altro decreto in cui afferma Manunta, “pre
supposta un’economia socializzata, si prescindeva in ogni punto dalla figura del
capitalista e si gettavano le basi per un riordinamento degli enti locali e delle
stesse assemblee rappresentative. Ne risultò un documento di notevole valore
politico oltre che giuridico. E per averne un’idea basta dire che la Commissione
aveva dovuto decidere non solo su come intelaiare il nuovo tipo di organizzazio
ne sindacale, ma anche in quali termini di legge tradurre tutte quelle conquiste
del lavoro alla cui affermazione avevano, invano, lavorato per vent’anni.
Scomparsi i contraddittori, cioè i rappresentanti delle confederazioni padronali,
sciolte con una legge di due mesi prima, essi si trovavano ora a legiferare....”.
Ma i commissari andarono oltre: “In quanto alla figura del capitalista essa fu si
stematicamente ignorata, mentre fu delineata con estrema chiarezza quella del
capo della impresa di cui parlava la legge sulla socializzazione, cioè l’animatore
e il tecnico dell’azienda, lavoratore anche lui, e quindi a buon diritto socio di
questo nuovo sindacato che avrebbe dovuto costituire il pilastro dello Stato del
Lavoro, e in alcuni casi sostituirsi a molti enti locali le cui funzioni non potevano
non essere assorbite da tale nuovo ente di diritto pubblico”.
Infine: “Alle organizzazioni dei lavoratori si concedevano compiti di un’insolita
ampiezza. Il cittadino diveniva elettore in quanto lavoratore, e il corpo legislati
vo era la risultante di elezioni di secondo grado fatte dai rappresentanti delle
categorie lavoratrici, con la garanzia, dunque, di essere formato esclusivamente
da produttori, tutti esprimenti interessi legittimi nello Stato”.

Nunziante Santarosa
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Ernesto Daquanno ha raccolto in SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE  Edizioni Erre, Venezia  alcuni suoi
articoli giornalistici, improntati al tempo di guerra, sul Decreto n. 375 del 12.2.1944: ne riproduciamo la pre
messa (doc. A). Da matà settembre 1944 Decreti Ministeriali sottoposero alla socializzazione le grandi indu
strie e nell'inverno 1945 Commissioni di fabbrica ne approvarono modalità e tempi di realizzazione (doc. B).
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E R N E S T O D A Q U A N N O

Ernesto Daquanno, il sansepolcrista assassinato a
Dongo (ACTA n. 65 e n. 83), in RSI è stato primo redat
tore al quotidiano IL LAVORO di Genova e all'EIAR di
Milano e ha diretto l'Agenzia Stefani.
Dal 1934 era stato il redattore sindacale dell'Organo
delle Confederazioni Nazionali dei Sindacati Fascisti IL
LAVORO FASCISTA (primo numero il 30 dicembre
1928 ed ultimo il n. 177 del 25 luglio 1943).
Per vocazione e per un impegno professionale apprez
zato dal Duce (doc. C, insieme a Gargnano), ha in
continuità spiegato ai lavoratori nel modo più semplice
le rivoluzionarie iniziative di alta giustizia sociale del fa
scismo e in particolare la Legge sulla Socializzazione.
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LA M.D.T. DELLA VENEZIA GIULIA
Il 20 novembre 1944, al Q.G. della RSI  Gargnano, Villa delle Orsoline, Il Capo dello Stato anche per le sue
funzioni di Comandante Generale della GNR riceve il Generale Angelo Sommavilla, Comandante della Milizia
Difesa Territoriale  MDT della Venezia Giulia (territorio operativo OZAK  Zona Operazioni Litorale Adriatico
con Gauleiter Friedrich Reiner). E' accompagnato dal Tenente Colonnello Giuseppe Porcu (3. Rgt.), dal Co
lonnello Attilio De Lorenzi (5. Rgt) e dal Maggiore Gualtiero Plisca (1. Rgt.). Quest'ultimo che ha il Comando in
un vecchio edificio di Trieste, già officina caldaie Holt (doc. A), consegna a Mussolini un documento (doc. B).

Nell'OZAK, sorta di fatto il 10 settembre 1943 per Udine, Gorizia,
Trieste, Pola, Fiume e Lubiana, causa divieti tedeschi contro
esclusivi Comandi RSI, l'istituzione di una MILIZIA DIFESA
TERRITORIALE, idonea per operazionii alle dipendenze del XC
VII A.Korps (Ludwig Kubler), a ridosso del confine croatosloveno
è il 20 maggio 1944. E' la data di accettazione del Comando
Generale di Brescia, che continua a sostenerne ogni onere.
Da inizio aprile 1944, agli ordini del Generale Angelo Sommavilla
(ACTA n.71,n.73 e n.89), la MDT ha una forza di quasi diecimila
CC.NN. combattenti, con cinque Reggimenti territoriali, nel ri
spetto dell'Ordinanza n. 10 del Supremo Commissario Friedrich
Reiner del 6 dicembre 1943. Sono oltre 6 mila I Caduti e i
Dispersi MDT. Il 20 novembre 1944 Giuseppe Porcu ed Attilio De
Lorenzi consegnano le pergamenericordo della 61. Leg. Gabrie
le d'Annunzio di Fiume e della 63. Leg. Tagliamento di Udine.
La pergamena del 5. Rgt. MDT  63. Leg. è in ACTA n. 71.

A
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RENDE VISITA AL Q.G. DI GARGNANO

con la collaborazione di Ugo Morosi
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LA GUERRA DEI CIFRATI RADIO

La prima parte di THE IMITATION GAME, pellicola proiettata in Italia dall'1 gennaio 2015 sulla vita del matematico bri
tannico Alan Turing, aiuta a comprendere come furono decrittati i messaggi in codice delle Nazioni dell'Asse nella 2. GM.

Nella Scuola di crittografia di Bletchley Park nella Contea di Buckinghamshire, 80 km a
Nord Ovest di Londra ed a identica distanza delle Università di Oxford e di Cambridge,
Alan Turing, insieme a Peter Ywinn, Gordon Welchmann ed altri matematici dei due
Atenei, decrittò con insistenza e medoto dal 1941 i messaggi in codice, in particolare
tra Germania e Italia. Nel loro complesso alle informazioni di carattere bellico ottenute
con le decrittazioni fu dato nome ULTRA, con significato di ultrasegreto. Questo nome
indica i contenuti di un libro del 1989 di Ralph Bennet, docente all'Università di
Cambridge, dal titolo ULTRA AND MEDITERRANEAN STRATEGY 19411945 (doc.E).
La scarsa disciplina degli addetti e qualche falla degli operatori tedeschi facilitarono
ULTRA, oltre l'aiuto americano nel settore navale. Gli insuccessi sul campo, non pochi,
trovarono nell'enormità delle decrittazioni e nella propaganda ovvia compensazione.

Nelle intercettazioni britanniche fu l'assoluto livello di segretezza

mantenuto da ULTRA ad assicurarle la vittoria. Cinque settimane pri

ma dell'inizio della 2. GM la Polonia, essendo riuscita a decifrare

versioni semplificate del codice prodotto da ENIGMA, cedette le viola

zioni ai britannici. Dal 1938 la principale unità di crittoanalisi di tali

violazioni è stato il Secret Intelligence Service, noto come M16, il cui

vero successo è stata la decifrazione di ENIGMA senza farsi scoprire

di averlo fatto. I tedeschi mai se ne accorsero e di conseguenza non

procedettero a migliorie delle proprie procedure crittografiche. Claude

Auchinleck, Comandante britannico in Egitto fino al 12 agosto 1942,

avrebbe ammesso che se non fosse stato per ULTRA "Rommel sa

rebbe penetrato a Il Cairo". Il Comandante in Capo Dwight Eisenho

wer ha definito decisivo il contributo di ULTRA nella 2. GM. E'

plausibile che ULTRA abbia fatto terminare prima la guerra.

Nella 2.GM i contendenti disponevano di due modi per comunicare. Il telefono era un sicuro strumento di trasmissione
e risultava affidabile anche se talvolta impossibile da usare. L'alternativa era la radio. Per comunicare con gli aerei
oppure con le navi in alto mare occorreva affidarsi a quest'ultima, i cui segnali potevano essere intercettati. Per evitare
che il nemico ascoltasse le proprie comunicazioni radio ogni esercito cifrava i messaggi. Il codice cifrato tedesco era
considerato all'avanguardia con il dispositivo ENIGMA brevettato il 23 febbraio 1918 dall'ingegnere Arthur Scherbios (in
uso in Italia) e, riservata ai superiori Comandi OKW, con la telescrivente cifratrice LORENZ SZ 42 a 12 rotori.

Enigma ultimo tipo aveva l'aspetto di una macchina da scrivere con
due gruppi di identici di lettere (doc. A e B). L'inferiore era una
normale tastiera e il superiore un quadrante (in genere color chiaro)
con lettere luminose che si accendevano ad ogni tasto premuto
sulla tastiera inferiore. La sequenza delle lettere illuminate forniva
il messaggio cifrato, oppure dava il messaggio in chiaro nel caso si
digitasse un testo cifrato. Ogni battito della tastiera accendeva altra
lettera sul quadrante tranne che la battuta. Il sistema era a due vie,
ossia se l'operatore premeva A sulla tastiera e si accendeva M,
premendo M si accendeva A purchè i rotori fossero nella stessa
posizione. In questo modo, la ripetuta pressione del tasto A non
avrebbe mai acceso la medesima lettera in sequenza sul quadrante
luminoso. Nei primi Enigma non vi era il quadrante e i tasti
azionavano martelletti che battevano su un rullo, analogamente al
funzionamento delle macchine da scrivere (doc. C).
Il funzionamento si basava su dischi cablati (i rotori) con 26 contatti
per lato, ossia le 26 lettere dell'alfabeto tedesco.
Le interconnessioni dei dischi a cavo multiplo (i cablaggi), metteva
no in comunicazione ogni lettera di un lato con diversa lettera
dell'altro lato. I dischi erano collegati per muoversi in cascata: il pri
mo disco ruotava di una lettera ad ogni pressione di tasto, il se
condo ruotava di una lettera ogni volta che il primo compiva un giro
e così pure il terzo ruotava di una lettera al compimento di un giro
del secondo. Imperniati su uno stesso asse, era possibile cambiare
l'ordine dei dischi. I 3 rotori ogni giorno erano scelti tra un gruppo di
5 rotori. Gli Enigma militari ebbero 5 rotori, i perfezionati 12
(macchina Lorenz). Il modello con 3 rotori (doc. D) consentiva fino
a 150 miliardi di miliardi di combinazioni. Il pannello dei collega
menti era di norma nella parte anteriore di Enigma. Dieci cavi, con
spinotto alle due estremità, potevano scambiare coppie di lettere
prima dell'immissione nel rotore ed era un accorgimento per dare
più esclusività al codice cifrato.
Le impostazioni tecniche erano la chiave per la crittazione o la de
crittazione del messaggio e agli operatori ogni mese era conse

A Cassino in emulazione con il Rettore dell'Università Giovanni Betta, due giovani
ingegneri docenti nell'Ateneo Stefano Buzzi (Laurea 1994, Napoli) e Daniela Saturnino
(Laurea 2006, Cassino) hanno compiuto una organica ricerca su Enigma.

Nel Museo Civico di Colleferro la Sezione Tecnologica delle Comunicazioni (Collezione
Cremona, ordinata da un Ufficilale del Genio Trasmissioni del dopoguerra), affiliata alla
Fondazione Guglielmo Marconi, ha in mostra apparati Enigma.

gnato un foglio, stampato con inchiostro rosso che scompare (utile nel
caso di una obbligata distruzione del foglio), contenente dette importanti
chiavi, relative ad ogni giorno del mese.

E
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Baldini Augusto, Imola 6.9.01
Bartozzi Aniceto, Mordano 15.4.17
Caola Giovanni, Verona 26.4.08
Cornazzani Luigi, Imola 6.9.27
Fedrigo Francesco, Bologna 17.3.28
Folli Ilario, Imola 27.12.27

Mariani Francesco, Imola 29.9.04
Masi Giulio, Imola 19.11.24
Minardi Mario, Imola 2.5.98
Ravaioli Federico, Faenza 1.8.09
Trerè Giuseppe, Imola 15.6.04
Trerè Pietro, Imola 19.9.29

I dodici seviziatiD

con la collaborazione di Enrico Carloni

C

Un autocarro con scorta del
Commissariato di P.S. di
Imola il 24 maggio 1945 va a
Verona in Via del Pontiere
32 dove, nel carcere giudi
ziario, (doc. A) sono dete
nuti 16 Militari RSI già
operanti ad Imola. Con
inganno è ottenuto l'assenso
al prelievo dalle celle del
carcere (doc. B) degli imo
lesi, subito incatenati sul
cassone dell'autocarro. Do
po tre giorni al termine del
viaggio di ritorno fino in Via
Aldrovandi nel centro di
Imola (doc. C), che è presso
la Caserma dei Carabinieri,
12 degli incatenati (doc. D)
vengono linciati alla bolsce
vica. Gli ideatori della strage
ne avevano tratti in salvo 4
per ordni ricevuti.
Pubblichiamo (doc. E) una
lettera a tre Componenti del
Governo e al Capo di S.M.
dell'Esercito piuttosto esau
riente sull'accaduto, anche
per gli annunciati provvedi
menti da parte delle compe
tenti autorità britanniche di
Verona contro i responsabili
veronesi della arbitraria scar
cerazione e tutti i responsa
bili imolesi della traduzione.

EA

B

IMOLA: I TRADOTTI DA VERONA
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A Spalato restano almeno 8 mila Militari insieme ai
3 mila civili italiani angariati da 40 mila croati ai qua
li i tedeschi il 27 settembre consegnano la città e
per l'NDH ustascia il Trattato di Roma è morto. La
89. Legione (Paolo de Maria dal 14 giugno 1943),
dal 1941 inquadrata nella Div. Bergamo e con ulti
ma sede a Dernis nel retroterra di Sebenico si
aggrega alla 144.JgD formando con adesioni in lo
calità della Balcania una forza di 2900 Volontari co
mandata da Paolo De Maria che si dimezzerà a
Berlino per ottusità tedesche. Però da essa che il
10 gennaio 1944 è a Munsingen scaturirà l'SS Btl.
Vendetta a Nettunia combattente agli ordini di Carlo
Federigo Degli Oddi (già del 97. Btg. Senese).
A 5 Km da Spalato (doc. B), tedeschi e italiani
respingono dalla Fortezza di Clissa (780 m) i co
munisti fino al 27 settembre 1943: 11 i Caduti (Ono
rari della RSI) del 25. Rgt. Ftr. della Div. Bergamo
(doc. C), compreso il Ten. Cappellano (doc. D).

Cattaro era difesa dalla Div. Emilia
(Ugo Bottà), posta ad Hercegnovi,
del XIV C.d'A. (Ercole Roncaglia) e
dal VI C.d'A. (Alessandro Piazzoni),
dipendenti dalla 9. Armata di Tirana,
con competenza per l'interno e lungo
la costa oltre il Golfo di Narenta e la
penisola Sabbiocello. Invece Zara e
Spalato erano affidate al XVIII C.d'A.
(Umberto Spigo) con sede a Zara,
sottoposta alla II Armata (Mario Ro
botti) e, per le grandi operazioni,
alll'Heeresgruppe F (Maximilian Wei
chs). Costituivano il XVIII C.d'A. la
158. Div. Zara (Carlo Viale) con i resti
di 4 Btgg. Squadristi MVSN e l'11.
Rgt. Bersaglieri e la 15. Div. Bergamo
con la 89. Legione CC.NN. (89. Btg.
Etrusco e 97. Btg. Senese) e
rinforzata dal 4. Rgt Bersaglieri e dal
2. Squad. carri L 6/40 San Giusto.

Cessato il 17 aprile 1941 il Regno di Jugoslavia dopo l'occupazione tedesca di Belgrado, il 18 maggio a Roma viene firmato
il Trattato sui Confini tra l'Italia e la monarchia croata NDH formatasi il 10 aprile a Zagabria. In conseguenza, elevate a
Provincia, Zara, Spalato e Cattaro costituiscono il Governatorato della Dalmazia (soppresso dai tedeschi il 19 agosto 1943).

Aviani Luigi, Udine 10 novembre 1914  Caduto 25 settembre
Feruglio Tacito, Tavagnacco 23 dicembre 1914  Caduto 16 settembre
Fini Donato, Casoli 14 gennaio 1917  Caduto 16 settembre
Forlin Antonio, Roncade 3 novembre 1919  Caduto 19 settembre
Luzzani don Filiberto, Storo 16 gennaio 1919  Caduto 19 settembre
Michelin Carlo, Torre di Mosto 14 maggio 1911  Caduto 19 settembre
Righetti Cesare, Minerbio 16 settembre 1915  Caduto 30 settembre
Rizzati Augusto, Villa Vicentina 2 settembre 1910  Caduto 21 settembre
Slavich Marcello, Fiume 21 maggio 1912  Caduto 12 settembre
Strambi Lino, Gaiarine 22 maggio 1921  Caduto 13 settembre
Venditti Luigi, Canistro 29 dicembre 1923.  Caduto 23 settembre

1943, gli 11 di Clissa immolatisi contro il dilagante bolcevismoC

Dopo la resa di Cassibile la 15.Divisione di 12 mila Fanti e Artiglieri Bergamo (Emilio Bettuzzi) consegna le proprie armi il 12
settembre 1943 ai ribelli non cetnici, già dilaganti in Spalato e il 23 settembre, con il proprio Comandante a bordo della Torpedi
niera regia di scorta Aretusa, la Divisione è in parte fuggiasca su quattro navi in ritorno a Bari ed inviate a Spalato cariche di
armi destinate ai comunisti titini. L'arrivo al porto di Spalato dei carichi di armi per i ribelli del croato Broz Tito era operazione
voluta da F. William Deakin del SOE britannico del Cairo, sezione jugoslava, paracadutato per incontrare Tito (nell'occasione
salvandogli la vita sotto attacco aereo tedesco) il 28 maggio 1943 sul M. Durmitor (2.522 m), presso Zabljak, nel Montenegro.

A

B

D

Oggi Cattaro è in Montenegro e Zara e Spalato, inclusa la Fortezza di Cllssa (doc. A), sono capo
luogo di due delle 21 regioni croate: sulla costa, tra Spalato e Cattaro, vi è la regione di Ragusa.

CLISSA DIFESA DA FANTI E TEDESCHI
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Pettini Carlo, Firenze 27.516

Aureli Romeo, Roma 2.10.21

Bucchieri Francesco, Palermo 26.3.26

De Ponzio Savino, Fuscaldo 1.1.22

Perotti Angelo, Reggio Calabria 23.3.17

Puddu Michele, Cagliari 29.9.22

Roma, Caduti 4 giugno 1944D

La Polizia Africa Italiana  PAI (ACTA n. 77 e n. 80), durante la RSI diventa la Forza di Polizia della Città Aperta di Roma,
acquartierata al Foro Mussolini, e Umberto Presti, gradito ai tedeschi ma in combutta con gli antifascisti, ne è il Co
mandante dal 23 settembre 1943 al 5 giugno 1944. Il riservato personale al Ministro dell'Interno del 19 maggio 1945 del
Comando dell'Arma dei Carabinieri Reali di Roma con oggetto "arresto di delatori" ha queste ultime righe (doc. A) Il
Bettini fu uciso in Roma all'atto dell'ingresso delle truppe alleate, mentre  con altri  tentava ostacolare
l'avanzata delle avanguardie angloamericane. Quanto scritto è riferito, per errore, a Carlo Bettini, che invece è il Te
nente PAI Carlo Pettini, uno dei Caduti della PAI a Roma, in Largo Magnanapoli, per tiro di cannone da 75 mm americano.

Il 4 giugno 1944 Carlo Pettini, Tenente della PAI competente per
l'Ordine Pubblico in Roma, per servizio è al comando di una camio
netta FIATSPA Metropolitana con gomme Artiglio armata di mitra
gliera 20 mm e mitragliatrice 8 mm con a bordo 5 Guardie che viene
distrutta (doc. B) dal fuoco di avanguardie nemiche. Queste stavano
risalendo Via Nazionale (doc. C) dalla zona della Stazione Termini
provenienti dalla Casilina 6. Erano entrate in città a Porta S.Giovanni
alle 6,30 dirette in Campidoglio, dove attenderanno a lungo che
Mark Clark, Comandante della US 5.Army, salga per primo la "cordo
nata" alla piazza e le scale al Palazzo Senatorio, sede del Municipio.
Gli americani uccidono l'intero equipaggio. Una sottomessa versione
della Polizia ha accreditato che si sia trattato di un incidente, per
errore nemico. Resta il contrasto con il riservato personale ad un
Ministro dei Carabinieri e il silenzio sull'accaduto nel dopoguerra.

Nello scontro con gli americani che
causa la distruzione della camionetta PAI
può esservi stato il settimo (doc. D) Ca
duto: Ottavio Presti (Verona 21.12.22)
nipote del doppiogiochista Umberto Pre
sti, Generale della PAI a Roma. La sua
causa di morte ha la fin troppo comoda
motivazione vittima del tedesco invasore.
Tra i Caduti della 2.GM con scarsa docu
mentazione, oppure tra i voltagabbana
dell'ultima ora, il vittimismo antifascista è
stato, con consenso e vantaggi delle fa
miglie, ritornello facile e gratificante a fini
elettoralistici per i politicanti dell'Italietta.

A B

C

P.A.I. - ROMA 4 GIUGNO 1944
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MARIO CASTELLACCI (Reggio Calabria 14 luglio 1924  Todi 4 dicembre 2002), nominato Sottotenente il
30 settembre 1944 dalla Scuola A.U.GNR di Modena e terminati i servizi di prima nomina nella zona
operativa di Bellano, dopo il 4 novembre è assegnato alla Compagnia di Propaganda in Brescia del Co
mando Generale GNR. Questa Compagnia dal 30 novembre, composta da redattori volontari provenienti
dalla Guardia Giovanile Repubblicana e sotto la direzione di Enzo La Canna, pubblica il n. 32 del settimana
le CAMICIA NERA (doc. A) che ha in evidenza Il Duce ai Legionari della Guardia, celebrante la GNR
quale prima Arma dell'Esercito Repubblicano, e di spalla, tra I Problemi della Rivoluzione, IVCreare
l'Europa. Ad inizio del 1944 Mario Castellacci scrive per i giovani della RSI Canzone Strafottente (doc. B).

VIVA L'ITALIA, la cui premessa riprodu
ciamo (doc. D), contiene 16 sonetti in ro
manesco dedicati "alla memoria dei miei
amici e camerati accanto della R.S.I.
scomparsi chi allora e chi poi". Vogliono
essere innanzitutto un omaggio ai Caduti
della propria Compagnia Propaganda Gia
como Canova (4.5.1945 Sondrio) e Ro
berto Ghiron (27.4.1945 Torre Pellice).

Scampate nel dopoguerra persecuzioni nella sua Calabria, Castellacci
di genitori toscani, spesso con il pseudonimo carta e penna, dà sfogo
alla gran vena giornalistica di paroliere e di satirico. Collabora con il
molto diffuso CANDIDO ed anche con il periodico scandalistico LO
SPECCHIO. Dal 1961 è redattore del Giornale Radio RAI.
Conquista notorietà fondando nel 1965 con Luciano Cirri, Piero Pa
lumbo e Pier Francesco Pingitore la Compagniacabaret IL BAGAGLI
NO, dei cui testi è coautore per trenta anni. Tra l'altro pubblica con
Mondadori il romanzo MEMORIA BRUCIATA  Milano 1998 e in proprio
VIVA L'ITALIA  Todi 2002 (doc. C), in 300 copie da regalare.

A B

C

D
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DUE VOLONTARI DELLA RSI
Il figlio Davide di Luciano Damiani (*) arruolatosi nella X MAS a La Spezia e assegnato ai Centri di Reclutamento perché
respinto alla visita di idoneità per i Mezzi d'Assalto o per N.P. ed infine inquadratosi in Valtellina nella Brigata Nera operativa
Garibaldi, ha donato alla Fondazione RSIIstituto Storico DAI RICORDI DI MIO PADRE, SONDRIO 1945 (doc. E).
Ne riproduciamo le pagine tratte da TUTTA LA VITA ED OLTRE, pubblicato dal Teatro di Documenti di Luciano Damiani.
Superate con disincanto le fasi della persecuzione ciellenista fino al 1947, dotato di passione e perseveranza verrà osannato
inventore della scenografia teatrale moderna. Genio solitario e libero, nato a Bologna il 17 luglio 1923 e morto a Roma il 20 giu
gno 2007, mai ha mercificato idee ed ingegno ed è stato personaggio scomodo per l'Italietta dei corrotti.

E

(*) Luciano è fratello minore di Bruno Damianii, Artigliere combattente sul fronte del Senio del Gruppo Colleoni della Divisione DECIMA, seviziato da
comunisti l'11 aprile 1945 a Santa Maria in Fabriago di Lugo (ACTA n. 64).
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Bertoli Mauro X MAS Massa Apuania 26.3.25

21.1.44 Capua,S.Angelo

Cancellieri Luigi X MAS Monteroni di Lecce 21.6.25

21.1.44 Capua,S.Angelo

Pulcini Attilio SD Frosinone 26.10.23

31.1.44 Ariano Irpino

Siniscalchi Raffaele ENR Fisciano 16.5.14

14.2.44 Pescina

Cantelli Fernando Marino ENR S.Giovanni Persicet. 21.6.22

16.4.44 Capua,S.Angelo

Menicocci Enrico ENR Francia 19.3.24

16.4.44 Capua,S.Angelo

Aschieri Franco Paolo X MAS Roma 26.4.26

30.4.44 Capua,S.Angelo

Palesse Natale Idolo ENR Ocre 10.10.21

30.4.44 Capua,S.Angelo

Tapoli Timperi Mario SID Roma 4.6.25

30.4.44 Capua,S.Angelo

Tedesco Vincenzo ENR Napoli 14.4.25

30.4.44 Capua,S.Angelo

Calligaro Alfredo X MAS Campolongo Torre 16.7.18

6.5.44 S.MariaCV muro Cim

Donnini Domenico X MAS Urbania 19.2.19

6.5.44 S.MariaCV muro Cim

Scarpellini Virgilio X MAS Ranica 22.1.25

6.5.44 S.MariaCV muro Cim

Sebastianelli Giulio X MAS Cupramontana 13.8.15

6.5.44 S.Maria CV muro Cim

I 74 Caduti dei Servizi Speciali della RSI elencati secondo
data di assassinio angloamericanio (doc. A). Sono in corso
accertamenti per 13 Agenti operanti nell'Italia invasa non in elenco
(alcuni in ACTA): Antonelli Gino, Anzillotti Ido, Bardelli Costante,
Bechelli Emilio, Conticello Matteo, Casadei Franco, Incorvaia
Antonio, Pace Giovanni, Savini Zeno, Simino Giorgio, Sorini Vi

cenzo, Tassi Oliviero e Volzone Camillo. Con Federico Covella,
altro imprigionato da minorenne e poi in libertà, Valerio Ravera
attua la fuga da Procida il 2.6.49, ma si sfracella nel fossato
esterno del carcere. Addestrati in prevalenza dai Servizi di Sicu
rezza tedeschi, in RSI gli Agenti Speciali pronti all'impiego sono
stati oltre 4 mila (ACTA n. 25, n. 47 e n. 70): molti i Caduti Ignoti.

Di Landro Filippo SID Maiori 3.7.00

14.5.44 Napoli,Nisida

Battezzati Luigino X MAS Cina 22.2.22

18.5.44 Torino V. Sangro

Poletti Paolo X MAS Firenze 26.10.19

19.5.44 S.M.CapuaVetere

Guadagni Alfonso X MAS Afragola 7.4.25

31.5.44 Napoli,Nisida

Soro Giovanni ENR Dorgali 26.3.13

31.5.44 Napoli,Nisida

Viviani Enrico X MAS Verona 18.9.26

31.5.44 Napoli,Nisida

Orlandi Averardo Nino GNR Napoli 21.4.23

6.6.44 Castel del Rio

Brambilla Pietro X MAS Milano 11.12.16

24.6.44 Napoli,Nisida

Emiliani Arturo GNR Ravenna 21.4.04

17.4.44 Gubbio

Stroppa David SID Fabriano 21.6.27

18.7.44 Fabriano

Loreto Salvatore X MAS Avola 6.1.23

3.8.44 OspCancelloArnone

Boni Eros X MAS Bologna 2.3.28

4.8.44 Incisa Valdarno

Cavalieri Ulderigo Btg. Forlì Messina 31.1.22

4.8.44 Incisa Valdarno

Chiostrini Galliano SS It. Firenze 30.10.24

19.8.44 FICampo Marte

Olivieri Rubino SS It. Zocca 3.5.26

19.8.44 FICampo Marte

Ritucci Vittorio SS It. Colletorto 28.6.24

19.8.44 FICampo Marte

Rocchetti Valentino SS It. Roma 26.12.25

19.8.44 FICampo Marte

Rossi Leopoldo SS It. Carnola 14.10.15

19.8.44 FICampo Marte

Santarelli Renzo SS It. Firenze 1.11.25

19.8.44 FICampo Marte

Sibillano Riccardo SS It. Bari 1.1.17

19.8.44 FICampo Marte

Bartolini Silvio Bruno ANR Piacenza 29.1.20

24.8.44 Bari,CalaS.Giorgio

Pestelli Franco GNR Firenze 29.4.1926

23.8.44 FICampo Marte

Pestelli Giov.Gualberto GNR Firenze 16.1.06

23.8.44 FICampo Marte

Requiliani Giovanni ENR Provaglio V.Sabbia 28.10.22

26.8.44 Nizza

A CADUTI ACCERTATI

B
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I CADUTI ACCERTATI

Betti Natale GNR Casola Valsenio 28.12.18

7.9.44 Casola Valsenio

Mattioli Luciano X MAS Casola Valsenio 15.12.18

7.9.44 Casola Valsenio

Mastrovito Cosimo X MAS Taranto 19.2.02

21.9.44 Taranto, S.Vito

Carati Mario Aufklaerung 257 20.6.29 Egitto

1.10.44 Repubbl.San Marino

Pischedda Pietro Btg. Angioy 27.11.12 Calangianus

10.10.44 Osp.Cagliari

Lancellotti Gino SID Fabbrico 18.8.22

25.10.44 Siena, Vico Arbia

Berlendis Riccardo ANR Bergamo 5.7.12

30.10.44 Bari, Cala S.Giorg.

Trivulzio Paolo MARINA Milano 29.5.10

8.11.44 Perugia, Fortebrac

Martellucci Aldo Salvato X MAS Foggia 8.7.20

18.11.44 Bari, Cala S.Giorg.

Biagi Ruyblas X MAS Marliana 10.5.23

26.11.44 FI carcere Murate

Abate Nicola SID Catanzaro 27.4.22

29.11.44 Roma F.Bravetta

Fiandro Carmelo GNR Egitto 23.2.24

29.11.44 Roma F.Bravetta

Macrelli Giovanni GNR S.Mauro Pascoli 17.11.17

29.11.44 Roma F.Bravetta

Masin Lino GNR Padova 25.10.24

29.11.44 Roma F.Bravetta

Pizzi Lorenzo GNR Grecia 17.4.24

29.11.44 Roma F.Bravetta

Berselli Giuseppe Franco SID Mantova 10.2.04

6.12.44 FI Fortezza Basso

Piras Luigi SID 10.3.20 Tunisia

6.12.44 FI Fortezza Basso

Salieri Lorenzo X MAS Fontanelice 20.11.21

31.12.44 Firenzuola

Lencioni Ugo SID Lerici 28.10.09

11.1.45 FI Fortezza Basso

Boni Filippo Carlo Volpi Arg. Ancona 1.10.24

30.1.45 FI carcere Murate

Martinelli Mario Volpi Arg. Modena 3.7.18

30.1.45 FI carcere Murate

Aiello Francesco GNR Palermo 15.8.20

8.2.45 Rimini

Agostini Goffredo GNR Campofilone 7.4.22

4.2.45 FI Fortezza Basso

Ronconi Angelo ANR Adria 28.9.23

15.2.45 Fi Fortezza Basso

Castellani Giorgio ANR Roma 8.12.25

27.2.45 FI Fortezza Basso

Venturini Ulisse ANR Pietrasanta 31.1.22

5.3.45 FI carcere Murate

Semino Franco MARINA Isola del Cantone 29.4.08

7.3.45 FI carcere Murate

Tiraboschi Antonio SID Adrara S.Martino 26.12.21

14.3.45 Monghidoro

Benvenuti Ermete ANR Firenze 13.7.21

31.3.45 FiesoleCaveMaiano

Muscatello Domenico ANR Bianco 24.1.18

31.3.45 FiesoleCaveMaiano

Antoni Aldo Div.Italia Imola 11.8.24

21.4.45 FI Fortezza Basso

Gavallotti Renato SID Bologna 7.11.11

17.5.45 BO Via Duca Aosta

Rummolo Francesco MARINA Livorno 21.2.26

24.6.45 Piombino, Noemi

Sabelli Franco SS It. Resana 22.5.20

26.6.45 Roma F.Bravetta

Testorio Armando SS It. Roma 8.1.18

26.6.45 Roma F.Bravetta

Musetti Pietro GNR Carrara 2.9.09

20.12.46 Roma cas.R.Elena

L'Agente informatore o sabotatore in territorio nemico o infiltrato nelle linee di combattimento, se catturato dagli invasori venne
considerato criminale di guerra con assassinio sul posto o dopo sentenze di Corti Militari, oppure spia nel caso migliore. Di tali
criminali gli ultimi 22 sono stati liberati dal reclusorio per minorati di Pozzuoli a seguito dell'indulto del D.P.R. 19.12.1953 n. 922
(Governo Pella). Molti i sottoposti a vessanti prigionie: questi i penitenziari, oltre quello di Procida noto per aver ospitato mili
tari e politici della RSI (ACTA n. 58, n. 70, n. 80), la Fortezza da Basso di Firenze (doc. B), il Forte Bravetta di Roma (doc. C) e
a Nisida la Torre di Guardia, costruita dal Duca di Amalfi, poi adattata a carcere ed oggi Istituto di Pena Minorile (doc. D).

C D
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In queste pagine 14 e 15:

A  da Milano

B  da Roma

C  da Gazzo

D  da Bologna

Ugo Morosi dona un documento della Prefettura di Trieste sulle foibe del settembre

ottobre 1945 pervenuto il 23 giugno 1944 al Ministero dell'Interno della RSI. Anche

per tentare di fermare siffatte barbarie dei comunisti croati e sloveni nostalgici de

ll'Impero Asburgico, il Reich costituì la Zona Operazioni Litorale AdriaticoOZAK, che

divenne la tomba dell' italianità in Venezia Giulia senza evitare altre foibe o stragi.

B

Mariateresa Baldi Scesa, l'eletto ed
molto amato punto di riferimento nel
dopoguerra di tutti i Militari MONTE RO
SA, invia una fotoricordo di Iro Roubaud
(Tunisi 4.7.1923  Bologna 26.6.2016)
che è stato redattore del giornale
MONTEROSA nel periodo, il più lungo
dell'Associazione "Divisione Monterosa",
nel quale Alfonso Bernardi (ACTA n.74)
ne è stato esperto Direttore Responsa
bile. Periodo che ha coinciso con la
brillante Segreteria dell'Associazione di
Carlo Massey (ACTA n. 80).
Il Sottotenente Iro Roubaud del Btg.
Morbegno, proveniente dalla Scuola AU
GNR di Rivoli e figlio di un prigioniero di
guerra non cooperatore rimpatriato
dall'India, dotato di eccezionale cultura e
di cameratesco fascino, ha arricchito il
giornale MONTEROSA di pregevoli te
stimonianze. Inoltre ha dato al periodico
valenza storica, anche a gloria del mi
gliaio di Alpini della Divisione Monterosa
della RSI Caduti in combattimento o per
assassinio comunista nel fineguerra.

A
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A D A C T A
Vittorio Mognon invia lo Stato di
Servizio (1) di Elleno Facchin
(2), fratello della nonna paterna,

pervenutogli tramite il Ministero Dife
sa dal Servizio berlinese per le se
gnalazioni ai congiunti dei prigionieri
dell'ex Wehrmacht. Il prozio, nato a
Camisano Vicentino il 2.8.1912, era
Sottotenente del 57.Rgt. Ftr. Abruzzi
della Div. Piave con Deposito a Vi
cenza. Viene catturato a Roma il
23.9.1943 ed è tradotto in Germania.
Ha il n.1463. Quale Internato Militare
Italiano dell'Oflag n.73 (per Ufficiali) di
NorimbergaLangwasser il 5 giugno
1944 aderisce alla RSI e, unitosi ai
Battaglioni Nebbiogeni italiani (3) con
il Comando presso StettinoMar
Baltico, è destinato a Sud di Lipsia.
Elleno Facchin, che ONORCADUTI
per errore lo indica in prigionia, se
condoo la CRI è Caduto in combatti
mento il 7.1.1945 a Priebus (Prze
woz), distretto Zary nell'allora Slesia
oggi Polonia, Voivodato Lubuskie.

Queste le posizioni dei Battaglioni Nebbiogeni (il II e il III dal
1942 erano stati forniti dal Rgt. Chimico di Roma, poi a Verona)
quando con i tre costituiti in Germania anche con già Internati
nel giugno 1944, con singole cerimonie pubbliche nelle località
operative, giurano fedeltà alla RSI:
I Btg. sull isola Usedom in Mar Baltico a protezione basi V1 e V2
II Btg. a Gotenhaven in Mar Baltico a protezione Baia di Danzica
III Btg. a Wilhelmshaven in Mar del Nord a protezione Amburgo
IV Btg. a Heydebrek, oggi in Voivodato Kozle (BreslaviaKatovice)
V Btg. da Zeitz e oltre Dresda nell'Oberlausitz a Nord di Görlitz fino
oltre il fiume Oder (oggi Confine GermaniaPolonia), a Priebus
(Przewoz, voivodato Lubuskie), dove è Caduto Elleno Facchin.

C 1 2

3

Beppe Lazzari consente un preciso ricordo (11.12.17 la morte) di Clau
dio Sala, già A.U. della X MAS  Gruppo Todaro il cui personale da La

Spezia si trasferì all'Idroscalo di Sesto Calende ad ottobre 1943 e, dopo la
prigionia a Coltano e la Laurea, Ingegnere all'ENPI (prevenzione infortuni),
donando rari documenti avuti dal fraterno amico bolognese. Ne scegliamo
tre: Fotografia (1), Cartolina dal Lago Maggiore (2) firmata A.U. M.N., ossia
Marina Nera che in gergo indicava Marina Repubblicana, e Dichiarazione
nel 1970 del Comandante della X MAS della RSI sul servizio prestato (3).

D

1

3

2
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Bimestrale culturale scientifico informativo

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

15 aprile  ASSEMBLEA DEI SOCI ADERENTI

24 giugno  GIOVANNI GENTILE (Enrico Persiani)

9 settembre  IL FASCISMO CLANDESTINO NELL'ITALIA MERIDIONALE (Alessandro Maria Raffone)

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.

19 NOVEMBRE 2017

A Cicogna, il trentunesimo anniversario della nascita (22
novembre 1986) dell'Istituto Storico della RSI, coincidente
con l'esposizione su LA DIFESA DI GENOVA 1943  1945
da parte di Carlo e Giorgio Viale, quest'ultimo assente per
malattia, è stato salutato da un grazie del Presidente Arturo
Conti ai molti presenti. A questi è stato riassunto l'esito, du
rante il 2017, delle donazioni di documenti RSI e di libri
(Associazione Monte Rosa, Fondo Piero Buscaroli, Cecchi
 Aglietti) e delle migliorie nella sede sociale della Fonda
zione (assicurazione dell'immobile, infissi moderni, parco
della rimembranza), poi annunciando la convocazione per il
15 aprile 2018 del Consiglio di Amministrazione e dando il
benvenuto a Collaboratori per la prima volta a Cicogna.
Hanno portato il gradito saluto di Napoli Uccio de Santis,
Presidente dell'Istituto di Studi Economici Sociali  ISSES
che ha ricordato l'irripetibile attivismo di Francesco Fatica
(ACTA n.94) e il giovane Alessandro Maria Raffone che
il 9 settembre 2018 nella sede della Fondazione della RSI 
Istituto Storico tratterà i temi della propria pubblicazione IL
FASCISMO CLANDESTINO NELL'ITALIA MERIDIONALE.

Carlo Viale ha affascinato l'uditorio nel ricordare la situa
zione geografica e militare di Genova di fronte alle tante in
cursioni dal mare fino alla 2. GM, quando vi fu una inattesa
pur utile postazione di cannoni tedeschi a difesa del Golfo.
In RSI, dopo i primi interventi costieri di quattro Battaglioni
di Bersaglieri, le due Riviere furono ben presidiate dalla
Monte Rosa e dalla San Marco con impegni diversi delle
due Divisioni nei confronti del sabotaggio alle spalle: la pri
ma, nel Levante, era serrata da una catena montuosa ricca
di nascondigli mentre la seconda, nel Ponente, aveva valli
che favorivano attacchi di ribelli dal basso Piemonte. Il 25
novembre 2018 l'esposizione si completerà con lo scon
certante fine guerra d'aprile 1945 nella fortezza di Genova.
I tre figli Francesca, Beatrice e Corso giunti a Cicogna
con la madre Maria Grazia Pagliani per donare alla Fon
dazione molti libri del Fondo Piero Buscaroli, secondo di
stinti punti di vista hanno fatto rivivere il geniale Piero Bu
scaroli come rinomato autore di testi di successo sui grandi
musicisti europei, come storico fedele e giornalista d'as
salto e come padre che per diletto volava con l'amato figlio.




