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TORNACONTO E VANAGLORIA. La protezione della fuga da Roma del 9 settembre 1943 dei sabaudi, del 
relativo Governo e di Militari in carica nei dissoltisi Comando Supremo e Stati Maggiori è affidata, lungo il  tratto 
della consolare Tiburtina più rischioso fino a Carsoli e non come di solito ai Carabinieri, a due autoblinde (doc. A) 
della Polizia Africa Italiana-PAI, monarchica e già fascista. Anche la sede EIAR di Via Asiago (doc. B) e le strade 
del centro di Roma (doc. C) dall'11 settembre vengono presidiate dalla PAI insieme a Paracadutisti tedeschi.  

Fu per volontà tedesca se Vittorio Ema-
nuele III, liberando Roma della pre-
senza sua e di mestatori regi, si rifugiò a 
Brindisi: la storiografia lo sta atte-
stando. Era peraltro evidente che il pri-
gioniero Mussolini fosse stato riportato 
dal Re sabaudo nella Penisola affinché i 
tedeschi gli evitassero la cattura delle 
Nazioni Unite imposta dalla Resa di 
Cassibile.  
Si trattò di intese molto precarie e mai 
su documenti e di ragion di Stato 
annullabili fino all'ultimo momento tra 
negoziatori ostili, ma intese in nulla 
danneggiate dai nemici angloamericani. 
Questi, euforici per la resa della flotta 
regia e non prevedendo eroiche difese 
tedesche e italiane ad Ortona, a Cassino 
e a Nettunia, erano convinti che i 
combattimenti sul fronte di guerra italia-
no erano già declassati. Quindi per 
altezzosità si comportarono da spettato-
ri, snobbando i segnali di un scambio di 
provvisorie sopravvivenze. 
Forse, tra tante viltà italiane, la conse-
gna di Roma ai tedeschi fu la più uma-
na. Due ex Primi Marescialli, tra loro 
ormai nemici, ottennero con l'aiuto di 
un mai stimato dittatore tedesco, 
anch'egli in difficoltà, la provvisoria 
salvaguardia di uno scosso prestigio e 
della loro stessa incolumità.

Tra gli alti Ufficiali della base di Taranto la vergogna dell' 8 settembre 1943 annovera un 
Militare di dovute virtù. Si oppose al pennello nero sulle navi della Regia Marina, un'insegna 
di resa senza combattimento mai riscontrabile nelle marinerie di tutti i popoli. E' Giovanni 
Galati (doc. D), promosso Contrammiraglio il 25 luglio 1943.  Nato a Napoli il 19 settembre 
1897 e nell'ambito della 5. Divisione Navi da Battaglia alla guida del Gruppo Incrociatori 
Leggeri (due  consegnati alla Francia, tra le riparazioni di guerra) è il Comandante in mare che 
si rifiuta di consegnare navi italiane agli angloamericani. Posto agli arresti di fortezza dal 
Comandante della Piazzaforte di Taranto Bruto Brivonesi, verrà reintegrato nelle funzioni dal 
Re fuggiasco a Brindisi il 13 settembre. Intanto alle 16 dell'11 settembre e precedute alle 9 del 
mattino da quelle provenienti da La Spezia e da La Maddalena si erano consegnate ad un 
attonito nemico, a La Valletta, le cinque navi salpate da Taranto alle 17 del 9 settembre.  

L'INIZIO FU LA FINTA DIFESA DI ROMA DEL 9-10 SETTEMBRE 1943

ALLORA DAI REGI E TUTTORA DAI COMPARI DEL CLN 
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Le competenze del Comando Supremo regio (dopo l'11 settembre 
1943 cessa di esistere), sono trasferite al Generale Vittorio Palma 
quando alle 7 del 9 settembre lasciano Roma il Sottocapo di S.M. 
Generale Francesco Rossi, i Sottocapi di S.M. Esercito Giuseppe 
De Stefanis e Adamo Mariotti e il Capo Ufficio Operazioni del 
Comando Supremo Silvio Rossi. Tra i Ministri civili mai 
informati della Resa di Cassibile, Umberto Ricci che regge gli 
Interni, invitato a provvedere agli Affari correnti, si ribella e si di-
mette. Antonio Sorice, che il 13 settembre si dilegua a Roma, non 
sarà ancora Ministro della Guerra nè con il Governo dei Sottose-
gretari a Brindisi e nè in quello di Salerno. 
La colonna dei fuggiaschi agli ordini di Mario Roatta, Capo di 
S.M. dell'Esercito, si forma in Via Napoli nel retro di Palazzo Re-
becchini, storica sede del Ministero oggi della Difesa. Il suo I Aiu-
tante di Campo Generale Giacomo Zanussi è sulla autoblinda 
della PAI di testa mentre sono in coda con l'altra autoblinda gli 
Addetti allo S.M. Esercito Domenico Michelotti e Luigi Scortega-
gna. Le sette auto regie (due FIAT 2800, una ALFA 1500 con 
Umberto di Savoia e due FIAT 1500, oltre due FIAT 1100 per i ba-
gagli e i forzieri), superando Piazza dell'Esedra, da Viale Castro 
Pretorio raggiungono a Piazza di Porta San Lorenzo la Via Tiburti-
na Valeria. Percorrendo la Statale n. 5 potranno dirigersi in 
Abruzzo al momento privo di conflitti. Superata la zona pericolo-
sa di Tivoli dove sono in corso movimenti di truppe e dove era 
possibile l'incontro di Militi della Divisione Corazzata Centauro, 
dopo le 9 a Carsoli al corteo si aggiungono le auto del Capo S.M. 
Generale Vittorio Ambrosio e dei Ministri della Marina Raffaele 
de Courten e dell'Aeronautica Renato Sandalli. 
La fuga non incontra ostacoli e i posti di blocco tedeschi hanno 
ricevuto incarico di lasciar transitare i regi dopo una semplice e 
veritiera parola d'ordine "Ufficiali Generali". In cinquanta sono 
ospitati a pranzo al Castello di Crecchio (doc. B). Nel pomeriggio 
all'Aeroporto di Pescara una improvvisa decisione: non utilizza-
zione degli aerei e, sorvegliata per un buon tratto da un ricognito-
re Luftwaffe, navigazione verso Brindisi in territorio dominato 
dal nemico con la corvetta Baionetta (doc. C), nave da guerra 
confortevole e veloce (tonnellate 728 ed equipaggio 112).

(*) L'auto grigio-
verde sul cui cofano 
sventola il guidonci-
no azzurro con le 5 
stelle d'oro di Primo 
Maresciallo è stata 
prestata da Brunoro 
De Buzzaccarini, un 
Aiutante di Campo 
in sottordine. Detta 
auto trasporta anche 
il Primo Aiutante 
Paolo Puntoni.
I due Aiutanti di 
Campo, con il mo-
narca e l'erede di un 
trono traballante, so-
no gli unici quattro 
in uniforme della co-
lonna di super gallo-
nati allo sbaraglio.

Dopo una riunione del Comando Supremo, alle 4 del 9 settembre 1943 al Ministero della Guerra di Via XX Settembre, viene 
annunciato l'abbandono di Roma insieme al Capo del Governo, giunto alla sede del Ministero a decisione presa da parte di 
Vittorio Emanuele III e della moglie, trasferitisi dal Quirinale la sera precedente alle 21. Anche il figlio Umberto, gli Aiutanti 
di Campo e gli alti Comandanti, compresi i Sottocapi di S.M. meno importanti (Stato Maggiore Esercito), devono far parte del 
gruppo di potere militare che consegna la Capitale e gli italiani in disarmo e in anarchia alla supremazia tedesca in Italia.

La fuga regia (*) da Roma per Ortona (doc. A) ha data 9 settembre 1943 e sede la Strada Statale n.5, già Via Consolare che dal 
286 a. C. superava l'Appennino e raggiungeva in 216 Km, ad Aeternum-Pescara, il Mar Adriatico. I gruppi di disertori, che la 
Wehrmacht protegge in modo diretto sulla Tiburtina-Valeria, formano dopo Carsoli un'autocolonna che alle 11 è presso Chieti.
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A BRINDISI CON GLI ANGLOAMERICANI

L'arrivo di nave Baionetta, con la scorta dalle 7 di venerdì 10 settembre 1943 da Vieste sul promontorio del Gargano dell'incrociatore 
posamine Scipione l'Africano (Ernesto De Pellegrini), avviene alle 14 nel porto esterno di Brindisi (doc. E). Con il motoscafo 
dell'Ammiraglio Luigi Rubartelli Vittorio Emanuele III alle 16 raggiunge il Castello Svevo di Federico II (doc. F), nel seno di ponente 
o porto interno, militare, e prende alloggio nella Palazzina dell'Ammiragliato (doc. G). Vi risiederà per cinque mesi. Ministri ed uffici 
del Governo sono sistemati nell'yacht Illiria e gli altri nella caserma dei sommergibilisti o in alberghi. La composizione di un Governo 
regio soltanto di Sottosegretariati, annunciato il 13 novembre, compare nella prima Gazzetta Ufficiale del Regno Serie Speciale 
(Tipografia Ragione) del 18 novembre 1943. Detta parvenza governativa dopo 8 giorni si riunisce nella Prefettura di Brindisi. 
Nell'Italia non invasa la Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia il 19 ottobre 1943 cambia testata in Gazzetta Ufficiale d'Italia, stampata 
dall'Istituto Poligrafico dello Stato, e anche per l'intero 1944 sarà la continuatrice nella raccolta delle Leggi. La Gazzetta Ufficiale del 
Regno d'Italia - Serie Speciale dopo sei numeri (dal 18 novembre 1943) con lettera B, dal 12 gennaio 1944 ha numerazione autonoma 
fino al 31 dicembre 1944 e poi, fino al 10 giugno 1946, non è più Serie Speciale. Oggi è Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Un siffatto Regno d'Italia il 13 ottobre compie il vano tentativo in Spagna di dichiarare guerra al Reich. Anche in carenza di un formale 
stato di guerra (ACTA n. 58) i regi si schierano a fianco del nemico e i tedeschi da quel giorno cessano di considerarli franchi tiratori.  

L'imbarco è previsto nel porto perchereccio di Ortona dopo la mezzanotte. Nell'attesa i sabaudi tornano per la cena nel Castello dei 
Duchi di Bottino a Crecchio dove erano stati ospitati a pranzo quando alle 11 avevano deciso di non fermarsi a Chieti, gia scelta dai 
tedeschi come loro base (Generali e ricconi invece vi stazionano). Alle 23 del 9 settembre 1943 i fuggiaschi, ai quali si è aggiunto 
Pietro Acquarone, sono sul molo Martello di Ortona (doc. D). Nave Baionetta dalla base di Pola arriva a Pescara alle 21. Non può 
attraccare per i bassi fondali e il primo trasposto a bordo avviene con il peschereccio Nicolina. Quanti si vogliono imbarcare sono 
oltre 200 e la nave ne farà salire 57, respingendo il secondo trasporto con il peschereccio Littorio. A distanza dal molo Martello gli 
abitanti di Ortona assistono a centinaia, muti. Si scontra duramente con gli imbarcati uno dei rifiutati, quel Quirino Armellini che 
con molto sussiego aveva assunto il Comando della MVSN. Alle ore 1 sul 10 settembre nave Baionetta comandata dal Tenente di 
Vascello Piero Pedemonti, inizia la navigazione verso Sud. Dalle 22 nave Baionetta aveva a bordo due eminenze della fuga, il Capo 
del Governo e il Ministro della Marina, ambedue non mossisi dall'Aeroporto di Pescara. Il Ministro viene avvertito che la corvetta è 
all'ancora a due miglia dal porto di Pescara e si fa accompagnare a bordo. Poi accoglie il Capo del Governo che lo raggiunge con un 
motoscafo. In quel momento tre razzi solcano il cielo, nel mare, al largo dove stazionano MAS tedeschi: è l'atteso segnale che 
l'allontamento dalla sua Italia del potere monarchico a funesto avvenire istituzionale, con i suoi accoliti, è a compimento in un 
teatro di guerra sotto controllo del Reich. Dunque i tedeschi avevano potuto e voluto tutelare, durante i vari spostamenti a terra, 
l'integrità fisica dei protagonisti della diserzione, tutela che proseguirà con ripetuti sorvoli sulla nave di un ricognitore Ju.88. La 
corvetta Scimitarra (Remo Osti) giunta a Pescara da Taranto il 10 settembre, di primo mattino, non trova alcuno da imbarcare.

  D

  F

  G

  E Vittorio Emanuele III, 
che resta a Brindisi fino 
all'11 febbraio 1944 e 
poi varerà un Governo 
a Salerno, il 9 maggio 
1946 abdica e va in esi-
lio in Egitto. Il 4 giu-
gno 1944 viene 
costretto a concedere la 
Luogotenenza del Re-
gno d'Italia al figlio 
Umberto. Questi, quasi 
subito, si comporta 
peggio del padre e pro-
mulga almeno tre 
Leggi libertice, retroatti-
ve, come la n. 159/44 
Sanzioni contro il fasci-
smo, la n. 249/44 As-
setto della legislazione 
nei territori occupati e 
infine la n.142/45 Istitu-
zione di Corti stra-ordi-
narie d'Assise per i 
reati di collaborazioni-
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                                         VILLADOSSOLA    E

Le operazioni di sicurezza in Provincia di Novara hanno avuto il loro culmine nel ritorno a Domodossola 
del 14 ottobre 1944. La riconquista con un'accorta azione militare, dimostratasi definitiva, è stata una 
conseguenza del ritiro in armi da quella zona nel mese precedente, il 10. Gli iniziali presidi erano in 
continuità sopraffatti da concentrati assalitori soprattutto nei valichi o villaggi di quel cuneo di confine 
strategico anche per l'aiuto che i socialisti della svizzera Locarno, approfittando delle ridotte guarnigioni, 
fornivano alle costituende formazioni di ribelli prevalentemente comuniste al pari di quelle in Provincia di 
Vercelli. Aiuto sovversivo che non è cessato fino al 1945 e l'argomento nel complesso è noto. ACTA, con la 
preziosa collaborazione di Mario Cassano, ha ultimato ricerche per meglio conoscere alcuni fatti di sangue.  

Il primo fatto di sangue, una rivolta vera e 
propria, è attinente al sorgere del ribelli-
smo armato nell'alto novarese. Avvenne a 
Villadossola, che è allo sbocco della alpina 
e mineraria Val di Antrona (Torrente Ove-
sca) nella Val d'Ossola. Quel Lunedì 8 no-
vembre 1943, scesi all'alba dall'Alpe Vezza 
sopra le cave di beola (roccia metamorfica, 
da granito) della Pianasca in destra Ovesca, 
comunisti e renitenti entrano da Sud tra il 
centro e la strada per il Sempione e tra que-
sta e la Stazione ferroviaria (doc. A). Dopo 
aver sottratto con facilità armi e munizioni 
a Carabinieri e a Finanzieri locali e aver ra-
pinato una banca e l'Ufficio Postale, uccido-
no alla ELETTROCHIMICA DEL TOCE 
-MONTECATINI, per aver reagito, il cas-
siere Paolo Scodeggio, nato a Parma il 7 
febbraio 1891 e gia Sottufficiale MVSN. 
Aizzando alla ribellione e dando armi agli 
operai delle due Fonderie CERETTI i ri-
belli occupano la gemella fabbrica SISMA 
(Metallurgica) e ne colpiscono a morte il di-
rigente Giuseppe Gianoglio, nato a Torino 
il 7 luglio 1886. Hanno scontri a Villa Le-
na, sede dei  tedeschi, e con otto Militi 
della Milizia Confinaria a Piedimulera 
(doc. B), bloccano un treno di aiuti da Do-
modossola, assassinando chi lo guida, il Te-
nente della 2. Legione ferroviaria Eugenio 
Mura, nato ad Asola il 5 novembre 1900. 
Nel pomeriggio in uno scontro a Beura 
Cardezza cade il Milite Attilio Scardazzi-
ni, nato  ad Alessandria il 12 settembre 
1904. Favoriti dalla sorpresa e dal numero, 
prima di tornare a gozzovigliare in monta-
gna, al termine di un giorno di saccheggi, 
alle 21 riescono a far saltare a Pallanzeno 
con l'aiuto di due mitragliatrici in una 
stretta della Statale 33, disseminata di 
esplosivo rubato nelle miniere, l'autocarro 
di testa dei rinforzi provenienti da Novara.
La 30. Legione Roberto Forni  di Novara 
(Adolfo Valfré), che sarà 603. Comando 
Provinciale GNR (Girolamo Bacchetti e 
dal 14 ottobre 1944 Nicola Mariotti), ebbe 
questi Caduti trasportati a Baveno lo stesso 
8 novembre nell'unico Ospedale della zo-
na: Ernesto Caccavale, nato ad Avellino 
l'11 novembre 1896, Antonio Fabbris, 
nato a Loreo il 26 dicembre 1898,  Anto-
nio Falcone, nato a Terdobbiate il 10 di-
cembre 1907 e  Martino Fracassi, nato a 
Novara il 5 maggio 1912.

  A   fonderie ed acciaierie di Villadossola

  B  odierna carta stradale da Omegna e Verbania a Domodossola 
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GRAVELLONA  TOCE

Un'altra rilevante aggressione mercenaria accade 
a Gravellona Toce (doc. C), dove il modesto Pre-
sidio del CP.NO-603.GNR è agli ordini del Capi-
tano Giovanni Barbieri Comandante della 3. 
Compagnia OP. Per qualche scribacchino è una 
battaglia. Le sparatorie durano trentadue ore: ini-
ziate nel pomeriggio del 12 settembre si concludo-
no in città alla mezzanotte sul 14 settembre con 
alcune perdite (doc. D) e con la caotica ritirata di 
un migliaio di servi del nemico. 
All'inizio dal dominante Comune di Casale Corte 
Cerri la sorpresa riesce per la preponderanza dei 
ribelli. L'assalto è contro il quartiere Santa Maria 
dove il presidiato cotonificio FURTER doveva 
sbarrare in Via Novara le infiltrazioni da Omegna 
(6 Km a Sud). Prosegue verso il centro della città 
dove, nelle Scuole, nel Municipio, nella Bibliote-
ca-Dopolavoro e alla Stazione ferroviaria, si as-
serragliano in trecento tra Militi OP, Nucleo 
Polizei e Legionari del Battaglione Venezia Giu-
lia agli ordini di Giovanni Ledo inviati il 10 
settembre da Varese. Questi ultimi avevano il 
compito di cacciare i ribelli insediatisi attorno del 
Lago d'Orta, insieme al Nucleo tedesco però co-
stretto al ripiegamento da Omegna perché la sua 
mitragliera da 20 mm era inservibile. Nel pome-
riggio del 13 settembre va stringendosi il cerchio 
degli aggressori, che riescono ad assassinare il 
Segretario Comunale di Gravellona Toce Carlo 
Cella, nato a Milano il 13 settembre 1888. Però 
da Intra lungo la Statale 34 giunge, non avvistata, 
parte della 2. Compagnia del Battaglione Venezia 
Giulia. I Militi comandati da Aimone Finestra e 
nascosti tra i sedili di due tram guidati da civili, 
vuoti in apparenza, riescono ad avvicinarsi lungo 
Corso Marconi all'assediato crocevia centrale di 
Gravellona Toce e prima della mezzanotte posso-
no piombare di sorpresa alle spalle dei ribelli. 
Questi, presi da incontenibile paura di essere 
catturati, si disperdono nelle basi di provenienza 
a Sud-Ovest e a Nord di Gravellona Toce. 
Risalendo da Sud la periferica Via Novara e cau-
sando gravi perdite a ribelli fuggiaschi, nel primo 
mattino del 14 settembre interviene un Reparto 
del Battaglione Castagnacci della X MAS compo-
sto da Marinai già imbarcati su Torpediniere e 
agli ordini del Tenente Ettore Falangola. A 
Gravellona Toce il Reparto X MAS patisce due 
Caduti: il Tenente Vittorio Garzone, nato a Gra-
vina di Puglia il 4 ottobre 1919 e il Sottocapo 
Bruno Tagliati, nato a Trieste il 26 agosto 1925.

ACTA n. 75 ha ricostruito i gravi scontri, elencandone i Caduti, del 16 marzo 1945 a Fara Novarese e tra le 
LETTERE AD ACTA del numero successivo con l'aiuto della Camicia Nera marchigiana Marco Fonzi, in forza 
alla 6. Brigata Nera e appartenente ad una Famiglia di grande fedeltà alla RSI, quelli del 4 ottobre 1944 sempre a 
Fara Novarese. In queste pagine 4 e 5 e nelle successive 6 e 7 ricordiamo combattimenti svoltisi nella Provincia 
di Novara, territorio dove si dispiegò al massimo la sovversione foraggiata da caste finanziarie-industriali non 
soltanto italiane e l'attiva partecipazione alla guerriglia di già prigionieri britannici e di Missioni angloamericane.

Sono almeno sei i Caduti del Battaglione "M" Venezia Giulia durante gli 
insistenti combattimenti difensivi del 12-14 settembre 1944. I Militi 
vengono assaliti in Via Novara e in Corso Roma, in centro al crocevia e 
alla Stazione Ferroviaria o nella parte Nord della città presso la 
confluenza del torrente Strona nel delta del fiume Toce sboccante nel La-
go Maggiore. La morte è sul campo o nei successivi cinque  giorni, per 
ferite, in Ospedali di città vicine, non disponendo Gravellona Toce di 
adeguate strutture ospedaliere.  Queste le generalità dei Caduti accertati: 
Bruno Caria, nato a Trieste il 18 dicembre 1929;
Carlo Galluzzo (in Ospedale), nato ad Aragona il 15 gennaio 1923;
Guerrino Grillo, nato a Zambrone l'1 gennaio 1922;
Gustavo Grisogono (in Ospedale), nato a Carenno il 2 luglio 1926;
Paolo Toli, nato a Trieste il 10 settembre 1923; 
Ubaldo Tranquilli (in Ospedale), nato a Cesenatico il 24 febbraio 1926.

  C  pianta degli abitati di Gravellona Toce e di Casale Corte Cerro

  D  Caduti del 12-14 settembre 1944

Con la collaborazione di Mario Cassano, estesa agli eventi più importanti della Provincia di Novara
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SETTEMBRE 1944: TRAGHETTO
Il 26 settembre 1944 il Piroscafo ad eliche Milano (doc. A) della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, che ge-
stiva la navigazione sul Lago Maggiore, aveva a bordo alle 9 a Laveno (doc. B) sulla sponda lombarda, insieme a 
passeggeri, tre Ufficiali e quarantadue Legionari del Battaglione GNR "M" Venezia Giulia, alcuni di ritorno dalla 
Licenza e altri dagli esami di Sergente presso la Scuola AA.UU. GNR di Varese. A metà del tragitto di mezz'ora 
per raggiungere ad Intra, sulla sponda piemontese, l'approdo di destinazione, il Piroscafo viene a più riprese 
spezzonato da tre aerei americani di stanza a Siena e appoggiati alla base del Canton Ticino di Ascona-Locarno. 
Questi cacciabombardieri, come quelli britannici che il giorno precedente avevano nello stesso luogo affondato il 
Piroscafo Genova con la morte di trentaquattro civili, per le loro azioni di terrorismo sulla marineria civile RSI, 
indirizzate ad acque interne in appoggio a locali ribellismi, e allo stesso tempo per non nuocere alla strumentale 
neutralità svizzera, per propaganda annunciavano di decollare dalla pista provvisoria dei rivoltosi ossolani di Mase-
ra alla periferia di Domodossola. Il Piroscafo spezzonato, con lo lo scafo tutto forato, le caldaie sventrate che dava-
no inizio ad incendi e con il timoniere colpito a morte, va alla deriva. Il Sergente GNR Bruto Pozzetto manovra 
per farlo arenare davanti al verbanese Isolino San Giovanni al fine di sbarcare i superstiti. Localizzata il 7 no-
vembre 2007 di fronte a Punta Castagnola da tre sommozzatori-fotografi che dichiarano di non aver trovato cada-
veri, l'ossatura del Piroscafo era stato devastata dalle fiamme a 150 m dalla costa di fronte a Villa dell'Eremitaggio 
e due suoi tronconi, distanziati 20 m, un po' più al largo erano scivolati a  220 m  e  a 230 m di profondità.

Nel giorno dell'attacco americano, il 
26 settembre 1944, i morti sono 
ventisei. Di essi sono Caduti del 
Battaglione "M" Venezia Giulia i 
dieci che seguono:
Glauco Babbi, nato a Fiume il 28 
ottobre 1904
Aldo Bucci, nato a Roma il 26 
settembre 1924
Riccardo Cecconi, nato a Fiume il 
19 dicembre 1918
Carlo Colucci, nato a Molfetta l'1 
marzo 1914
Elio Cosentino, nato a Napoli il 28 
novembre 1926
Sergio Cosulich, nato a Trieste il 
20 aprile 1922
Antonio Gargiulo, nato a Castel-
lammare di Stabia il 17 marzo 1925
Ettore Ottaviani, nato a San Mau-
ro Pascoli il 19 febbraio 1921 
Bruno Pavarani, nato a Cesena il 
19 settembre 1926
Romolo Vogli, nato a Budrio il 6 di-
cembre 1922.

Altri tre Militi, tra la oltre trentina 
di  feriti, muoiono in Ospedale:
--  il 28 settembre
Giuseppe Sestilli, nato il 23 genna-
io 1924; 
--  il 29 settembre  
Pasquale Grosso, nato a Morra de 
Sanctis il 7 aprile 1926 e
Sepich Emilio, nato a Fiume l'8 lu-
glio 1926. 

Gli altri tredici Caduti, ad esclusione del 
passeggero Renato Ferrini nato a La Spe-
zia il 31 agosto 1912 e Maggiore della Di-
visione di Fanteria di Marina San Marco, 
sono Civili. Tra questi ultimi: il Co-
mandante Antonio Colombo, il Timoniere 
Giovanni Torazza e il Fuochista Antonio 
Colombara, componenti dell'equipaggio 
del Piroscafo, che onoriamo Caduti RSI.

  A

  B
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Il 28 settembre 1944 dopo le 18, in più dell'ordinario sabotaggio e terrorismo con bombe a ferrovie e ponti, agguati a 
singoli ed imboscate a Reparti in servizio d'ordine pubblico, viene distrutta con cariche a tempo la mensa Sottufficiali 
della Caserma Perrone (doc. C), la più grande e nel centro cittadino di Novara, predisposta ad accogliere un Reggimento 
della Divisione Littorio al rientro, a fine ottobre, dall'addestramento in Germania. La criminale esplosione è attuata da 
renitenti non comunisti del Canavesano travestiti da Marò della Divisione San Marco (Bertotti, Feira, Novascone, 
Perosino, Sandrello) guidati da un tarantino (doc. D) e muniti di falsificati permessi di viaggio e per una sosta di una notte 
nella caserma che pur con un'ala demolita (doc. E) resterà il Deposito della Divisione Littorio. I Depositi Divisionali delle 
altre Unità addestrate in Germania saranno a Pavia (Monterosa), a Brescia (San Marco) e a Vercelli (Italia).

  C

I Caduti per l'esplosione sono (l'ultimo è stato 
estratto dalle macerie il 5 ottobre):
Pietro Ballaré, nato a Nibbiola il 27 luglio 1917 - 
Sergente 5.CMP Novara
Ezio Ciceri, nato a Casalino il 22 luglio 1922 - 
Sergente 5.CMP Novara
Gignone Michele, nato a Carmagnola il 7 no-
vembre 1923 - Sergente 5.CMP Novara
Angelo Greco, nato a Siracusa il 29 gennaio 1924- 
Sergente Comando Tappa Novara - spostamenti 
Truppa  
Amedeo Grillo, nato a Genova il 18 luglio 1906 - 
Sergente Battaglione GNR Mazzarini
Nado Nardi, nato a Campiglia Marittima il 14 
febbraio 1913 - Sergente  Maggiore Battaglione 
GNR Mazzarini
Roberto Pozzi, nato a Vogogna il 2 agosto 1921 - 
Sergente 5.CMP Novara
Loris Quadrella, nato a Massa il 9 agosto 1918 - 
Sergente Battaglione GNR Mazzarini
Carlo Ragni, nato a Cameri il 4 dicembre 1916 - 
Sergente 5.CMP Novara (in Ospedale, il 5 ottobre)
Anzio Rinaldi, nato a Lecco il 29 febbraio 1921 - 
Sergente 5.CMP Novara
Artemio Serventi, nato a Varano de Melegari il 25 
agosto 1904 - Sergente CP.NO-603. GNR.
Amedeo Sorini, nato a Ponte Buggianese l'1 gen-
naio 1920 - Sergente Battaglione GNR Mazzarini 
(in Ospedale, il 3 ottobre) 
Mario Trovati, nato a Novara il 14 maggio 1922 - 
Sergente 5.CMP Novara
Rodolfo Zin, nato a Torino il 3 agosto 1928 - Para-
cadutista Battaglione GNR Mazzarini

  D

  E

MILANO E CASERMA DI NOVARA
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L ' I S O L A  D ' E L B A
Salpate da Bastia in Corsica (doc. A) e protette da 200 aerei, 220 unità navali angloamericane (oltre 5 mila Militari) con 12 mila 
Coloniali, comandati da francesi e preceduti da Commandos d'Afrique che distruggono quella di Monte Poro (157 m) e importanti 
batterie costiere e ogni postazione radar, alle 4 del 17 giugno 1944 iniziano l'invasione dell'Isola d'Elba. Con il massiccio intervento 
delle artiglierie navali contro tutti i punti di fuoco e continui attacchi aerei sui promontori e sulle pianure dell'interno ha successo lo 
sbarco sulla spiaggetta Fonza nel Golfo di Campo (doc. B) sotto Monte Tambone (400 m), raggiunto alle 7 dopo che era fallito e 
con forti perdite quello principale sull'ampia spiaggia di Marina di Campo (doc. C), bonificata da mine tedesche alle 12. La 
definitiva testa di sbarco consente agli invasori di puntare alle 17 su Procchio e di entrare alle 14 del 18 giugno a Portoferraio. 
L'indomani 19, nel pomeriggio, il nemico raggiunge Porto Longone-Azzurro e il reclusorio. In due giorni 400 difensori traghettano 
da Rio Marina a Piombino.

Nella difesa dell'Isola d'Elba questi i 
Caduti accertati o il 17 giugno  o, 

E' al comando dell'isola il sessantenne Maggior Generale Franz Gall (doc. D) di Treviri (Tenente Generale dal 20 agosto 1944) che fino al 
5 dicembre 1943 aveva comandato la Difesa di Marsiglia e che dal 3 luglio al giorno della morte, il 27 dicembre 1944, in un attentato pres-
so Mestre comanderà Kuesten-Verteidigungs-Abschnitt di Venezia. La guarnigione, con quattro distaccamenti GNR e alcune postazioni ra-
dar, è composta da circa 2.150 tedeschi e da 750 italiani: Marine Artillerie Abteilung 616. (Reparti di Terra) che ha, oltre Batterie leggere 
controaeree, sei Batterie da costa (due 155 mm, tre 102 mm e una 76 mm) di cui due affidate alla Marina Repubblicana (settore Ovest e 
settore Est dell'isola); tre Batterie di obici 149 mm di Artillerie zbV Sterz; due Batterie di cannoni 88 mm del Flak Abteilung 192 mobile e 
il Gruppo di Fanteria Leuchtenberg forte di due Battaglioni, il  902. e il  908., della Festungs-Brigade 135 con Pionieri, del VI Battaglione 
Costiero rinforzato dalla 10. Compagnia del 3. Reggimento Bersaglieri e dalla 4. Batteria del 5. Gruppo Artiglieria Costiera, oltre due 
Compagnie del 116. Battaglione Genio F.C. e altre due del 58.bis Lavoratori.

La RSI ha almeno quattordici Caduti in 
combattimento (doc. E) e quattro sono i 
Caduti (ACTA n. 69), per sevizie e per 
stenti, nella Corsica degaullista tra i pochi 
dell'Isola d'Elba lì ristretti mentre una gran 
parte dei Militari italiani si trovano in 
campi di prigionia americana, insieme a 
1600 tedeschi.  

  A

  D  C

  B

  E
con asterisco, il 18 giugno 1944:

--- Cardosi Giovanni Elia, VI Btg., nato 
a Camporgiano il 19 agosto 1924
--- Comparini Cesare, VI Btg., nato a 
Camporgiano l'8 aprile 1925
--- Corrieri Iacopo, VI Btg., nato a 
Camporgiano il 28 agosto 1925
---*Di Iorio Biagio, ONB, nato a Napoli 
il 19 febbraio 1926
---*Fanucchi Marino, AR.CO., nato a 
Lucca il 29 gennaio 1924
--- Fiorani Pietro Domenico, VI Btg., 
nato a Camporgiano il 4 luglio 192
--- Grandi Ubaldo, VI Btg., nato a 
Marano sul Panaro il 23 settembre 1925
--- Lodi Mario, VI Btg., nato a 
Crevalcore l'1 settembre 1924
---*Mascia Michele, AR.CO., nato a 
Greci il 29  settembre 1908
--- Paoli Pietro, VI Btg., nato a Pescia il 
febbraio 1925
--- Paolini Mario, VI Btg., nato a 
Monsummano il 26 luglio 1925
---*Persiani Giuseppe, AR.CO. nato a 
Castagneto Carducci  il 2 febbraio 1922
--- Superbi Paolo, VI Btg., nato a Firenze 
il 5 agosto 1906
--- Trabacchi Carlo, AR.CO., nato a 
Siena il 9 settembre 1923

Caduto del MAS 562 nel tentativo del 29 
giugno 1944 di violare la rada di 
Portoferraio:
--- Valenza Giobatta, nato a Pantelleria il 
29 luglio 1919. 

Caduti in accertamento:
Anelotti Ido, di Concesio;
Caprini Ernesto, di Livorno;
Giordano Giacomo, di Salerno;
Mislei Oreste, di Castelvetro di Modena. 
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SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
La Guardia Nazionale Repubblicana Ferroviaria (almeno centosessanta Caduti), fu strutturata in nove Legioni con Comandi a 
Torino, Milano, Genova, Verona, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona e Roma. Il Comando Generale era a Brescia e alla sua guida 
si susseguirono Vittorio Raffaldi, Giuseppe Volante, Mario Saltara e Marino Marini. Nel marzo 1944 fu costituita a Nord di 
Lecco-inizio della Valsassina, a Ballabio e nei locali della Colonia estiva per i figli dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, una 
Scuola per la formazione di Ufficiali e Sottufficiali della GNR Ferroviaria, diretta da Vincenzo Stramenga. La Scuola, 
bombardata l'11 marzo 1945, si trasferì nel vicino Colle di Balisio e i Corsi in piena regolarità terminarono il 27 aprile 1945. 

San Giacomo delle Segnate, in destra del fiume  Secchia, è 
dal 1924 un Comune dell'Oltrepo mantovano (doc. 1). In 
RSI era una delle zone più pacifiche, anche se confinante 
insieme a Quistello, San Giovanni del Dosso e Poggio Ru-
sco con la turbolenta bassa modenese delle ricche cooperati-
ve di Mirandola e Concordia sulla Secchia. Fu deciso di 
trasferire in un suo ampio edificio con parco del 1600 al pri-
mo Km sulla Statale n. 496 che attraverso Poggio Rusco 
raggiunge Ferrara, a Villa Arrigona (doc. 2), i ripiegati in 
attesa di impiego della 8. Legione GNR Ferroviaria di Anco-
na, già spostatisi a Riccione presso quella Scuola Allievi Mi-
liti. In gran parte provenivano dalla MVSN Ferroviaria 
rimasti in servizio dopo l'8 settembre 1943 con fregio senza 
corona reale (doc. 3). Gapisti di Concordia, dopo appositi so-
pralluoghi tramite sapisti mantovani, attaccarono di notte 
questo innocuo Presidio privo di vigilanza degli Ufficiali 
che, senza collegamento telefonico, stazionavano in abitazio-
ni in San Giacomo. Con un'auto, un autocarro e venti bici-
clette i ribelli modenesi da Via Santissimo raggiunsero la 
comunale per San Giovanni del Dosso. Alla mezzanotte 
sull'8 luglio, superato il boschetto del parco antistante, 
accerchiarono la Villa tra le basse vegetazioni. Anche con 
travestimenti in uniforme RSI sorpresero sul retro del piano 
terra, massacrandoli, i Militi che lì dormivano. Razziato un 
minimo di armi  (l'obiettivo, insieme alla rituale provocazio-
ne per scatenare rappresaglie che non ci furono) e senza la 
cassaforte si allontanarono temendo reazioni oltre quelle 
innocue di chi era in altre stanze. Otto gli uccisi anche per il 
ritardo nei soccorsi, giunti a mattina avanzata, e due i feriti 
morti l'indomani in Ospedale a Poggio Rusco. Rientrando 
alle basi modenesi i ribelli sorpresero ad un posto di blocco 
stradale due Squadristi sanbenedettini della 13. BN di 
Mantova: Giovanni Giavazzi, già Istruttore alla 7. BN di 
Vercelli, e Giannino Maccari. Nello stesso giorno li assassi-
narono alla Cappelletta Stoffi, quella della Frazione Santa 
Caterina di Concordia e non nella confinante mantovana 
Cappelletta Stoffi di Quistello. 
I Caduti della GNR Ferroviaria, con funerali il 12 luglio 
1944 a San Giacomo delle Segnate, sono: Pietro Cerolini, 
Armando Cugnini, Giorgio Cugnini, Giuseppe Cugnini, 
Amleto De Vitis, Ambrogio Guagliani, Riccardo Litardi, 
Alberto Lodoli, Angilberto Marchini e Giuseppe Massari. 
Ad essi va aggiunto Olinto Chiari, il Milite-piantone ferito 
ad una coscia e additato di aver aperto il portone di Villa 
Arrigona. Molti i dubbi su cause intenzionali della sua 
morte, il 16 agosto 1944, nella Clinica per Invalidi di Lecco. 

  1  Oltrepo mantovano e il Nord del "triangolo della morte"

  2  l'apparata Villa Arrigona ad Est di S.Giacomo delle Segnate

  3  il fregio al berretto, in RSI 



SETTEMBRE - NOVEMBRE  2012 — 10 —

PRATO: STRAGI COMUNISTE
Prato dal 2 settembre 1943 subisce sessanta 
bombardamenti aerei con distruzione della Stazione 
Ferroviaria. Il 3 settembre 1944 gli americani del 
362 I.R. (John Cotton) della 91.I.D. (William 
Livasay) del II Corps (Geoffrey Keyes) della 5. 
Army (Mark Clark) raggiungono Carmignano, 
Poggio a Caiano e Campi Bisenzio avendo di fronte 
il I J.Korps (Alfred Schlemm) della 14. Armee 
(Joachim Lemelsen) che non contrasta l'invasione 
in pianura (doc. A). Nella sera del 5 settembre in 
una Prato fantasma, sguarnita da giorni anche di 
Feldgendarmerie, le avanguardie americane entrano 
da Mezzana, Ponzano e Via Zarini e si fermano a 
Porta Santa Trinità (l'occupazione è il 7 settembre). 
In precedenza il nemico aveva effettuato nella zona 
molti cannoneggiamenti con settantadue vittime: in 
città, compresa la bimba di sette anni Maria Renza 
Santini, tredici i civili morti e due di essi colpiti in 
Piazza Duomo, Angiolo Cupido e Guido Staderini. 
Lo stesso giorno da ribelli provenienti da Campi 
Bisenzio (doc. B) è assassinato il Commissario 
Prefettizio Rosario Ardizzone, già della Polizia, 
catturato al Convento delle Suore Domenicane di 
San Vincenzo in Piazza San Domenico. Aveva 
sostituito nell'incarico il 28 giugno  il farmacista 
Tomaso Fracassini, ripiegato al Nord. Sarà trovato 
dopo venti giorni fuori  le mura, in Via Cavour.  

Dopo la dispersione dei ribelli di montagna già in 
marcia per occupare Prato prima degli americani 
vengono deportati nella loro base di Faggi di Javello 
sotto i 931 m di Monte Javello (doc. B), oltre il confi-
ne con il Comune di Montemurlo, lo spedizioniere 
sfollato in Alta Val Bisenzio Rigotti Fernando (Prato, 
10 novembre 1908) con la moglie Olga Cristiani 
(Argelato, 9 febbraio 1914) e l'amica Fedora Tesi 
(Prato, 14 dicembre 1914) oltre il Milite AOI Gio-
vanni Ciolini (Prato, 27 marzo 1912). Erano da 
tempo in ostaggio a Schignano, in frazione di Vaiano 
(diverrà Comune nel 1949), insieme al Sergente del 
III Battaglione Pionieri del Genio (*) Giovanni Scola-
ri (Grumello Cremonese, 30 maggio 1905), catturato 
a Mercatale di Vernio. Nella tarda sera dello stesso 6 
settembre sono trucidati. La disfatta dei ribelli del 5-
6 settembre 1944 a Figline di Prato è attuata da cauca-
sici del 756.IR (Karl Laqua) della 334.ID (Hellmuth 
Boehlke) proveniente da Pontassieve-Monte Giovi. 

Caduti della RSI, accertati, nell'anno 1944 
prima della completa occupazione americana 
di Prato:
1 - Duilio Sanesi, il 13 gennaio 
2 - Maria Mannori, il 5 aprile
3 - Ubaldo Cecchi, il 7 aprile 
4 - Samuele Bogani, il 10 giugno
5 - Ubaldo Bogani, il 10 giugno 
6-  Bruno Fantaccini, l'8 luglio 
7 - Germana Bettarini Badiani, il 15 luglio 
8 - Attilio Beltrami, il 30 Luglio 
9 - Francesco Magnini, il 13 agosto
10 - Michele Calamai, l'1 settembre
11 - Milano Milanesi, l'1 settembre
12 - Alvaro Magnini, il 4 settembre
13 - Amelio Rosati, il 4 settembre
14 - Guido Sarti, il 5 settembre 
15 - Ilio Sarti, il 5 settembre  

(*) Il Battaglione, costituito a Cremona il 17 novembre 
1943 e ridotto ad una Compagnia, era in servizio di 
Ordine Pubblico e di manutenzione nel tratto pratese 
lungo la ferrovia direttissima Firenze-Bologna.

  A

  B
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AL PASSAGGIO DEL FRONTE

Il 6 settembre 1944 iniziano gli eccidi nella periferia di 
Prato: a Galciana cadono Giulio Conti di anni 28, la mo-
glie Rolanda Giorgi di anni 24 e il di lei padre Carlo di 
anni 63, oltre a Raffaele Carrante e Federigo Scatizzi che 
muoiono in Ospedale. Il 7 settembre all'inizio di Viale 
Piave c'è la strage dimostrativa. Avviene appena fuori del 
Castello di Santa Barbara o Castello dell'Imperatore Fe-
derico II di Svevia (doc. C), ricco di blocchi di alberese. 
I catturati, seviziati al piano terra presso l'ingresso del 
Castello, vengono fatti uscire distanziati. Sul portone 
qualcuno, c'è chi urla che se ne vadano in fretta a casa e 
intanto li spinge lungo la rampa che scende verso la Chie-
sa di S. Maria delle Carceri (doc. D). Tra i due torrioni, 
da una baracca addossata alle mura frontali e già deposi-
to di munizioni sono pronti a sbucare assassini che 
sparano alle spalle della vittima di turno. I colpiti, 
coperti di sangue, vengono addossati all'ingresso della 
Chiesa. Al parroco don Franco Franchi che accorre viene 
impedito di impartire i Sacramenti. Un carretto tirato da 
un asino carica morti e morenti deponendoli qua e là, fuo-
ri le mura e verso Pistoia. Da questi luoghi alcuni corpi 
sono portati all'Ospedale della Misericordia (doc. E). Tra 
gli imprigionati nel Castello, i decessi registrati in 
Comune in quel giorno sono: Giovanni Giorgi, Leonello 
Giorgi, Grassi Isidoro (Ospedale), Ricciardo Micheli, 
Fernando Pretelli, Spartaco Simoncini, Benvenuto 
Ubertini (Ospedale) e Giuseppe Vivo.
Il 7 settembre sono rinvenuti Alfredo Bellando Randone 
in Via del Purgatorio, Nedo Valmaro Bettazzi in Via 
Montalese, Maria Fiorenza Razzai in Via Strozzi e, 
davanti al Duomo (doc. F) dove Via Carraia converge in 
Via Muzzi, Maurizio Salvetti.  

Gli altri Caduti del periodo di fine 1944 per volontà e 
per mano antifascista:
- Gino Canonaci, il 7 settembre a S.Lucia
- Fortunato Tempestini, il 7 settembre in P.za Mercatale
- Luigi Giuseppe Lauro, il 9 settembre a S.Giusto
- Muzio Calamai, il 10 settembre a Galciana
- Guido Nistri, l'11 settembre a Galciana
- Pasquale Lippa, il 12 settembre a Filettole
- Bruno Tonini, il 12 settembre a Maliseti
- Zara Vinattieri, il 12 settembre in Via Roma-Via Zarini
- Carlo Arsilli il 14 settembre in Ospedale
- Lidia Pecchioli, il 16 settembre in Ospedale 
- Elena Fattori, il 18 settembre in Ospedale
- Primo Bosi, il 20 settembre in Ospedale
- Clemente Cocchi, il 5 novembre a Malitesi 
- Renato Ciolini, l'11 novembre a Galciana  E

  D

  C

C o n  a s s i d u a  c o l l a b o r a z i o n e  d i  
A n d r e a  C a r l e s i

  F
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UNIFORMI DI ORDINANZA DEL SAF
Uniforme invernale in panno grigioverde del Servizio Ausiliario Femminile-SAF (doc. 1):
a) camicia grigioverde se in Servizio per le FF.AA.RR., camicia nera se in Servizio presso la GNR e le Brigate Nere
b) giacca con collo a uomo e con due tasche a sahariana
c) gonna lunga 4 cm sotto il ginocchio a quattro teli con quattro passanti e scarponcini di cuoio grezzo
d) pastrano a doppio petto con 6 bottoni, tasche a toppa, piegone dietro e martingala
e) basco in panno grigioverde con fiamma SAF ricavata in rosso
f) calze lunghe e guanti lana, maglione e borsa tutto grigioverde,

Uniforme estiva in tela caki (doc. 2):
a) camicetta con collo a uomo e due 
tasche, caki oppure nera secondo il 
Servizio; 
b) giacca senza collo con due tasche a 
sahariana e gonna a quattro teli;
c) basco in tela caki con fiamma SAF 
ricamata in rosso;
d) scarpe basse, calzini bianchi o 
marrone, guanti color spago e borsa a 
tracolla caki. 

Uniforme servizi ospedalieri (doc. 3) con sul braccio sinistro una croce rossa di 
2 cm in campo rosso del diametro di 3 cm:
a) veste di tela azzurra lunga 20 cm sotto il ginocchio con maniche corte, a 
doppio petto abbottonata in alto a sinistra sulla spalla sotto il colletto rotondo e 
sul fianco sinistro con tre bottoni, con una tasca sul petto e una sul fianco destro
b) mezzemaniche azzurre da mettere sotto le maniche corte del vestito;
c) cuffia con falda inamidata,calze di filo bianco, e scarpe di tela bianca.

Uniforme lavori da fatica (per tutte):
a) un grembiule in tela, tutto abbottonato davanti con due tasche e cintura;
b) se per Servizio Ospedaliero, un grembiulino bianco della lunghezza del 
vestito con pettorina sul davanti e bretelle incrociate dietro (il grembiulino dalla 
cintura in giù deve combaciare con il vestito).

  1

  3

  2



— 13 — ACTA

LA QUESTIONE SOCIALE IN RSI

Anche per onorare un giornalista, Umberto Guglielmotti, diverso dagli odierni pennivendoli arricchiamo il 
dibattito sulla storia d'Italia e della RSI (ACTA dal n. 71) riprendendo dal Capitolo "Il lavoro protagonista di vita" 
del documento di 240 pagine L'ASSEDIO DI ROMA edito da Mondadori a Verona nel novembre 1944-XXII, due 
articoli scritti per  IL GIORNALE D'ITALIA. Il primo (doc.A) è sulla socializzazione e il secondo (doc. B) sulla 
struttura economica e sociale della RSI annunciata il 13 gennaio 1944 da Angelo Tarchi in Consiglio dei Ministri. 

Umberto Guglielmotti, nato a Peru-
gia il 12 febbraio 1892 e morto a Ro-
ma il 23 settembre 1976, è stato tra i 
primi redattori de L'IDEA NAZIO-
NALE. Deputato della 28. e della 29. 
Legistatura è stato Consigliere Nazio-
nale della 30. Legislatura  della Ca-
mera dei Fasci e delle Corporazioni. 
Direttore de LA NAZIONE dal 1929 
al 1932 e de LA TRIBUNA dal 
1936, all'indomani del 25 luglio 
1943 viene arrestato per zelo 
fascista. Il 9 dicembre 1943 è 
direttore de IL GIORNALE 
D'ITALIA e dopo la caduta di Roma 
è nel Comitato per la Propaganda del 
Ministero della Cultura Popolare. 
Cancellato dall'Albo dei Giornalisti e 
privato dei diritti elettorali, ma 
riabilitato il 28 marzo 1947, potè 
dirigere il settimale LOTTA 
POLITICA ed è attivo Consigliere 
Comunale a Roma dal 1956 al 1960. 
Tra i molti libri, pubblica ITALIA 
DISARMATA, 1950; LA STORIA 
DELLA MARINA ITALIANA (tre 
Edizioni) e IL PREZZO DELLA 
LIBERTA', 1977. Collabora per due 
volte (1959 e 1978) a volumi sulla 
STORIA DELLA REPUBBLICA 
SOCIALE ITALIANA.

  B  la nuova struttura economica e sociale dello Stato: la Repubblica Sociale Italiana, un baulardo contro gli imperialismi

  A  commento alla Legge sulla Socializzazione delle Imprese, attuata nel 1944
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L E T T E R E
in queste pagine 14 e 15:

A - da Roma, il figlio del Colonnello Pilota ANR Giovanni d'Auria;

B - da Alessandria, la moglie Edda del Sottotenente GNR Renzo Grossi; 
                                    
C - da Vetralla. il figlio Giulio che pubblicherà i Diari di guerra del padre; 

D - da Roma, il coerente ed affezionato collaboratore di ACTA Giuseppe Piferi.

Renzo Benito Grossi (in alto), ragioniere, na-
sce a Savona il 28 gennaio 1923, sposa a Mi-
lano il 22 maggio 1950 la Ausiliaria della 
GNR di Piacenza Edda Mancini e muore di 
malattia polmonare ad Alessandria il 16 otto-
bre 1984. E' protagonista della Marcia della 
Giovinezza con il Battaglione Genova. 
Combatte con il XXIV Btg. CC.NN. nel 1941 
in Jugoslavia e nel 1942 in URSS, incorpo-
rato nel Gruppo Battaglioni "M" Valle Scrivia 
del Raggruppamento 23 Marzo. Al rimpatrio 
viene assegnato al XXX Btg. Complementi 
A.A. della Divisione Corazzata "M", poi 
Centauro II. In RSI è alla Scuole AA.UU. di 
Tortona e di Moncalieri e dall'1 gennaio 1944 
a quella di Vicenza (in basso) dove il 24 apri-
le 1944 ottiene il grado Ufficiale con prima 
nomina a Pontremoli, al Centro di Addestra-
mento della Guardia Giovanile. Comanda un 
Plotone della Divisione Antiparacadutisti e 
Controarea ETNA dall'1 settembre 1944 al 3 
maggio 1945, quando in Trentino, a Vigolo 
Vattaro, l'intero Battaglione Mussolini della 
Divisione ETNA depone le armi con resa a 
Rovereto sulla linea di demarcazione tedesca-
americana. Per fatto d'arme sul fronte del 
Don è decorato di Croce al V.M. nel 1958. 
Suo padre Arturo, Tenente della 34. BN, insie-
me al Milite CP.SV-626. della GNR Giobatta 
Genta, viene assassinato il 24 giugno 1945 
per lancio di bombe contro i detenuti politici 
nel cortile del carcere di Savona.

  A   B
Grossi con alla sua destra Godena, Conti e Piovani

Vicenza, 1 febbraio 1944 - XXII
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A D  A C T A
Rispondiamo a Giulio Laurenti che chiede come ha potuto il padre Bruno (doc. C) di stanza a Schio, in forza al Battaglione Firenze 
(Ferruccio Santini) e poi Battaglione Toscana, concludere la guerra a Novara. Il II Battaglione d'Assalto Ruggine (Antonio Mammuccari) e 
il III Battaglione Controcarro Ruggine (Mario Biagioni), aventi questa denominazione per il colore dell'uniforme e formatisi a Como nel 
dicembre 1944 con elementi raccolti ovunque, da fine marzo 1945 erano a Vercelli in addestramento. Dal 25 aprile insieme al I Battaglione 
Granatieri Ruggine (Angelo Nessi e dal 26 febbraio Vittorio Mariani), che aveva lasciato la caserma di Como il mese precedente, 
presidiavano il Centro Complementi delle Divisioni, ex Centro Grandi Unità-CGU. Incorporati nella colonna Morsero e arresisi a Novara, 
dal  14 maggio passarono in prigionia americana e subirono i reticolati di Coltano. Il Battaglione Firenze si era costituìto a Bologna il 3 
agosto 1944 incorporando Militi della GNR ripiegati dalla Toscana e anche da Perugia: al completo la Compagnia Ordine Pubblico-OP di 
Firenze (Silvio Salvestrini) con un Plotone dei Volontari Muti (Raffaello Nicolai), le Compagnie OP di Arezzo (Mario Sani) e di Grosseto 
(Renzo Vitali), mentre la Compagnia OP di Siena (Alcide Sani) restò nel CP.BO-629., operando a Medicina. Appartennero ai Battaglioni II 
e III Ruggine i Sottotenenti Vito Guidoni di Grosseto, collaboratore di ACTA, e Pier Francesco Greci di Arezzo (ACTA n. 65).  In una 
lettera  il Capitano Remo Romiti, già alla testa di una  Compagnia della Scuola A.U. di Modena, delinea le qualità dei Battaglioni Ruggine.  

Riportiamo la parte conclusiva della copia dello scritto (doc. D) a suo tempo trasmessoci. Prima che si compiano venti anni da un intendi-
mento, rimasto sulla carta, di Commilitoni (forse in buona fede) ne confermiamo velleità e impossibilità. Nessuno ha titolo di rappresenta-
re i Combattenti delle Forze Armate della RSI e di firmare a nome loro e dei Caduti della RSI, che maledirebbero dalle tombe. E' un 
obbligo definitivo, in particolare quando ci si confronta con ausiliari e mercenari di chi invase e ancora domina l'Italia. Già EMME ROS-
SA del Marzo 1998 ha reso nota la contestazione, mai pubblicata da IL TEMPO, del Legionario "M" Tagliamento Giulio Di Marino ad un 
articolo sul quel quotidiano del 17 ottobre 1997 del degenere Commilitone Carlo Mazzantini, Questo il nocciolo "...io contesto al 
Mazzantini il diritto di parlare di "pace" con chiunque e di farlo, non a titolo personale, ma a nome di un'intera generazione". 

  D

  C
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Bimestrale  culturale  scientifico  informativo

In apertura della riunione il Presidente Arturo Conti annuncia 
che l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'accredito di Euro 
5.440,54 (5 per mille 2010 di 150 scelte sul C.F. 
91229450373) e ordina il raccoglimento in onore dei Caduti 
della RSI, dei Soci Sergio Franci (Empoli 4 febbraio 1923 - 
Siena 1 maggio 2012) e Alessandro Volante (Bergamasco 17 
giugno 1928 - Brescia 20 aprile 2012) e dei Componenti 
della Consulta d'Onore dell'Istituto Storico Antonio Cioci 
(Torino 8 giugno 1922 - Torino 26 maggio 2012), Aimone 
Finestra (Todi 4 febbraio 1921 - Latina 26 aprile 2012) e 
Carlo Massey (Legnano 2 ottobre 1921 - Milano 17 gennaio 
2012). La famiglia Franci, nel solco della militanza in RSI 
del congiunto, uno degli 81 fondatori dell'Istituto Storico nel 
1986 e redattore di ACTA, conferma fedeltà alla Fondazione.
Andrea Carlesi illustra il suo primo libro LA PROTEZIONE 
DEL PATRIMONIO ARTISTICO ITALIANO NELLA RSI 
(1943-1945) che ha già riscosso successo di vendite. Nel 
dibattito che segue intervengono Stelvio Dal Piaz, Bruno 
Lazzarotto, Dario Castagnoli e Mario Pellegrinetti, 
In precedenza Elisa Verardi e Pietro Cappellari avevano 
comunicato la costituzione del Gruppo dei "Ricercarori 
Storici" al quale hanno aderito alcuni "Cadetti d'Italia" di 
Brescia e Gianluca Passera aveva donato una copia della sua 
Tesi (Anno Accademico 2010-2011) presso l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Giurisprudenza 
EVOLUZIONE STORICA E COSTITUZIONALE IN 
MATERIA DI SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE.   

M.P. CHIODO - E malediranno l'ora in cui ... (1987)
U. MUNZI - Il Generale (prima ristampa, 2010)
C. VENDITTI - Domenico Lena, ... e il carrista (2012)

C. JADECOLA - I giorni della "Hitler" (2009)
A. CONTI - Legione Tagliamento e con ... (2012)
M. MONTANO - Gli irriducibili del cielo (2012)

Prossima attività  della Fondazione della RSI - Istituto Storico
a Cicogna con inizio ore 10,30

18 novembre  2012 - I SOCIALISTI IN RSI (Stefano Fabei) 

24 febbraio 2013 - IL DOVERE DI UN SOLDATO: NON CEDERE LE ARMI (Sergio Mura) 

7 aprile 2013 - ASSEMBLEA DEI SOCI ADERENTI

IL 24 GIUGNO I NOSTRI LIBRI

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

La prevista mostra dei nostri libri  ha avuto un prologo nella 
donazione da parte della Famiglia ancora residente a Como 
dei documenti sulle Forze Armate della RSI a suo tempo 
raccolti dall'indimenticabile Amedeo Baldrati, al quale nella 
Biblioteca della Fondazione della RSI-Istituto sarà dedicata 
una apposita Targa. 
Davanti ad una sala gremita anche di giovani e dopo il saluto 
del Presidente ai convenuti con il benvenuto ai coniugi 
Lazzarotto in ricorrenza dei cinquanta anni di matrimonio, la 
riunione culturale è stata resa interessante dalla competenza 
di due degli oratori annunciati, essendo assente per malattia 
Lamberto Cosimi, bibliotecario per un decennio. A turno 
Stelvio Dal Piaz e Carlo Viale hanno illustrato in modo 
succinto ma brillante ed esauriente i passi in avanti sulla 
digitalizzarione, curata da Emilio Scarone, e sulla auspicata 
apertura al pubblico della Biblioteca. 
Hanno portato un pubblico saluto Daniela Roccella, gradita 
futura bibliotecaria della Fondazione e presente a Cicogna 
per la prima volta, l'Ausiliaria del Comando SAF di Genova 
Maria Luisa Daniele in procinto di ritorno nella sua residenza 
di esilio brasiliano e la vedova, accompagnata dal figlio, del 
compianto storico ternano Vincenzo Pirro.
Pietro Cappellari ha riferito sull'attività dell'ormai costituito 
Gruppo Ricercatori Storici-GRS fornendo istruzioni sul 
come raccogliere documenti d'epoca per un Convegno sul 
"Novantesimo della Marcia su Roma" ed Elisa Verardi ha 
motivato iniziative per i giovani in sala.   




