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con una nobile e ardita Comandante
La Comandante (doc. A) del Servizio Ausiliario Femminile-SAF, fieramente rimpianta (doc. B), è il primo Generale di sesso
femminile (doc. C.) delle Forze Armate Italiane. La militarizzazione del SAF (doc. D) rappresenta una emancipazione della
donna italiana, intesa come partecipazione al destino della Nazione al di sopra del tradizionale ruolo in Famiglia.

Pierina Fondelli, nasce a Greve in Chianti il 22 agosto 1902. E’ alla guida delle venti
donne che partecipano alla Marcia su Roma con il compito di scorta al Gagliardetto del
PNF dell’Urbe.  Sposa il 30 aprile 1936 Mario Gatteschi che, lavorando con una Impresa
in AOI, dal 10 giugno 1940 è Volontario con le Truppe che occupano il Somaliland e
quando diviene un PW del nemico britannico, è un “non cooperatore” in Kenia, nel
Campo 365 di Londiani (rimpatria nel luglio 1946).
Dal 28 ottobre 1939 è Fiduciaria dei Fasci Femminili di Roma (nel 1940 Ispettrice Nazio-
nale del PNF) nella nuova sede di Via Tomacelli, al Palazzetto Borghese: suddivide le 150
mila iscritte  romane in “donne fasciste”, in “operaie e lavoratrici a domicilio” e in “mas-
saie rurali”.
Nell’ottobre 1943 si mette a disposizione della Segretaria dei Fasci Femminili PFR, a
Brescia, Licia Abruzzese e il 17 dicembre ha un colloquio con Mussolini che, premet-
tendo “il popolo non ha tradito”, comunica l’intenzione di militarizzare le ragazze an-
che se il Fuehrer le preferirebbe al lavoro in fabbrica (combattenti, le sovietiche; adibite
a compiti non armati, le angloamericane).
Il 18 aprile 1944, dopo il Decreto del Duce n. 447 (GAZZETTA UFFICIALE D’ITALIA n.
178 dell’1 agosto 1944) con il titolo” Istituzione del Servizio Ausiliario Femminile”
firmato anche da Graziani, Pavolini, Pellegrini, Ricci e Pisenti, viene nominata dalla
Direzione PFR Comandante Generale del Servizio, e avrà il grado di Maggior Generale
dell’Esercito, sebbene sia stata Licia Abruzzese a presentare il 10 marzo a Mussolini il
progetto sul Corpo Ausiliario Femminile. Le Volontarie sono reclutate dal PFR e dal 2
maggio 1944 a Venezia e poi a Como vengono addestrate dal Comando SAF con istrut-
tori dell’Esercito. In 6 Corsi nazionali di due mesi, affiancati da 3 Corsi ONB per le
minorenni e da 22 Corsi provinciali, 4.400 Allieve su 5.550 sono dichiarate idonee:
l’ultimo giuramento il 18 aprile 1945 a Como. Le Ausiliarie, una volta distaccate alla
GNR e alle altre Unità combattenti, passano in organico ai rispettivi Comandi con sti-
pendio da 1300 a 2500 Lire mensili. Le Volontarie della X Mas, come quelle della
Legione Muti e delle Brigate Nere, non fanno par te del SAF. Il 15 settembre 1944 il
Comando SAF dal Lido di Venezia si trasferisce a Como.
1l 18 dicembre 1944 Mussolini conclude il raduno delle Ausiliare al Castello Sforzesco
in occasione del giuramento del Corso “Giovinezza” e in ricorrenza della giornata della
fede del 1935 con “Ricordate Ausiliarie. Il giuramento non lo avete prestato a me, ma
lo avete prestato all’Italia”.  Il 17 marzo 1945 ha una richiesta da Heinz Heggenreiner,
Ufficiale di Collegamento presso il Ministro Graziani: inquadrare nel SAF le 600
impiegate, anche italiane, della Luftwaffe – Italia.
Il 26 aprile 1945 scioglie il Comando Generale e si trattiene a Como fino al 3 maggio.
Si rifugia presso l’Istituto Don Guanella di Milano, in via Luigi Cagnola, fino al 4 giugno
1945 e poi in quello di Roma. Da clandestina aiuta come può le Ausiliarie ristrette a
Bresso e Scandicci. Fino al marzo 1947 resta nascosta, prima nella Capitale e poi in
Abruzzo dopo il ritorno dalla prigionia del marito che muore nel 1948.
L’ultimo suo incarico è quello di Membro della Direzione Nazionale UNCRSI.
Muore a Roma il 7 settembre 1985 per infar to.
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SOMMARIO DELLA

Con  la presente io, Ma-
resciallo d’Italia Rodolfo
Graziani, nella mia quali-
tà di Ministro delle For-
ze Armate, do pieni po-
teri al Generale Karl Wolff,
Capo Supremo delle SS
e della Polizia e
Plenipotenziario della
Wehrmacht in Italia, a
condurre per mio conto
trattative alle stesse con-
dizioni praticate alla
Wermacht in Italia con
intese impegnative riguar-
do alle Truppe regolari
dell’Esercito Italiano,
dell’Aeronautica e della
Marina, come pure per i
Reparti Militari fascisti.
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3 in questa pagina 2

1-Verbale del primo in-
contro, ore 18 del 28
aprile 1945, tra Dele-
gati con facoltà di fir-
mare la cessazione del-
la guerra in Italia, redatto
da Sweetman (Wenner
precisa che il Generale
Graziani ha dato pieni
poteri al generale Wolff).

2-Firmata a Cernobbio
(Villa Carminati), la de-
lega in italiano e in te-
desco di Graziani per
la resa quale Ministro
del Governo della RSI,
al Plenipotenziario
Wehrmacht in Italia
Wolff, che in Svizze-
ra il 27 gira la delega a
Wenner.

3- Il dispositivo di resa
incondizionata degli
Eserciti “C” e di ogni
altra truppa alle dipen-
denze del Comando del
Sud-Ovest, sottoscritto
il 29 aprile 1945 a
Caserta prima da
Schweinitz e poi da
Wenner, con la contro-
firma di Morgan (in
rappresentanza di
Alexander) per le Na-
zioni Unite.
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in questa pagina 3
4 – i più importanti Articoli dell’ Appendice “A” – Forze di terra

(8 e 9 soltanto in italiano).

5 – la lettera ad Alexander di Kislenko e i due supplementi da
inserire (anche tradotti in italiano).

4

Questi supple-
menti di Kislenko
non sono stati in-
clusi nelle “Ap-
plicazioni di Resa”
anche perchè co-
municati a Caserta
ad intese con i
tedeschi già con-
cluse.
I supplementi ri-
guardavano citta-
dini già sovietici,
poi quasi tutti
consegnati al-
l’URSS e in gran
parte uccisi.

ORDINI PER LE FORZE LOCALI TEDESCHE

1- La locuzione,“German Land Forces” dove che sia usato in questi ordini riterrà di
includere tutte le forze o organizzazioni militari e paramilitari tedesche e italiane
sotto il comando o il controllo del Comandante il Capo tedesco del Sud Ovest, il
quale è in seguito indicato come “the German Authority”;

2- La locuzione “Supreme Allied Commander” riterrà di includere tutti i Comandanti
Alleati subordinati.

3- L’Autorità tedesca indicherà al Quartier Generale del XV Gruppo Armate, appena
possibile dopo la firma di questo Dispositivo di Resa, l’Alto rappresentante con pieni
poteri esecutivi per eseguire gli ordini che seguono o ogni ulteriore ordine che il
Comando Generale del XV Gruppo Armate emetterà per avere l’obbedienza delle
Forze locali tedesche.

ORDINE DI BLOCCO

4- Tutte le Unità, grandi e piccole delle Forze locali tedesche, dovunque siano,
dovranno restare nelle loro posizioni e nel loro schieramento in attesa di nuovi
ordini dal Comandante Supremo Alleato. E’ permesso un locale movimento se
essenziale per la trasmissione degli ordini, per fornire cibo, acqua, foraggio e
carburante e la cura di malati e feriti.

5- In particolare, è assolutamente proibito ogni movimento su grandi strade e in
ferrovia tra l’Italia e qualsiasi punto fuori d’Italia. Ogni movimento ad Est del fiume
Isonzo sarà soggetto ad attacchi aerei senza avvertimento.

STATUS DEL PERSONALE ARRESO

8- Tutto il personale “German Land Forces” sarà soggetto a ogni condizione e diret-
tiva come prescritta dal Comandante Supremo Alleato a discrezione del quale,
parte o la totalità di detto personale potrà essere dichiarato prigioniero di guerra.

DIVIETO DI DISTRUZIONE O DANNEGGIAMENTO

9- L’Autorità tedesca impedirà la rimozione, la distruzione o il danneggiamento,
assicurandone la buona conservazione nell’interesse del Supremo Coman-
dante Alleato, di:
a) tutte le armi, le munizioni, gli esplosivi, le provviste di guerra, gli

equipaggiamenti, i veicoli, e i materiali di ogni specie, i depositi di com
bustibili e ogni genere di rifornimento usato dai militari delle Forze locali
germaniche;

b) ogni installazione o stabilimento militare, incluse locali fortificazioni per
manenti o temporanee e aree fortificate insieme con i piani e i disegni dei
medesimi

c) ogni trasporto o servizio e equipaggiamento di comunicazione, inclusi i
porti o i servizi equipaggiamenti portuali, strade, ferrovie, linee marittime,
ponti, gallerie e sistemi di telecomunicazione;

d) tutte le fabbriche civili ed industriali, impianti e cantieri, officine, labora
tori, stazioni sperimentali, depositi, attrezzature, rifornimenti, materie pri
me, prodotti finiti, edifici e proprietà civili:

e) ogni metodo criptografico con equipaggiamenti, cifrari, codici e sistemi
di chiamata sia militari, diplomatici che civili.

f) tutti gli archivi, registri o documenti militari, paramilitari o civili.

a) Ho suggerito di definire più accuratamente il
significato di “German Land Military Forces”
(Appendice A, Paragrafo 1) mettendo tra i ter-
mini della definizione le parole “Vlasovskie
and others” dopo le parole “Italo-
Repubblican”; ossia questa parte del Para-
grafo, incluso il mio supplemento, dovrebbe
essere letta come segue: “...Italo-Republican,
Vlasovskie and others military and paramilitary
forces and organizations...”.

b) Quanto al paragrafo 13, ho proposto di porre
in più, dopo le parole del Paragrafo”...all
other people...”, “...includin people forcibly
deported from the territories temporarly
occupied by the German forces, confined,
interned...” e con il resto del Paragrafo secon-
do il contesto preposto da parte Alleata.

* * *
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La Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale – MVSN (R.D. n. 31 del 14.1.1923) diviene Forza Armata dello Stato con R.D. n. 1292 del 4
agosto 1924. I suoi Reparti operativi sono alle dipendenze dello S.M. Esercito, compresa M.A.C.A. da inizio guerra (MIL.MART dallo S.M.

Marina). A Roma, in Viale Romania (doc. A), dal 9 settembre 1943 un fedele Comando Generale – Co.Ge. consolida i Comandi di Zona, poi
Ispettorati GNR, e le Legioni del Centro-Nord. Anche a Napoli per due settimane 600 Militi della 138. Legione Padovani tornano a disposizione
del Console Giuseppe Onofaro (*) e i più giovani lo precedono a Roma per confluire in quella che fino al 28 febbbraio 1944 sarà la 1. Legione
Guardia Giovanile Repubblicana – GGR. A formarla ad Orvieto è quel nucleo di CC.NN. (90 Militi e 3 Ufficiali) che il 18 settembre in Via della
Camilluccia (doc. B) viene passato in rivista, al rientro dalla Germania, da Renato Ricci designato Comandante MVSN da Mussolini con odg
del 16 settembre. Al cui fianco rimane fino al 3 aprile 1944 il Capo di S.M. della riapertura del Co.Ge. MVSN Umberto Chiappe. I superstiti della
112. Legione dell’Urbe e i confluitivi della 120. Legione Giulio Cesare si arroccano dalla seconda decade di settembre nella caserma
Mussolini (doc. C),  in via Baiamonti, ribattezzata nel dopoguerra Giuseppe di Montezemolo ed oggi, in parte, Biblioteca della Corte dei Conti.

Entro la mezzanotte del 23 settembre 1943, dopo una ispezione di Renato
Ricci ad Ardea si radunano alla caserma Mussolini, meta di arruolamenti da
tutta Italia, i resti di due gloriosi Battaglioni che proprio ad Ardea avevano
formato la 1. Legione “M”al comando di Gustavo Marabini e alle dipenden-
ze della 2.FjD (Walter Barenthin in sostituzione del ferito Hermann Ramcke)
e con giuramento germanico. Rientrano così nei ranghi MVSN il XVI Btg
“M” Pontida di Como agli ordini di Angelo Porcelli subito avvicendato da
Giacomo Pasqualini e il  LXIII Btg “M” Tagliamento di Udine dopo che
Merico Zuccari aveva posto sotto le sue insegne superstiti del LXXIX Btg
“M” di Reggio Emilia (**) e del XLI Btg “M” Armi Accompagnamento di
Trento.
Il 25 settembre, l’appena nominato Ministro della Difesa Rodolfo Graziani,
ancora in abiti civili, nel salutare alla caserma Mussolini la 1. Legione “M”
non più dipendente dai tedeschi e già in rafforzamento, dichiara che è l’unico
Reparto in armi alle sue dipendenze.
Su richiesta dell’XI Fl. Korps (Kurt Student) la 1. Legione “M” dal 29
settembre al 3 ottobre viene dislocata a Pizzoli per rastrellare i 1800 britan-
nici messi in libertà dai campi n. 21 di Chieti e n. 91 di Avezzano. Detta
prima Unità dello Stato Nazionale Repubblicano si scioglie ad Ardea il 20
novembre 1943 e Quadri di essa, escluso il XVI Btg “M” che a Como  adde-
strerà la Guardia Giovanile nella caserma De Cristoforis, affluiranno ai due
Reparti della RSI con appellativo Tagliamento: la Legione GNR comandata
da Zuccari e il Reggimento Alpini comandato da Zuliani (***).

(*) Giuseppe Onofaro, dal 5 ottobre a Roma alla 112. Legione, è poi Capo di S.M. dell’Ispet-
torato GNR del Lazio. Da febbraio 1944 comanda CP.RE-632. e da luglio CP.BO-629.
che sarà un tutt’uno con 37.CMP da settembre. Dopo il ripiegamento da Bologna, si
arrende a Urago d’Oglio e inizia la prigionia a Chiari. La CsA di Bologna nel 1947 lo
condanna a 13 anni di reclusione.

(**) Mario Rosmino, dopo averlo comandato in Ucraina, riottiene il comando del LXIII Btg
“M” Tagliamento quando viene inquadrato nella Divisione corazzata “M”. Tenta di
marciare su Roma il 26 luglio, ma è impedito da Ermacora Zuliani a seguito di ordini di
Enzo Galbiati e per reazione va in aspettativa. Il 18 agosto 1944, quale Vice Comandante
CP. BO-629., viene ferito in un attentato in zona Bologna-Roveri.
Alberto Patroncini, come Rosmino lascia la Divisione “M” dove era al comando del
LXXIX Btg “M”. Rientrato al deposito di Reggio Emilia nel settembre 1943 aderisce alla
RSI, rimanendo nella riserva.

(***) Ermacora Zuliani, Comandante di Reggimento della Divisione Centauro II già Divisione
“M”, il 18 agosto diviene Colonnello dell’Esercito. Questa la rievocazione dei succes-
sivi eventi da  parte di Francesco Andreussi, Ufficiale Alpino in Russia e in RSI: “...l’an-
nuncio dell’armistizio creò in seno al reparto una vivissima agitazione e Zuliani di sua
iniziativa con alcuni Ufficiali si recò a Frascati, sede del comando del Generale Kesselring.
Fu ricevuto e la proposta fu breve: passare con tutti gli uomini all’Esercito tedesco,
vestendone la divisa. Zuliani chiese qualche tempo per interpellare  gli uomini ma Kesselring,
preso in più gravi e drammatici impegni derivanti dal voltafaccia italiano, non concesse
dilazioni. Zuliani rientrò al suo comando, riferì ai suoi uomini la proposta e un gruppo
di un centinaio aderirono. Il Reggimento con la maggior parte dei suoi componenti potè
rientrare in Friuli, sede di mobilitazione del Reparto”.
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REPARTI TAGLIAMENTO

Dopo la resa di Cassibile le Camicie Nere dell’Italia Centro-Nord si riordinano sotto un Comando Generale – Co.Ge.
MVSN riaperto a Roma dal Tenente Generale Italo Romegialli e dal 17 settembre agli ordini del parigrado Renzo Montagna non

più prigioniero a Forte Boccea. Tra le 200 Legioni mobilitate dal 1923, la 63. Tagliamento, ad Udine, e in parte la 55. Alpina Friulana,
a Gemona, prestano servizio anche nell’estate 1943. ACTA n. 63 ha riassunto gli eventi della 63. Legione da quando inquadrata nel
CSIR combatte sul Fronte ucraino fino al 27 luglio 1943. Da tale data il suo miglior Reparto, il LXIII Btg “M” che è incluso nel Gruppo
Battaglioni Tagliamento agli ordini di Ermacora Zuliani, segue le sorti della Divisione corazzata “M” trasformata in corazzata
Legionaria Centauro II, ben presto in sfacelo: i suoi cingolati tedeschi da 25 tonn. combatteranno a Salerno. Il Gruppo Battaglioni,
divenuto Reggimento e con i Militi indossanti le stellette, si ridurrà ad un Battaglione: il LXIII “M” comandato da Merico Zuccari.
Dal 25 giugno 1943, ufficiale data di nascita, la Divisione corazzata “M” ha due mesi e mezzo di vita precaria, senza alcun impiego.

Merico Zuccari (ACTA n. 68), in forza alla Divi-
sione “M” poi Centauro II fino alla disgregazione
(la MVSN regia è sciolta con Decreto 6.12.1943 n.
16B), resta a fianco dei tedeschi. Dal 14 settembre
con 120 Militi e pochi carri L3 e L6 ad Ardea si
unisce ai resti del XVI Btg “M” Pontida nell’inten-
to di schierare contro l’invasione angloamericana
una Grande Unità italiana. Poi comanda la Legione
“M” Tagliamento che a Vercelli nella caserma Con-
te di Torino in Via Aravecchia (doc. D) l’1 marzo
1944 completa il suo numeroso ed efficace organi-
co (doc.E) incorporando il Btg Camilluccia.

Ermacora Zuliani ad Udine il 17 settembre 1943, per ordine del Capo di S.M. MVSN Umberto Chiappe che surroga il fuggiasco generale regio
Lorenzo Mugnai alla VI Zona-Trieste, con i Militi della Divisione “M” rientrati in Friuli e i rimasti nella 63. e nella 55. Legione costituisce il
Gruppo Battaglioni Tagliamento. Ottiene dai tedeschi la caserma Giovanni di Prampero già dell’8. Reggimento Julia (doc. F) anche per evitare
che furti e devastazioni si estendano a gloriose insegne alpine. Lasciata in esclusiva alla 10. Legione MACA la caserma Gerolamo Savorgnan da
sempre sede della 63. Legione, il 22 settembre avvicenda nella responsabilità dell’Ordine Pubblico del Friuli Attilio Lorenzi, che dal 1944
comanderà il 5. Rgt GNR-MDT (pagine 6 e 7). Potenzia il Gruppo Tagliamento, dal 19 novembre Reggimento Volontari Fiulani (ACTA n. 40),
a 600 Militi. Forza che con gli affluiti dalla Leva (Bando 5.3.1944 del Commissario OZAK - Zona Operazioni Litorale Adriatico, dal 30.9.1943)
tra Alpini e Bersaglieri salirà a 1400 e consentirà dall’1 aprile 1944 la denominazione Reggimento Alpini Tagliamento.  E’ Comandante di un
Reparto del XCVII A.K. dal 18 maggio 1944 (in ACTA n. 70  l’organigramma e i rientri prima della smobilitazione del 9 maggio 1945).

La GNR del Litorale Adriatico, dal 20 maggio 1944 trasformata il
MILIZIA DIFESA TERRITORIALE dal triestino OZAK-Höherer SS u.
Polizei Führer Odilo Lotario Gobocnick (suicida in Carinzia il 31
maggio 1945) riottiene (doc. G) il diritto alla Camicia Nera il 5 no-
vembre 1944 (ACTA n. 30, doc. B, Italo De Pasquale comanda da
inizio ottobre 1943 a fine gennaio 1944 la VI Zona MVSN, poi Ispet-
torato GNR. E’ avvicendato da Augusto Bastianon e dai primi di
aprile da Italo Sommavilla che sarà il Comandante Superiore MDT.
Comandano i Reggimenti: il 1., Gualtiero Plisca; il 2., Libero Sauro
e Ruggero Melon; il 3., Giuseppe Porcu e Pietro Montesi Righetti;
il 4., Urbano Rocco e Vincenzo Lamendola; il 5., Attilio De Lorenzi
(documenti alle pagine 6 e 7).
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IL 5. REGGIMENTO FRIULI
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Il 5. Reggimento Friuli, insieme alla Legione GNR e al
Reggimento Alpini, entrambi con l’appellativo Tagliamento,

provengono dalla tradizione eroica della 63. Legione MVSN.

A

De Lorenzi, rimasto nel Deposito Gerolamo Savorgnan in Via
Aquileia di Udine della 63. Legione, relaziona sull’attività svolta
(doc. A) prima delle consegne a Zuliani del settembre 1943.
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De Lorenzi, promosso Colonnello, con orgoglio presenta al Duce
su una pergamena (doc. B) , il potente organico del 5. Reggimen-
to GNR-MDT Friuli, il 20 novembre 1944 a Gargnano.

Questa pergamena viene consegnata al Q.G. di Gargnano
insieme a quella del 3. Reggimento Gabriele D’Annunzio in
occasione della visita al Duce del Comandante Superiore
GNR MDT Sommavilla, dei Colonnelli De Lorenzi e Porcù
(da Fiume) e del Maggiore Plisca (da Trieste).

B
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UNA MEMORIA SUL

In queste pagine 8 e 9 riproduciamo una intervista (doc. A) rila-
sciata al Sottotenente GNR Elvezio Borgatti (ha donato all’Istituto

Storico RSI l’Archivio del Gruppo carri “M” Leonessa raccolto in
60 anni) dal Commilitone Romolo Paroletti, Subalterno in forza
alla 3. Compagnia, comandata dal Capitano Giovanni Bodda e da
marzo 1945 dal Tenente Loffredo Loffredi. L’intervista incorpora
due immagini della sfilata a Torino, in Via Roma, del 5 marzo 1944:
carri L (Fig. 1) e carro M 14 (Fig. 2). In rappresentanza del Gruppo
Leonessa (ACTA n. 38) Loffredo Loffredi, pur residente in Brasile,
dal 1991 si è aggiunto al parigrado Tommaso Stabile quale Compo-
nente della Consulta d’Onore dell’Istituto Storico RSI, del quale
erano Soci fondatori i Sottotenenti Oreste Romano e Antonio Codemi
e Soci ordinari Danilo Nazzarri e Flavio Zamorani. Insieme a Borgatti
il legionario Francesco Gavarrini ne era ottimo collaboratore, con
l’invio di rari Fogli d’Ordine (doc. B).

A

B Foglio d’Ordini - n. 20 del 15.1.1945-XXIII

di Romolo Paroletti, Sottotenente GNR carrista dopo la resa del 30 aprile 1945 a Cassano d’Adda,

Mussolini
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GRUPPO LEONESSA

tradotto a Montichiari ed infine a Coltano)

1 2
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DA MONTECCHIO - CASA BEDOGNI

Nel 1997 due pagine di ACTA n. 34 riferirono sullo sterminio del Presidio GNR di Montecchio Emilia (doc. A) dopo la concordata
resa del 23 aprile 1945, a conclusione di una notte di sparatorie a Casa Bedogni. La resa per volontà popolare non avrebbe

dovuto avere sanguinose conseguenze. Sull’evento il Centro Studi Italia di Reggio Emilia a cura di Luca Tadolini aveva pubblicato
MONTECCHIO – 22 APRILE 1945 a seguito della scoperta il 16 ottobre 1946 in territorio di Casina (RE) nella frazione Trinità (doc.B)
e, per evitare il ritrovamento,  in un bosco (quello di Cernaieto) attraversato dalla strada comunale per Gombio (doc. C), di tre fosse
con i resti di 21 assassinati da ribelli comunisti della montagna reggiana. Strage rivendicata da una autodefinitasi 144. Brigata. Dopo
13 anni è possibile completare la ricerca perchè un residente a Casina, Fabio Filippi, che il 15 ottobre 2000 aveva promosso una
cerimonia nella ricorrenza di detto eccidio a guerra conclusa con l’erezione sul posto dello sterminio di una Croce (doc.D), poi
trafugata, ha raccolto  ulteriori documentazioni in CADUTI DI CERNAIETO.

Con la collaborazione del Sottotentente della Scuola GNR di
Vicenza Angelo Margini, residente a Casina, e del ricercatore
storico Paolo Camastri e in particolare del Comune di Montecchio,
finalmente diamo un nome ai due Caduti (doc. E e doc. F) durante
la sparatoria di Montecchio. Questo scontro a fuoco avvenne tra
il Presidio GNR in ritirata verso Bibbiano e i sappisti di Bibbiano-
Quattro Castella che li avevano assaliti, poi rafforzati da garibaldini
scesi da Castelnovo Monti e tra essi alcuni disertori tedeschi.

Siamo anche in grado di elencare i Militi dello stesso Presidio di
Montecchio (doc. G) trucidati a gruppi in giorni diversi dopo la
resa a Casa Bedogni, rimasta valida per Angelo Corradini e Azzo
Gandolfi (Militi con modeste ferite). I due, dimessi quasi subito
dall’Ospedale Civile di Montecchio, dopo duro carcere poterono
rientrare in Famiglia entro il 1945. I 17 Commilitoni trascinati
nella zona di Vedriano di Ciano d’Enza, uniti a moribondi per
sevizie, per almeno un anno furono considerati dispersi.

A B

C D
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A CASINA - BOSCO DI CERNAIETO

Comune di Montecchio

ATTO DI MORTE n.22 registrato il
27 aprile 1945 di
Fiorindo Montanari, nato  il 24
Marzo 1903 a Campegine (RE),
Caporal Maggiore.

Il Colonnello Ansemo Ballarino, dal
settembre 1944 è il comandante del
41 CMP-RE dell’Esercito Repubbli-
cano, comprendente la GNR.

E’ il secondo Caduto per ferite mor-
tali in combattimento, presso l’Ospe-
dale civile di Montecchio alle ore 5
del 24 aprile. Segnalazione del Di-
rettore dell’Ospedale.

Il 19 ottobre 1946 la Prefettura di Reggio Emilia,
con oggetto “riesumazione di salme di sco-
nosciuti uccisi nel periodo insurrezionale”,
comunica al Ministero dell’Interno lo
“scoprimento di alcune fosse” con 13 salme
il 16 ottobre e con altre 8 salme il 18 ottobre,
in territorio di Casina.
Tra queste 21 salme, 17 appartengono a Mi-
liti del Presidio GNR di Montecchio identifi-
cate secondo l’elenco a lato.
Dopo lo Squadrista BN 12.CR Umberto
Giampietri, nato a Bibbiano (RE) il 23 set-
tembre 1904, altra salma certa è quella del
Caporal Maggiore Mario Tedeschi (1.11.1911
Reggio Emilia-Disperso il 20.4.1945 a Vedriano,
Ciano d’Enza) del Presidio GNR di Casina e
catturato a Migliara di Casina. I 2 restanti
infossati tra il 25 aprile e l’1 maggio 1945
forse sono i fratelli Armando e Lina Giroldini.

Serg.m. BIGLIARDI Alber to, nato a Sant’Ilario d’Enza (RE) il 26 novembre 1904
Cpl. m. BONOMI Giovanni, nato a Bettola (PC) il 27 febbraio 1906
Mil. BOTTI Ugo, nato a Reggio Emilia l’1 marzo 1919
Cpl. m CANTARELLI Carlo, nato a Gattatico (RE) il 10 febbraio 1899
Mil. CORRADINI Lino, nato a Montechiarugolo (PR) il 28 gennaio 1928
Cpl. m. DA GRAVA Pasquale, nato a Correggio (RE) il 4 gennaio 1902
Serg.m. FERRETTI Carlo Rampein, nato a Reggio Emilia il 18 febbraio 1922
Mil. FIACCADORI Vincenzo, nato a Castelnovo di Sotto (RE) il 7 febbraio 1909
Cpl. m. GALLINGANI Angelo, nato a Sant’Ilario d’Enza (RE) il 27 febbraio 1897
Mil. GALLINGANI Luigi, nato a Sant’Ilario d’Enza (RE) il 7 gennaio 1928
Mil. GIBERTINI Luciano, nato a Reggio Emilia l’11 febbraio 1929
Sten. GIOVANARDI Gaetano, nato a Bagnacavallo (RA) il 23 giugno 1924
Mil. MANGHI Ulderigo, nato a Reggio Emilia il 6 maggio 1922
Mil. ONESTI William, nato a Reggio Emilia il 18 agosto 1928
Mil. PANCIROLI Orlando, nato a Reggio Emilia il 18 febbraio 1921
Cpl. m. ROCCA Ettore, nato a Ciano d’Enza (RE) il 18 maggio 1898
Cpl. m. VEZZANI Marco, nato a Reggio Emilia il 7 aprile 1899

E

F

G

Comune di Montecchio

ATTO DI MORTE n.27 registrato il
2 maggio 1945 di
Giacomo Panciroli, nato il 28 novem-
bre 1906 a Reggio Emilia, Caporal Mag-
giore.

E’ il primo Caduto in data 22 aprile
1945, nella stessa sera del trincera-
mento a Casa Bedogni del Presidio
GNR di Montecchio, perchè accer-
chiato e non più in condizioni di ri-
piegare verso Bibbiano.

Sul documento la morte è annotata
alle ore 23 del 22 aprile su segnala-
zione del necroforo.
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70 REGGIANI FORMANO LA BN GENTILE

Il reggiano Renato Luppi liberato da Coltano (PI) il 10 ottobre
1945 (doc.A) prima della scomparsa (tre anni fa) ha donato

copia di diciassette odg della 30. BN di Reggio Emilia  e l’elenco
dei 750 Squadristi in forza nel 1945 (doc.B). Ignazio Battaglia
promosso Generale e avvicendato il 5 febbraio da Renato Rossi
(Caduto 11 maggio 1945 a Soresina), ripristina da fine 1944 la
seconda intitolazione Giuseppe Ferrari (G.M. X MAS Caduto
13 ottobre 1944 ad Albinea) alla 30.BN, per breve tempo con il
terzo nome Francesco Davolio Marani (Segr. PFR Fabbrico lì
caduto il 25 maggio 1944). Ha donato anche una ricerca storica
del 2000 della suzzarese Paola Calestani (doc. C) quando la 30.BN,
dalla istituzione nel 21 luglio 1944 dedicata ad Amos Maramotti
(un Caduto reggiano del 1921 a Torino), è stata per 45 giorni agli
ordini di Guglielmo Ferri (*). Ha fatto parte dei 70 che seguono
questo Comandante dissidente. Rientrato da Soncino con un
Commilitone alla 30.BN, termina nella GNR la militanza in RSI.

(*) Guglielmo Ferri, industriale farmaceutico a Parma ma nato a Firen-
ze il 23 aprile 1907 e dopo l’8 settembre 1943 nelle Squadre d’Azione
parmensi, pur condannato a morte dalle CsA di Parma e di Reggio
Emilia, rientra in Famiglia nel 1954. Sostituisce il primo Comandante
della 30. BN, perchè catturato il 21 settembre 1944 a Casina (RE),
Armando Wender. Questi, liberato da Ignazio Battaglia il 31 ottobre per
scambio con ribelli, è colpito a morte, insieme alla diciottenne Ordi-
nanza Benito Romano Gelli il 17 marzo 1945 in un combattimento a
Concordia - Novi di Modena, quale Vice Comandante della bolognese 3.
BN Mobile Attilio Pappalardo fondata e agli ordini di Franz Pagliani.

A

B

C

Il 16 settembre 1944 Guglielmo Ferri viene nominato Segretario del PFR di
Reggio Emilia e comandante della 30. Brigata Nera Amos Maramotti in sosti-
tuzione di Armando Wender. Le prime note che si leggono nei documenti della
Federazione a proposito di Ferri parlano di un elemento direttivo di provata
fede, uomo di carattere fermo e deciso, obiettivo e lungamente esperto di posti
di comando e responsabilità. Ferri prende in mano subito la situazione e il 19
settembre da ordine di eseguire un’azione di rappresaglia a Reggiolo (RE), in
risposta all’uccisione di due militi della BN avvenuta per mano di alcuni
gappisti. La determinazione nella lotta contro il nemico doveva essere la sua
arma vincente per arginare prima, e sconfiggere poi, il movimento partigiano,
che aveva potuto organizzarsi e radicarsi in tutta la provincia a causa proprio
della debolezza della precedente reggenza del PFR di Reggio. Le vittime desi-
gnate per la rappresaglia di Reggiolo furono quattro esponenti di spicco del
paese della bassa reggiana: il Ten Col Giuseppe Sacchi, l’avv. Massimiliano
Polacci, il dott. Antonio Angeli e l’ing. Erminio Marani, che appartenevano a
quella categoria di persone che invece di aderire al PFR e porsi come guide
morali e politiche del nuovo fascismo repubblicano, operavano contro di esso.
A Reggiolo affluirono 200 uomini della Brigata Nera che riunirono una trentina
di antifascisti colpevoli di “propaganda antinazionale, antitedesca” e di esse-
re ex-fascisti traditori, sovvenzionatori dei gruppi partigiani. Le quattro vittime
della rappresaglia furono trovate in possesso di armi e per questo giustiziate.
La situazione stava precipitando. Il dominio della bassa reggiana vista come
baluardo di difesa contro l’avanzare alleato si rivelò un’utopia. Si  legge, infatti
su REGGIO REPUBBLICANA, organo ufficiale del PFR di Reggio Emilia, che
interi presidi si arrendevano senza opporre resistenza ai partigiani e che tale
situazione non poteva essere liquidata come un caso di “vigliaccheria collet-
tiva”. Ferri inoltre si lamenta con il Capo della Provincia per l’inettitudine di
alcuni dei suoi uomini che li accusa di non svolgere con diligenza i servizi di
pattugliamento della città e di soffrire di “fifite acuta”.
Davanti all’inesorabile avanzare del fronte di guerra Ferri, in ottemperanza agli
ordini di Pavolini, diede disposizione ai vari presidi delle BN della bassa
reggiana (Guastalla, Gualtieri, S. Vittoria, Luzzara, Villarotta, Reggiolo, Boretto,
Brescello, Lentigione, Poviglio, Rolo, Fabbrico, Novellara, Campagnola, Rio
Saliceto) perchè si preparassero alle operazioni di sfollamento oltre il Po.
L’operazione di sfollamento non si realizzò nei termini  indicati da Ferri, che si
preoccupò di dare corso invece alla sua fuga da Reggio con un gruppo consi-
stente di fedelissimi della Brigata Nera. Di quest’ultima azione di Ferri e dei
suoi uomini a Reggio si parlò quasi subito in termini di fuga anche negli
ambienti fascisti e tedeschi ostili a Ferri. Non fu considerata quindi un’azione
di ripiegamento, ma un’altra dimostrazione dell’inaffidabilità di questo fasci-
sta, la cui fama l’aveva preceduto dalla vicina Parma. Il Prefetto Caneva, in
una sua lettera al Ministro degli Interni all’indomani della fuga di Ferri spiega
come quest’ultimo non avesse mai avuto il riconoscimento e il gradimento
delle autorità locali, sia fasciste che tedesche, e che per questo motivo il
Segretario del PFR avesse disposto la sua sostituzione il 13 ottobre.
Fu nominato al suo posto il Col Ignazio Battaglia e previsto il cambio della
guardia per il 23 dello stesso mese. Il giorno della sua destituzione, sempre
secondo la versione di Caneva, Ferri andò alla Direzione del Partito e tornò in
città solo nella sera del 24.
Ferri con un gruppo di militi della Brigata Nera fuggì da Reggio nella notte tra
il 25 il 26 di ottobre. Portò con sè  tutti gli automezzi della Federazione, quasi
tutte le armi, una parte dei viveri e la cassa del partito, con alcuni milioni.
Caneva afferma che, dalle informazioni che gli giunsero dai più intimi di Ferri,
l’ex Segretario federale avrebbe giustificato la partenza con l’incarico avuto
dalla Direzione del Partito di costituire una Brigata Nera Mobile oltre il Po.
Questa informazione corrispondeva al vero: Ferri e i suoi uomini traghettarono
il Po a Casalmaggiore diretti verso Brescia e si fermarono a Soncino, in provin-
cia di Cremona, dove costutuirono la Brigata Nera Autonoma Giovanni Gentile.
Da una lettera inviata dal Ten Spagni, che aveva seguito Ferri a Soncino, si
apprende che la fuga fu giustificata come atto estremo di difesa del fasismo
repubblicano e fu resa possibile dall’appoggio incondizionato di Farinacci che
viene definito dallo Spagni un “grande italiano”. Ferri e la Brigata Autonoma
Gentile si acquartierarono a Tirano in provincia di Sondrio, nell’alta Valtellina,
sulla strada per Bormio a pochi passi dal confine svizzero di Poschiavo. La
Brigata era costituita da una cinquantina di uomini e, poichè proveniva da
Soncino, fu denominata dallo stesso Pavolini Compagnia Cremona. A Ferri e ai
suoi uomini furono affidate operazioni di rastrellamento della zona, che presi-
diarono in particolare a partire dall’inizio di aprile del 1945. La situazione
anche in Valtellina precipitò velocemente e, mentre tutte le ultime squadre
fasciste il 27 aprile formarono una colonna per raggiungere Sondrio, i reggiani
della Gentile e la Milice di Darnand rimasero a presidiare Tirano fino al 29
aprile, giorno della definitiva resa. Non si sa con certezza quando Ferri fu fatto
prigioniero: REGGIO DEMOCRATICA del 17 maggio 1945 riporta la notizia di
un Guglielmo Ferri in carcere a Sondrio.
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COME NASCE UNA REPUBBLICA

Con il titolo come nasce una Repubblica ovvero come crolla una Monarchia, una ricerca di Enrico Persiani apre un dibattito
sulla recente Storia d’Italia e in particolare sulla RSI: necessità di uno Stato e sua sovranità, difesa del territorio e del lavoro con

soccorsi alla popolazione, rigore finanziario con moneta forte e salari in crescita, legislazione d’emergenza con socializzazione delle
imprese). La proposta del dibattito è indirizzata ai giovani della Fondazione della RSI-Istituto Storico : è a libero sviluppo sul sito
www.fondazionersi.org e, se necessario, ACTA riserverà una pagina a questo Forum telematico.

Enrico Persiani cen-
tra la sua ricerca sui
19 voti del Gran Con-
siglio del Fascismo
(doc.A) della sera del
24 luglio 1943 a Pa-
lazzo Venezia che ap-
provano a maggioran-
za l’o.d.g. Grandi (doc.
B), sulla più o meno
veritiera accondi-
scendenza di Mus-
solini a farsi arresta-
re l’indomani a Villa
Ada e su quanto  av-
viene dal 12 settembre
a Campo Imperatore
(doc. C) al 28 settem-
bre 1943 alla Rocca
delle Caminate.
In parallelo valuta il
comportamento dei re-
gnanti Savoia che con
la resa di Cassible e
la fuga a Brindisi, ne-
cessariamente in ac-
cordo con i tedeschi
e abbandonando a sè
stesse le Forze Arma-
te, dimostrano compli-
cità ed indegnità tali
da meritare la cacciata
dall’Italia. Esilio che
l’oscuro referendum
del 2 giugno 1946 co-
munque sancirà con
rimpianto di pochi.

A

B C
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Mario Bernè, Marò X Mas – Battaglione  N.P., incluso nell’elen-
co Caduti relativo agli Agenti Speciali che hanno operato oltre le
linee di combattimento (ACTA n. 70), vive a Monfalcone: la sen-
tenza di condanna a morte non fu eseguita.

Lo studioso Francesco Di Pace é un collaboratore di ACTA da lunga data.
Figlio di un Cancelliere Capo della Giustizia Militare che rimase in carica
presso il 203. CMR di Padova e Verona (ACTA n. 58) fino al termine della
guerra, ancor oggi è fedele agli obiettivi perseguiti dalla RSI e ai suoi valori.
Riproduciamo la sua  testimonianza sulla Magistratura.
L’8 settembre 1943, la fuga del governo Badoglio, pone il paese in una grave
crisi. L’occupazione tedesca si estende rapidamente. Tutte le organizzazioni
dello Stato sono paralizzate ed in particolare, per il suo alto compito, la
Magistratura. A fine settembre sorge il governo Mussolini, che cerca di dare
una normativa atta a continuare la vita amministrativa del Paese. L’esercizio
della giustizia è completamente paralizzato, nè i magistrati possono pro-
nunciare le sentenze in nome del Re od esercitare funzioni che si richiama-
no al governo monarchico. Un altro fatto crea preoccupazione nei Magistra-
ti: è nominato Ministro della Giustizia Antonino Tringali Casanova, già
Presidente del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, e questa sua
provenienza adombra una strumentalizzazione politica della giustizia. Sono
inoltre emanate dal P.F.R. norme per la creazione di Tribunali Speciali Pro-
vinciali intesi a colpire i fascisti che durante i 45 giorni del governo Badoglio
avessero agito o espresso dissenso contro il Fascismo e Mussolini. Sono
norme di carattere penale retroattive, e come tali ingiustificabili, ed i Magi-
strati temono di essere costretti ad applicarle. A seguito della morte di
Tringali Casanova, avvenuta il 29 ottobre 1943 per ictus celebrale, Mussolini
chiama Piero Pisenti, valoroso avvocato fondatore del fascio friulano, e
sempre tenuto in ombra per la sua ortodossia (parole di Mussolin al giorna-
lista Dinale). Pisenti accetta la nomina, sia perchè desidera tutelare l’italianità
della Venezia Giulia e del Friuli, poste sotto il controllo diretto di un Gauleiter,
sia perchè comprende come sia importante mantenere l’autonomia della
Magistratura, condizione che Mussolini non solo accetta, ma riconosce
assolutamente necessaria. La nomina di Pisenti a Ministro Guardasigilli ed
i suoi immediati contatti con tutti i capi delle Corti portano una notevole
tranquillità nell’esercizio della funzione giudiziaria e già le sentenze vengo-
no pronunciate “nel nome della Legge” non nel nome della R.S.I. che
costituzionalmente ancora non esiste. L’opera dei Magistrati durante i 18
mesi della R.S.I. è contraddistinta da una autonoma applicazione delle
leggi, i cui crismi di legalità sono garantiti dalla convalida del Ministro
Guardasigilli. Sia ben chiaro, è una Magistratura non  fascista, ma non
avversa al Governo che in condizioni di necessità regge il Paese.
La funzione giudiziaria è uno dei cardini dell’amministrazione pubblica ed
il suo funzionamento autonomo costituisce prova di validità anche per il
governo. Non si ignora poi che mentre al Sud, i Magistrati non hanno
nessuna autonomia, tanto che le loro sentenze sono poste al controllo e alla
arbitraria revisione delle autorità alleate inglesi o americane, al Nord nella
R.S.I. le sentenze escludono ogni controllo sia dell’alleato tedesco che del
Partito Fascista e questa autonomia da ai magistrati una notevole forza
morale, sì che essi osservano lealmente le leggi della R.S.I.
La Magistratura non è stata chiamata a fare il giuramento alla R.S.I. per
motivi costituzionali e per l’incalzare degli avvenimenti, ma ciò non toglie
che essa abbia operato con lealtà nell’applicazione delle leggi. Vi furono
Magistrati dissidenti sul piano politico. Dimostrarono al Ministro tale loro
divergenza, ma del loro operato non abbiamo alcuna prova di faziosità tanto
che tutte le sentenze emanate dalla Magistratura del Nord, sempre che non
fossero in applicazioni di leggi penali a carattere politico, furono ricono-
sciute valide, nè si ebbe alcun processo di revisione, neppure per le molte
sentenze emanate dalla Corte di Cassazione, nella sua sezione staccata da
Roma a Brescia.
Vi è stata una perfetta collaborazione fra il Ministro ed i Magistrati perchè la
funzione giudiziaria non diventasse strumento di oppressione politica, ma
volgesse a mantenere al Paese una unicità di orientamento giudiziario che si
sarebbe riflettuta positivamente anche sulla ripresa, a guerra terminata.

in queste pagine 14 e 15:

A – da Fogliano Repipuglia (GO): errata corrige

B – da Milano: la Magistratura durante la RSI

C – da Castelfranco Emilia (MO): apologia di fascismo

D – da Lignano Sabbiadoro (UD): triestini sempre fedeli

E – da Bologna: il ricercatore storico di Valdagno (VI)

F – da Reggio Emilia e da Casina (RE): un sempre Presente

G – da Milano: un Commilitone di schiera francese

Arianna Adani, già dipendente insieme al marito della DUCATI
a Bologna, è un affezionato Socio e da lungo tempo è addetta
alla ospitalità della sede dell’Istituto Storico RSI. Per aver espo-
sto la Bandiera da Combattimento della RSI (Fig.1) dalla propria
abitazione, piano terra, a Castelfranco Emilia (MO) è stata de-
nunciata dall’ANPI (Fig.2), su spiata di un condomino. Dopo
restituzione della bandiera è inquisita per il reato art. 4 Legge n.
645 del 20 giugno 1952 (apologia di fascismo, reclusione da sei
mesi a due anni).

A   da Roberto Pulli

B   da Francesco Di Pace

C   da Arianna Adani vedova Palma

2

1
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A D  A C T A
D   da Luciana Cupidi, in ricordo di tre Combattenti della RSI E   da Toni Liazza

F   da Rossana Maseroli e Angelo Margini G  dalla vedova Lina Minvielle

Angelo Alì Busà, nato a Trieste il
24 agosto 1928 con padre catane-
se di Acireale e madre triestina, è
un Caduto simbolo di una famiglia
molto patriottica e coraggiosa.
Marò del Battaglione Sagittario
della X MAS, per le ferite riportate
il 19 agosto 1944 nel combattimento
di Pont Canavese (AO) muore in
Ospedale a Trieste il 13 agosto 1946.
Nella foto, con il basco e con l’uni-
forme regolamentare, ha alla sini-
stra il padre Angelo Busà (1889-
1967) sposatosi a Trieste con Mar-
gherita Franna (1870-1962), ragio-
niere all’INAM e Capitano dell’11.
Legione MACA – 35. Centuria
Avvistamento, e il fratello Genesio
(1924-2006) anch’egli triestino e nella
11. Legione con il grado di Sergente
Maggiore (nel dopoguerra Tecni-
co informatico all’Università di Tri-
este e Componente del C.C.
dell’UNCRSI,  scomparso a Lignano
Sabbiadoro).

Inquadrato dall’1 settembre 1944 nella
Divisione ETNA con i Plotoni prove-
nienti da Como del III Btg Pontida nel
1945 passa alle dipendenze del Btg
Mussolini con sede a Verona-Borgo
Trento. Distrutta dagli americani il 24
aprile 1945 la sua Batteria in territorio
di Bagnolo S. Vito (MN) già a difesa del
ponte sul Po, sfugge alla cattura e
fortunosamente rientra a Villa Minozzo.

Marcel Minvielle in una
foto degli anni 2000 quan-
do ha collaborato con l’Isti-
tuto Storico RSI in ricer-
che sulla Milice Française
(ACTA n. 69) e in una foto
giovanile, del 1943, in
uniforme da campo di
Franc-Garde del Service
d’Ordre Legionnaire –SOL.

Nato il 4 settembre 1924
a Fenouillet (Haute-
Garonne) e nel dopoguerra
a Milano direttore Rhône
Poulec, branca chimica
Saint Gobain, con una-
nime rimpianto muore
dopo lunga malattia il 2
agosto 2009 a Castione
della Presolana (BG).

Pietro Costetti
nato a Villa Minozzo, 1 novembre 1926
morto a Reggio Emilia, 26 giugno 2009

Pietro Costetti ha trascorso una adole-
scenza povera ma osservante dal punto di
vista politico. Al padre bracciante agricolo
potevano scarseggiare i viveri, raccontava
Pietro, ma mai IL SOLCO e IL POPOLO
D’ITALIA. Dopo l’8 settembre 1943 deve
seguire il padre a Rontano di Castenuovo
Garfagnana, dove si stavano approntando
for tificazioni della linea gotica. Il ragazzo
fatica di lavoro e dorme in baracche di

legno, ma sente soltanto il bisogno di es-
sere di maggior aiuto alla Patria. Vorrebbe
inquadrarsi nella RSI come l’amico luzzarese
Ivo Benassi anche se ha appena sedici
anni. Il padre intuendo le sue ansie, lo
rispedisce a Villa Minozzo per accudire la
mamma e i fratelli. Pietro non desiste e si
presenta alla caserma Mussolini di Reggio,
dove il Comandante GNR Silvio Margini
esige le firme dei Genitori che, falsificate,
consentono l’arruolamento. Raggiunto il
sogno, è a Scandiano con altri minozzesi
quasi ventenni (Albareti, Bertini, Bacci, Car-
bone, Luppi, Felici) nella Compagnia gio-
vanile for te di 150 ragazzi che il Capitano
Carmine Macario addestra alle armi e che
a fine giugno 1944 è a Como alla caserma
De Cristoforis e in luglio a Colico per con-
trollare i passaggi in Svizzera. Un telegramma
lo avvisa del rapimento del padre. Senza
permesso va a Reggio, dove nulla è acca-
duto in casa. Qualcuno ha voluto metterlo
a rischio di diserzione. In ottobre, previo
addestramento ai cannoni 88 mm, fa par-
te della Divisione ETNA. L’inverno presso
le postazioni con neve e ghiaccio conti-
nui è tremendo, ma la sua fede è grande
perchè sta difendendo l’Italia che tanto
ama. Anche la primavera, nella Valli di
Comacchio, è dura su materassi di foglie
di mais e con buoni compagni pidocchi e
rane, sotto distruttivi bombardamenti.
A guerra finita i par tigiani dopo ripetute
minacce lo rinchiudono nel carcere reggiano
di Via Guasco e lì ritrova il padre, addetto
alla cucina. Poi fino al 10 ottobre 1945 è
prigioniero di guerra a Coltano.
Tornato nella roccafor te dei comunisti, li
affronta in modo riservato ma deciso. Gentile
anche nell’aspetto, sul suo viso mai man-
ca un sorriso e così Pietro viene rispettato
da tutti. Ora è tornato con i suoi Genitori, i
suoi Commilitoni, i suoi Superiori: li ricor-
dava con dedizione e con la fede di sem-
pre. Sull’attenti dirà: sono PRESENTE!
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Prossima attività 2010 della Fondazione della RSI
a Cicogna con inizio ore 10,30

DOCUMENTAZIONI IN VETRINA
S. MICHELACCI – Il comunismo gerarchico (2004)

F. BARDELLI – Quando l’inferno venne dal cielo (2009)

G. RAMAZZINA – Fulvio Balisti e i Giovani Fascisti (2009)

A.M. CONVERSO – L’ultimo volo (2009)

B. SPAMPANATO – Democrazia Fascista (1993)

M. BEDESCHI, E. MALUTA – Due della Decima (2002)

P. CAPPELLARI – I legionari di Nettunia (2009)

L. GALLI – Riflessioni sui bombardamenti aerei (2010)
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18 Aprile – ASSEMBLEA SOCI ADERENTI FONDAZIONE RSI - ISTITUTO STORICO

1-2 Maggio – CAMPO GIOVANI

20 Giugno – DOCUMENTI SU MUSSOLINI (M. Pellegrinetti)

11-12 Settembre   – SEMINARIO STUDI STORICI

GENNAIO - MARZO 2010

XXIII ANNIVERSARIO ISTITUTO STORICO

Redazione: Sergio Franci, Nicolò Girolimetto,
Paolo Minucci Teoni, Enrico Persiani

L’anniversario dell’Atto Costitutivo dell’Associazione Cultura-
le Istituto Storico RSI, scioltasi il 20 aprile 2008 per far confluire
i Soci nella Fondazione della RSI-Istituto Storico, mostra il salo-
ne di Cicogna affollato di giovani che prendono il posto, alle
riunioni culturali, di frequentatori  del bel tempo della Fede sem-
pre più invalidi, tra superstiti ormai poco numerosi.
Dopo il saluto, accompagnato da auguri per l’imminente fine
d’anno e per il 2010, e un doveroso ricordo di don Gino Marchesini
e del Socio Bartolo Gallitto, il presidente Arturo Conti ordina
l’attenti per un minuto di raccoglimento in onore dei Caduti RSI
e dei Soci scomparsi per poi passare alla presentazione del pro-
gramma e degli oratori.
Barbara Spadini ripercorre arruolamento e addestramento dei quasi
tre mila studenti ammessi alle Scuole Allievi Ufficiali della GNR
che, appena promossi adempirono il servizio di prima nomina sen-
za distinzione di Reparto nell’Esercito Repubblicano, spesso in
Battaglioni o Batterie, già schierati in postazioni di combattimento
difensivo e nei distaccamenti dei Comandi Provinciali.
Gabriele Gruppo, per la prima volta a Cicogna insieme al Presi-
dente Marco Liguardo, porta il saluto dell’Associazione Culturale
Thule Italia e la piena disponibilità a collaborare.
Piergiorgio Ottaviani conferma che la Delegazione Romana è in
attesa di elenchi di non liberabili o recalcitranti, anche del Sud
Italia, del Recalcitrants Civilian Internee Camp di Collescipoli.
Carlo Viale annuncia l’inizio di attività a Savona della Delegazio-
ne Ligure, collegata a Torino e con l’intento di fare Servizi Stampa.

Paolo Ciuffoni Stanghini, il conferenziere, intrattiene per una
ora e mezzo l’uditorio sui  motivi di grande adesione dell’Aero-
nautica Militare alla RSI e sulla ripristinata efficienza. Ma anche
sulle traversie del Sottosegretariato ANR e dei Comandi Caccia
per le ripetute frizioni con l’arrogante salesiano ex Ussaro, già
capo della Legione Condor in Spagna, Wolfram Richtofen,
Oberbefehlshaber Luftflotte 2 dal 26 giugno 1943 fino a che  vie-
ne sciolta su richiesta di Mussolini. Max Pohl, bavarese e a capo
della Flak Italia, sarà il Kommandierender General Luftwaffe Italien
dal 6 Settembre 1944 con sede a Malcesine e a Molveno e poi
prigioniero fino al 16 Giugno 1947 a Rimini e al 12 maggio 1948 a
Londra. Rimasti soli a difendere il Nord Italia dopo l’estate 1944,
menziona i successi dei Piloti ANR che obbligano il nemico a
ripristinare la scorta ai bombardieri e si sofferma sull’assassinio
del 29 aprile 1945 di Adriano Visconti e di Valerio Stefanini. Un
impossibile dibattito, viene rimandato a previsiti approfondimenti
sull’avvincente argomento in data non lontana.
Angelo Abis conclude gli interventi presentando il suo libro L’UL-
TIMA FRONTIERA DELL’ONORE – I SARDI A SALO’. Giustifi-
cato il “Salò” con la non dimestichezza ad esprimersi con il cor-
retto Repubblica Sociale Italiana, ammette di seguire la cosid-
detta democrazia imposta dagli imperialisti. Illustra le autonome
istanze del movimento fascista sardo dal 1922 legate al Partito
Sardo d’Azione e le motivazioni di chi militò in RSI, precisando
che non pochi seguirono Granatieri e Artiglieri tedeschi e i Para-
cadutisti italiani nel trasferimento,  entro il 17 settembre 1943, da
Santa Teresa di Gallura in Corsica e poi in Toscana.
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