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Italiener    Militär  Internierten

UN ESERCITO DI NON COMBATTENTI
Secondo l’OKW, disertori regi e potenziali soldati del Duce agli arresti in attesa di resipiscienza e di impiego

Furono circa 700 mila i Militari italiani, Kriegsgefangenen – KG (doc.A) dal 9 settembre 1943, che divennero
Militärinternierten – IMI dal 16 ottobre. Una categoria non prevista dalle Convenzioni sulle prigionie attibuita a non

collaborazionisti di nazione alleata dal protocollo firmato da Graziani in Germania con Oberkommando der Wehrmacht -
OKW, che affidava alla Ambasciata a Berlino retta da Anfuso (doc. B) la qualifica di Schutzmacht ossia potenza protettrice
(ACTA n. 11, n. 27). Il protocollo stabiliva per Ufficiali e Sottufficiali l’acconto di un terzo dello stipendio da erogare alle
famiglie in Italia insieme ai sussidi di legge. Acconto tolto dal 20 settembre 1944 quando, dopo l’indenizzo tedesco di
uscita dai lager, tutti potevano essere Freiarbaiter ossia liberi lavoratori con 4,5 marchi al giorno oppure 6,5 marchi se
specializzati. Il 15% aveva optato per il riarmo (doc. C) con un totale di 200 mila adesioni alla RSI. Il 10% si negò al lavoro.

9 settembre 1943  ore 21,30

I SOLDATI ITALIANI
CHE NON SI METTO-
NO  IMMEDIATAMEN-
TE A DISPOSIZIONE
PER LA PROSECUZIO-
NE DELLA GUERRA A
FIANCO  DEI TEDE-
SCHI SONO DA DI-
SARMARE E TRATTE-
NERE IN PRIGIONIA.

Il Militare italiano che abbandonò l’alleato tedesco (se riprendeva
le armi era franco tiratore, secondo la vana Resa di Cassibile),
una volta tradotto in Germania o Polonia, a seguito della con-
ferma di fedeltà dello Stato Nazionale Repubblicano (poi RSI)
al Tripartito, fu soccorso non dalla Croce Rossa Internazionale
ma da un Servizio di Assistenza Italiano (SAI) perchè fruiva
della qualifica, ma di nuovo genere, di Internato già riservata
a Militare in guerra che sconfinava in uno Stato neutrale.
Tutti i detentori, dal 1939, hanno derogato dalla Convenzione
di Ginevra sui Prigionieri di Guerra. Pur tra i meno brutali nei
confronti dei franchi tiratori RSI, gli americani hanno ridotto
alla condizione di civili gli italiani ristretti in territorio USA,
fatto salvo il riarruolamento nel loro Esercito o in quello re-
gio, mentre i tedeschi hanno restituito il pieno status militare
agli IMI solo se inquadrati nella Wehrmacht o nella RSI.

Il 27 gennaio 1944 il Sottosegretario agli Esteri Serafino Mazzolini (ACTA n. 21) istituisce il Servizio
Assistenza Internati – SAI con sede a Berlino ed esteso l’11 marzo alla Balcania. Il SAI è retto dall’ex
IMI Marcello Vaccari, già responsabile dei Fasci Italiani all’Estero, e dal 27 luglio dall’ex IMI Arman-
do Foppiani (sue memorie alle pagine 2 e 3), ambedue con rango diplomatico. Sovraintendono l’Addet-
to Militare Umberto Morera, gli Addetti Aeronautico Umberto Nannini e Navale Carmine D’Arienzo
e il Cappellano Giuseppe Martini. Presso i lager dal 17 maggio c’è il supporto della CRI della RSI
(ACTA n. 66) e a Verona, poi Cadenabbia (CO) e Milano, di un Ufficio di collegamento affidato ai
diplomatici Luigi Asinari e (dal 22 febbraio 1945) Delfino Ruggeri. Collabora l’Associazione Mutilati
ed Invalidi presieduta dalla M.d’O. Bruno Gemelli. In Germania e in Polonia, oltre i diffusi DOVUN-
QUE e il CAMERATA ITALIANO, vengono stampati periodici IMI. Tra essi LA VOCE DELLA
PATRIA (Guido Tonella), LA CAMPANA (Giovanni Guareschi) e ORIENTAMENTO (Bruno Betta).

A da OKW

B

C da IL REGIME FASCISTA
del 5 gennaio 1945 - XXIII

20 Agosto 1944, l’Ambasciatore Anfuso tra gli ex IMI
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IL SERVIZIO ASSISTENZA
Armando Foppiani nasce a Bobbio, allora in Provincia di Pavia oggi di Piacenza, nel
1900 e muore a Roma nel 1960. Compie studi liceali ed universitari a Pavia, ma nel
1924 si laurea fuoricorso in Giurisprudenza a Genova, perchè deve abbandonare
Bobbio dopo una rissa con fascisti locali favorevoli al trasferimento sotto Piacenza.
Quando termina la 1.Guerra Mondiale è A.U. a Torino all’Accademia di Artiglieria e
Genio e il 15 novembre 1919 ottiene il congedo quale Sottotenente del Genio. Nel
1920 è Volontario in Albania fino al definitivo ritiro delle Truppe italiane del 28 luglio
e dopo è di guarnigione a Trieste e Pola dove soccorre Legionari Fiumani in difficol-
tà quando il 24 dicembre 1920 le Truppe del regio Enrico Caviglia attaccano Fiume
(“Natale di sangue” dal quale D’Annunzio esce sconfitto). Nel 1928 si iscrive al
PNF ed essendo stato gratificato del brevetto di Legionario Fiumano ottiene la
qualifica di Squadrista. Nel 1929 trova occupazione nelle Officine Galileo di Campi
Bisenzio (FI). Il 25 luglio 1943 lo coglie nella sua abitazione fiorentina e considera la
data “il giorno della viltà ufficiale”. Abbandona per il Veneto la città e il posto di
lavoro dove era stato platealmente sottoposto a minacce alla pari di tutti i Dirigenti.
Torna a Firenze il 13 settembre 1943 dopo lo sfascio militare e a fine mese accetta
l’offerta di Pavolini di dirigere la locale Unione Industriali e nel febbraio quella di
Vice Commissario, con sede a Bergamo, della Confederazione Generale del Lavoro,
della Tecnica e della Arti - C.G. L.T.A. costituita con Decreto Legislativo n. 853 del 20
dicembre 1943 su proposta del Segretario PFR. Il Decreto è pubblicato in Gazzetta
Ufficiale soltanto il 2 febbraio 1944 e poi modificato: la nomina resta sospesa per
cinque mesi e poi ignorata. L’Ordinamento sindacale viene varato con Decreto n.3
dell’8 gennaio 1945 (G.U. n. 21 del 26 gennaio 1945) con la nomina, in sostituzione
del Commissario Ernesto Marchiandi, di Enrico Margara e di due nuovi Vice Com-
missari. Ma intanto dal 27 luglio 1944 gli viene affidato il SAI, rivissuto su UBRIA-
CARSI CON L’ACQUA, pagine 238-249, con i brani che seguono.
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L’ISPEZIONE MISCHI
— 4 —

Preceduta dalle rettifiche proposte dal Sten Alpino Franco
Geja, con Reparto a Fiume (doc. A), pubblichiamo la Relazio-

ne di Archimede Mischi dopo al sua ispezione ai Combattenti
italiani inquadrati nel XCVII A.K. in Venezia Giulia (doc.B).

A

B
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AL XCVII ARMEE KORPS



 SETTEMBRE - NOVEMBRE  2009

LE TRUPPE ALPINE DELLA RSI E
— 6 —

Le truppe da montagna della RSI, precisato che gli Alpini non di
Leva erano reduci da almeno una guerra (AOI, Spagna, Grecia,
Russia e Balcania), raggiunsero la rilevante mobilitazione di al-
meno 35 mila tra Volontari e Coscritti delle classi 1923-1926, così
ripartita ex IMI compresi, in migliaia per difetto:

- Divisione MONTE ROSA 19 mila
- Divisione LITTORIO (4. Rgt, Gr Art Gran Sasso) 3 mila
- GNR di Frontiera 3 mila
- Rgt Tagliamento, Btg Valanga, Btg Cadore 3 mila
- Reparti autonomi 4 mila
- Comandi Territoriali e Reparti non Alpini 3 mila

° ° °
L’impiego dei Reparti Alpini della RSI, oltre a quelli sul Fronte
della Garfagnana, fu concentrato nella difesa dei Confini Setten-
trionali, con una prevalenza per quello occidentale francese dove
la Divisione MONTE ROSA schierò gran parte del suo potente
organico, compresi i gruppi di Artiglieria someggiata (doc. A). Gli
Alpini della Divisione LITTORIO con due Battaglioni (Varese e
Bergamo) presidiarono i valichi più innevati della Alpi Graie (doc.
B), tra il Gran Paradiso e il Monte Bianco e, più di ogni altro, il
Passo del Piccolo San Bernardo. Qui, con l’appoggio del 1. Grup-
po Artiglieria Gran Sasso potenziato con pezzi in caverna (da
aprile 1945 anche dalla Batteria Mantova MONTE ROSA) e dota-
to di due Batterie someggiate  mm 75/13, gli Alpini erano inseriti
nel Gruppo da Combattimento Aosta della 5 GebD. Al Piccolo San
Bernardo avvennero combattimenti cruenti  contro francoamericani,
con successi difensivi dopo 5 giorni di battaglia (doc.C). Il terzo
Battaglione Alpino della Divisione LITTORIO, il Btg Edolo, ope-
rò a Sud del I Btg Folgore nella zona di Bardonecchia (TO), dalla
Valle Stretta al Frejus, inserito nel GebJäger Reg 200.

° ° °
Il Tenente igs (incarico grado superiore) Cesare Maria Squadrelli
di Cassino (FR) è Alpino in Russia e in RSI. Prima della prematu-
ra scomparsa il 19 aprile 2002, per l’Archivio dell’Istituto Storico
della RSI (era Componente della Consulta d’Onore tra i primi
nominati nell’Assemblea del 23 aprile 1989), aveva terminato le
ricerche e redatto una relazione sulle operazioni del Reggimento
Alpini Tagliamento (*) nelle zone di Montespino, del Carso e
soprattutto dell’alto Goriziano. In questo Settore era stato uno
dei protagonisti quale Comandante del Presidio di Cave del Predil
e dal 19 maggio 1944 della Compagnia Comando Reggimentale
poi Gruppo da Combattimento Montenero. Con riferimento a detta
relazione corredata di atti d’epoca, del 12 gennaio 2002, richia-
mata in precedenti ACTA e completata da altra sulle Truppe Al-
pine (**), in queste pagine 6  e 7 è stato ricostruito l’insieme dei
Reparti della RSI con addestramento ed armi da montagna ed
anche, dopo qualche integrazione a quanto esposto in ACTA
n.21 e n. 22, sui combattimenti sul Fronte Francese alle più alte
quote. Poi è stato possibile tracciare l’esemplare ripiegamento
(doc. D) di tutti gli Alpini Tagliamento, a guerra perduta, dagli estremi
avamposti tenuti fino al 28 aprile 1945 contro gli italoslavi comuni-
sti e pubblicare (doc. E) anche uno specchio-perdite del Reggimen-
to con l’inedito visto di un Comandante del 32. CMP-UD.

(*) Il Reggimento friulano, elogiato anche in pubblicazioni tedesche del
dopoguerra, era inquadrato nel 137.Reg (Carl Schulze) della 188. ReserveGebD
(Hans Hösslin, fucilato a Lubiana), che insieme a 237.ID, 162 TurkID,
292.KroatID, 24.WaffenGeAD der SS ed unità minori Bersaglieri Mussolini
compresi, formava il XCVII Armee Korps (Ludwig Köbler, fucilato a
Lubiana), operante oltre l’Isonzo e dal 21 marzo 1945 alle dipendenze
del Gruppo Eserciti E (Alexander Löhr, fucilato a Belgrado).

(**) L’Esercito regio, con diffusa renitenza (180 mila) e ammutina-
menti (il III/57. Rgt Ftr rifiuta di schierarasi a Montelungo ed è sostitu-
ito dal Btg AU Bersaglieri), a fine guerra disponeva del Btg operativo
L’Aquila (ex Piemonte) e del Btg reclute Val Pescara, oltre la Brigata
Garibaldi al servizio dei titini, per un totale di 6 mila Alpini.

A

B

C
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LA DIFESA DEL FRONTE GIULIO
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Il Reggimento Alpini Tagliamento ha il
merito di aver concorso ad impedire al

IX Corpus titino e a voltagabbana sloveni
l’invasione del Friuli e, dopo l’allontana-
mento tedesco e cosacco verso l’Austria,
di aver evitato fino al 7 maggio 1945 che il
Cividalese, raggiunto con manovre di riti-
rata (doc. D) dagli avamposti sul Fronte
orientale, patisse eccidi di marca comuni-
sta italoslava con turpi infoibamenti.

in queste pagine 6 e 7 e alle pagine 8 e 9:

A - Artiglieri MONTE ROSA con obici Skoda mm 75/13;

B - Cacciatori Alpini LITTORIO con MG 40 scalano le ripide
falde innevate del Monte Valaisan;

C - corrispondenza di guerra della Compagnia operativa Pro-
paganda del 4 aprile 1945 sulla strenua difesa del Piccolo
San Bernardo prima del Natale 1944;

D - riuscito ripiegamento dalle Valli Baccia, Vipacco e Timavo;

Soldati e Ufficiali del Reggimento hanno
ottenuto decorazioni. La copia di una pro-
posta per una Medaglia d’Argento e due
Medaglie di Bronzo firmata da tre Coman-
danti attesta che anche nella Zona Opera-
zioni Litorale Adriatico-OZAK erano ope-
ranti le competenze gerarchiche repubbli-
cane. La proposta del 20 luglio 1944 (doc.
E) ha il visto del 32. Comando Militare Pro-
vinciale di Gorizia (Carlo Gualtieri).

Ogni italiano non asservito agli imperialismi
vincitori deve gratitudine a questi Alpini,
e ai Commilitoni Bersaglieri, in buon nu-
mero scampati alla tragica ritirata che la-
sciò in Ucraina 20 mila Alpini (già in forza
alla Divisione Julia o a Reparti affini o di
Leva) e pure perseguitati nel dopoguerra
compreso il Comandante. In particolare la
deve ai suoi 614 Caduti o Dispersi accer-
tati, 45 di essi dopo il “cessate il fuoco”.

D E

E - le perdite del 1. Btg del 29-30 Giugno 1944: il Cappellano
Altan cade il 3.8.44 a Canale d’Isonzo – Caposaldo Descla;

F - le firme per ogni documento del Rgt. Alpini Tagliamento;

a pag. 8 - composizione e dislocazioni del Rgt Tagliamento;

a pag. 9 - documentazioni dalle terre perdute dell’Oltre Isonzo,
fino a Lubiana, e dell’Istria, Fiume compresa, ed infine da
Trieste quando termina l’occupazione angloamericana.
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RGT ALPINI TAGLIAMENTO

1) per forti diserzioni non ostacolate dai Comandanti di Compagnia (arrestati dai tedeschi), il 14 settembre 1944 rientrano a Tolmino
i resti della 9. Compagnia Alpini (sciolta il 22 ottobre) e l’indomani i resti della 7. e della 8. Compagnia Bersaglieri  poi  aggregate
una al I Battaglione e l’altra al Gruppo Montenero;

2) da metà marzo 1945 in servizio di sorveglianza ferroviaria tra Lesecce e Cossana in Provincia di Trieste, agli ordini del Ten
Corbanese con Vice Comandante il Ten Tonini.

ORDINE DI BATTAGLIA DEL REGGIMENTO
dal 18 maggio 1944 al 28 aprile 1945 (organico 1450, Caduti 569)

scioglimento a Cividale del Friuli, 7 maggio 1945

DEPOSITO
REGGIMENTALE
Udine – Cividale

C.te T Col Vincenzo CUTILLO
Vice Cap. RENATO APOLLONIO

Servizi vari e
Ausiliarie SAF
Autodrappello

COMANDO REGGIMENTO
Tolmino – San Pietro al Natisone

COMPAGNIA COMANDO
REGGIMENTALE

poi GRUPPO
COMBATTIMENTO

MONTENERO
Tolmino

COMPLEMENTI
10. 11. 12. COMPAGNIA  e PLOTONE SPECIALE

Tolmino
C.te M.llo  OLINDO SPOLLERO

I Battaglione Alpini
ISONZO
Tolmino

C.te Magg GUGLIELMO  GROSSI

II Battaglione Alpini
VIPACCO

Gorizia. S. Pietro Natisone
C.te Cap MAURO BOTTERI
poi Cap DARIO DEL FABRO

III Battaglione Bersaglieri
NATISONE

Canale d’Isonzo

C.te Magg MARIO CUTELLI

1.Compagnia
ALPINI
Càmina

Sten Carlo
DE CILLIA
Sten Elleno
MERLUZZI
Sten Gino
BRUNETTI

2. Compagnia ALPINI
Chiesa S. Giorgio

Ten Eolo GARGNELLO
Sten Gastone MIAN

3.Compagnia
ALPINI
Coritenza

Cap Dario
DEL FABRO
Sten Luigi
SANDRI

4.Compagnia
ALPINI
Montespino

Ten Ermenegildo
MORO
Sten Primo
TONINI

5.Compagnia  ALPINI
Montespino

Ten Gino CORBANESE

6. Compagnia
ALPINI
Valvociana

Sten Giovanni
BRONDANI
Sten Gianfranco
REA

7.Compagnia
BERSAGLIERI

Plava

Sten Giuseppe
GERACI

8. Compagnia BERSAGLIERI
Canale d’Isonzo

Sten Fernando CARADENTE

9.Compagnia
ALPINI
Volzana

Ten Spartaco
INTINI
Sten Agostino
BLASI
Sten Francesco
ZANETTI

C.te Col  ERMACORA ZULIANI
Intendenza – Cap GIUSEPPE SUCATO
Operazioni -  Cap BRUNO LUCIANO IORDAN
Rifornimenti – Cap MARIO ZANUSSI
Sanità – Cap Medico SALVATORE CALI’
Trasmissioni,  Assistenza –Ten ANDREA LENOTTI

C.le Ten CESARE MARIA SQUADRELLI
Vice Sten FRANCESCO DE VITTOR

poi Sten. AGOSTINO BIASI

(2 ) (2 ) (1 ) (1 )

(2 ) (1 )
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IN VENEZIA GIULIA 1941-1954

LUBIANA 1941 – Un prigioniero slovenocomunista, con-
dannato a morte dal Tribunale Speciale per la  Difesa dello
Stato in periodo di guerra, viene condotto al luogo della
fucilazione dal plotone di esecuzione composto da collabo-
razionisti sloveni della Bela Garda (*) con la scorta, a sini-
stra, di due Militari del Regio Esercito, e, a destra, di due
Militi della MVSN.

(*) Nella Provincia di Lubiana annessa all’Italia il 31 maggio 1941
si costituirono Milizie di contadini cattolici di autodifesa con-
tro rapine e sabotaggi comunisti. La Bela Garda, la più mili-
tante, si ispirava al vescovo Gregorij Rozman. Dal 6 agosto
1942 la 2. Armata organizzò la Milizia Volontaria Anti Comu-
nista - MVAC su tre Battaglioni, estesa alla Dalmazia.

TERRORISMO SLOVENO

Festeggiamenti al Bacino di San Giusto e in Piazza dell’Unità
d’Italia all’arrivo di navi italiane, compresa la goletta Palinuro
(Nave scuola per Sottufficiali Marina Militare).

Francobolli per la Zona A (•) e per la Zona B, della serie Monu-
menti distrutti e validità 15 novembre 1954, sovrastampati (dopo
una data 1945) con TRIESTE e una stella rossa con TRST, ma
anche con nuovi valori in LIRE.

(•) Nella zona A del Territorio Libero di Trieste (AMG-FTT)
furono Governatori TERENCE SIDNEY AIREY dal 15 settembre
1947 al 26 ottobre 1954 e il filoslavo THOMAS WINTERTON,
britannici.

POSTA CON FRANCOBOLLI RSI

25 gennaio 1945 - Raccomandata espresso da Gorizia a Ginevra

TRIESTE 26 OTTOBRE E 4 NOVEMBRE 1954

5 dicembre 1944 - Espresso da Fiume a Trieste

Celebrazione del 4 Novembre 1918
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AGENTI DEI SERVIZI SPECIALI

Con la collaborazione di Francesco Fatica e Monica Pieraccini aggiorniamo l’Elenco CADUTI (60) e DISPERSI (12) degli Agenti
dei Servizi Speciali della RSI (ACTA n. 47), Elenco limitato a chi operava oltre le linee di combattimento. Viene indicato il Reparto

di provenienza, la data e il luogo di decesso e la parola disperso indica un “senza tomba” (doc.A). Tra gli almeno 4 mila addestrati
presso apposite organizzazioni in prevalenza tedesche, Kriegsmarine e Luftwaffe  comprese, un numero imprecisato, superiore a 30,
hanno perso la vita in attentati al Nord e, a guerra conclusa, in massacri o logoranti prigionie. Gli ultimi 22 criminali di guerra (così
erano classificati i sabotatori RSI), condannanti da Corti Marziali a pene detentive, hanno lasciato il carcere di Procida  nel 1953
seguendo di pochi giorni i rimasti nel carcere per minorati fisici di Pozzuoli (ACTA n.25, n.31 e n. 37). Il nemico angloamericano con
ogni mezzo, anche propagandistico e di intimidazione (doc. B), ne contrastò l’attività nelle terre invase. Il passaggio delle linee di
combattimento dei Volontari (Militari e italiani all’Estero) era competenza del Sichereitsdienst – SD. Il minimo trattamento dell’Agen-
te Speciale era almeno pari al Sottotenente GNR e tutti furono decorati al Valor Militare. Le condanne a morte furono eseguite in
maggior misura da plotoni militari britannici o da mercenari regi indossanti tale uniforme, come nel caso della fucilazione a Roma dei
Legionari SS Franco Sabelli e Armando Testorio che attesero la scarica di fucileria salutando romanamente (doc. C).

Ber tol i  Mauro VEGA 2 1 g e n n a i o 1 9 4 4 – Sant’Angelo in Formis, fuci lato
Cancel l ier i  Luigi VEGA 2 1 g e n n a i o 1 9 4 4 – Sant’Angelo in Formis, fuci lato
Cantel l i Marino GNR 1 6 a p r i l e 1 9 4 4 – Sant’Angelo in Formia, fuci lato
Menicocci Enrico GNR 1 6 a p r i l e 1 9 4 4 – Sant’Angelo in Formis, fuci lato
Aschier i  Franco ANR 3 0 a p r i l e 1 9 4 4 – Sant’Angelo in Formis, fuci lato
Palesse I ta lo GNR 3 0 a p r i l e 1 9 4 4 – Sant’Angelo in Formis, fuci lato
Tapol i  Mario Giorgio SID 3 0 a p r i l e 1 9 4 4 – Sant’Angelo in Formis, fuci lato
Tedesco Vincenzo GNR 3 0 a p r i l e 1 9 4 4 – Sant’Angelo in Formis, fuci lato
Cal l igaro Alfredo VEGA 6 m a g g i o 1 9 4 4 – San Prisco, fuci lato
Donnini  Domenico VEGA 6 m a g g i o 1 9 4 4 – San Prisco, fuci lato
Scarpel l in i  Virgi l io VEGA 6 m a g g i o 1 9 4 4 – San Prisco, fuci lato
Sebast ianel l i  Giul io VEGA 6 m a g g i o 1 9 4 4 – San Prisco, fuci lato
Di Landro Fi l ippo SID 1 4 m a g g i o 1 9 4 4 – Napol i , Nisida, fuci lato
Battezzat i  Luigino VEGA 1 8 m a g g i o 1 9 4 4 – Torino di  Sangro, disperso
Polett i  Paolo MARINA 1 9 m a g g i o 1 9 4 4 – S.M. Capua Vetere, seviz ie in carcere
Guadagni Alfonso X MAS 3 1 m a g g i o 1 9 4 4 – Napol i , Nisida, fuci lato
Soro Giovanni X MAS 3 1 m a g g i o 1 9 4 4 – Napol i , Nisida, fuci lato
Viviani  Ennio X MAS 3 1 m a g g i o 1 9 4 4 – Napol i , Nisida, fuci lato
Orlandi Nino GNR 6 g i u g n o 1 9 4 4 – Castel  del  Rio, disperso
Cont icel lo Mario X MAS 1 2 g i u g n o 1 9 4 4 – Palazzuolo sul  Senio disperso
Antonelli Gino GNR 1 2 g i u g n o 1 9 4 4 – Palazzuolo sul  Senio disperso
Anelott i  Ido SID 1 8 g i u g n o 1 9 4 4 – Campo Elba-Marina, dopo combatt imento
Brambi l la Pietro VEGA 2 4 g i u g n o 1 9 4 4 – Napol i , Nisida, fuci lato
Emil iani  Ar turo GNR 1 4 l u g l i o 1 9 4 4 – Gubbio, disperso
Boni Eros X MAS 4 a g o s t o 1 9 4 4 – Rignano sul l ’Arno fuci lato
Caval ier i  Ulder igo B.N. 4 a g o s t o 1 9 4 4 – Rignano sul l ’Arno fuci lato
Pischedda Pietro ANGIOY 1 2 a g o s t o 1 9 4 4 – Oristano, tentat ivo fuga da pr igionia
Rocchett i  Valent ino SS ITALIANE 1 9 a g o s t o 1 9 4 4 – Firenze, Campo Mar te, dopo combatt imento
Bar tol in i  Si lv io Bruno NEMBO 2 4 a g o s t o 1 9 4 4 – Bari, S. Giorgio Canalone, fucilato
Pestel l i Franco GNR 2 4 a g o s t o 1 9 4 4 – Firenze, Campo Mar te, dopo combattimento
Pestel l i  Giovanni Gualber to GNR 2 4 a g o s t o 1 9 4 4 – Firenze, Campo Mar te, dopo combattimento
Betti Natale GNR 7 settembre 1944 – Casola V., Mul ino Sintr ia,  disperso
Matt io l i  Luciano X MAS 7 settembre 1944 – Casola V., Mul ino Sintr ia,  disperso
Casadei Franco AUFKLAERUNG T. 257 1 o t tob re 1 9 4 4 – Repubbl ica San Marino, disperso
Carati Mario AUFKLAERUNG T. 257 1 o t tob re 1 9 4 4 – Repubbl ica San Marino, disperso
Lancel lot t i  Gino SID 2 5 o t tob re 1 9 4 4 – Siena-Vico Arbia, Val  Pugna, impiccato
Berlendis Riccardo ANR 3 0 o t tob re 1 9 4 4 – Bari , San Giorgio Canalone, fuci lato
Siniscalchi  Raffaele ANR 3 0 o t tob re 1 9 4 4 – Bari , San Giorgio Canalone, fuci lato
Tr ivulz io Paolo MARINA 8 novembre 1944 – Per ugia For tebraccio, fuci lato
Bardelli Costante X MAS 1 1 novembre 1944 – Appenino toscoemil iano, disperso
Biagi Ruyblas X MAS 2 6 novembre 1 9 4 4 – Firenze, carcere Murate,  fuci lato
Abate Nicola GNR 2 9 novembre 1944 – Roma, For te Bravetta,  fuci lato
Fiandro Carmelo GNR 2 9 novembre 1944 – Roma, For te Bravetta,  fuci lato
Macrel l i  Giovanni  GNR 2 9 novembre 1944 – Roma, For te Bravetta,  fuci lato
Masin Lino GNR 2 9 novembre 1944 – Roma, For te Bravetta,  fuci lato
Pizzi  Lorenzo GNR 2 9 novembre 1944 – Roma, For te Bravetta,  fuci lato
Bersel l i  Giuseppi Franco SID 6 dicembre 1944 – Firenze, For tezza da Basso, fuci lato
Bocchel l i  Enr ico VEGA 6 dicembre 1944 – Firenze, For tezza da Basso, fuci lato
Mar tel lucci Aldo Salvato X MAS 6 dicembre 1944 – Firenze, For tezza da Basso, fuci lato
Piras Luigi  Antonio SID 6 dicembre 1944 – Firenze, For tezza da Basso, fuci lato
Sorini  Vincenzo GNR 6 dicembre 1944 – Firenze, For tezza da Basso, fuci lato
Volzone Camil lo SID 6 dicembre 1944 – Firenze, For tezza da Basso, fuci lato
Mandel l i  Mario SID 1 7 dicembre 1944 – Appennino, Tosco Emiliano, impiccato
Sal ier i  Lorenzo MARINA 3 1 dicembre 1944 – Firenzuola, Pietramala, disperso
Leoncini  Angelo SID 1 1 genna io 1 9 4 5 – Firenze, For tezza da Basso, fuci lato
Coracci Mario DALMATI 2 0 g e n n a i o 1 9 4 5 – Podgorica, Montenegro, disperso
Boni F i l ippo Car lo VEGA 3 0 g e n n a i o 1 9 4 5 – Fiesole, cave Maiano fuci lato
Mar t inel l i  Mario ANR 3 0 g e n n a i o 1 9 4 5 – Fiesole, cave Maiano fuci lato
Agost ini  Goffredo GNR 1 3 febb ra i o 1 9 4 5 – Firenze, For tezza da Basso, fuci lato
Ronconi Angelo ANR 1 5 febb ra i o 1 9 4 5 – Firenze, For tezza da Basso, fuci lato
Jelcich Marino DALMATI 2 2 f ebb ra i o 1 9 4 5 – Maribor, Slovenia,  fuci lato
Sleb Giovanni DALMATI 2 2 f ebb ra i o 1 9 4 5 – Maribor, Slovenia,  fuci lato
Castel lani  Giorgio SID 2 7 febb ra i o 1 9 4 5 – Firenze, For tezza da Basso, fuci lato
Ventur ini  Raffaele Ul isse ANR 5 m a r z o 1 9 4 5 – Firenze, For tezza da Basso, fuci lato
Semino Franco MARINA 7 m a r z o 1 9 4 5 – Firenze, For tezza da Basso, fuci lato
Bernè Baroni Brembo Mario X MAS 7 m a r z o 1 9 4 5 – Firenze, For tezza da Basso, fuci lato
Tiraboschi Antonio SID 1 4 m a r z o 1 9 4 5 – Monghidoro, fuci lato
Benvenut i  Ermete ANR 3 1 m a r z o 1 9 4 5 – Fiesole, cave Maiano, fuci lato
Muscatel lo Domenico ANR 3 1 m a r z o 1 9 4 5 – Fiesole, cave Maiano, fuci lato
Sabel l i  Franco SS ITALIANE 2 6 g i u g n o 1 9 4 5 – Roma, For te Bravetta,  fuci lato
Testor io Armando SS ITALIANE 2 6 g i u g n o 1 9 4 5 – Roma, For te Bravetta,  fuci lato
Alberini Renato GNR Par. 1 5 settembre 1 9 4 5 – Maddaloni, stenti prigionia

A B

C
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PRIGIONIERO FINO AL 30 GENNAIO 1946

Pubblichiamo una memoria di guerra RSI scritta nel 2006 dalla fiamma bianca marchigiana GIORGIO GIGLI, classe 1928, divenuto
fiamma nera del Gruppo Corazzato Leonessa. Senza aver sparato un colpo, subì 3 mesi di prigionia resistenziale e 6 mesi di

prigionia britannica a Torrette di Ancona e poi a Taranto-Grottaglie, campo chiuso dopo strenua ribellione il 13 aprile 1946.
La mia avventura nella RSI si può dire che cominci l’8 settembre 1943. Abitavamo ad
Ancona, ma da circa un mese mio padre ci aveva trasferito ad Osimo, prevedendo quei
bombardamenti che poi si verificarono fra Ottobre e Novembre. Debbo dire che fino a
quella data il mio rapporto col Fascismo fu un rapporto scolastico. Famiglia non con-
traria, partecipazione alle adunate del sabato qualche volta anche controvoglia. Negli
anni ’30 avevo partecipato per ben 4 anni alle colonie estive. Il fatto è che per me,
quell’otto settembre del 1943 non fu un giorno normale. Ebbi subito la sensazione che
le cose non sarebbero andate come la più parte della gente sperava. La cessazione
della guerra e l’avvento della pace era una cosa auspicabile, ma difficile da realizzarsi.
Anche la mia piccola testolina (avevo allora 15 anni e 1/2)  capiva che stavamo traden-
do l’alleato tedesco e che quindi avremmo dovuto fare i conti con il suo risentimento,
cosa che puntualmente avvenne. Intanto era iniziata la scuola ed   io frequentavo la 1.
ginnasio, con poca voglia allo studio e molta attenzione alle cose che avvenivano in
Italia. Arrivata la primavera del ’44 mi sembrò giunta anche per me l’ora delle decisioni.
Approfittando dell’assenza di mio padre, rimasto in armi anche dopo l’’8 settembre
nella Milizia Controaerea, esattamente il giorno che compivo 16 anni e cioè l’1 di aprile,
mi presentai all’accantonamento delle Fiamme Bianche di Osimo e mi arruolai. Natu-
ralmente lasciai la scuola, ma al termine dell’anno scolastico mi chiamarono per un
esame al quale mi presentai in divisa e fui promosso, seppi molto dopo, per ordini
superiori (tanto che la promozione fu poi annullata). Alla vita di caserma (se così si può
chiamare uno stanzone per dormire e un cortile dove esercitarsi) cominciavo ad abi-
tuarmi anche perchè ci permetteva di fare frequenti visite a casa. In pratica ci si muo-
veva poco in quanto si era in attesa di partire per il Campo DUX, cosa che avvenne verso
la fine di Maggio. Eravamo poco più di 20 e con un viaggio in camion di circa 400 Km. ci
portarono nella Val d’Astico, oltre Schio in provincia di Vicenza. In questa piana si radu-
narono certamente alcune migliaia di giovani fra i 15-16-17 anni, desiderosi di parteci-
pare, per quello che era loro consentito, al riscatto della Patria. Non ricordo come si
svolgesse la vita da campo, ricordo soltanto che ci fu un periodo di grandi piogge che
misero a dura prova le tende dove alloggiavamo e grandi scorpacciate di ciliege essen-
do la stagione e ben fornita di piante la zona. Fino a che non giunse il momento, del tutto
involontario, del battesimo del fuoco. A Tonezza una ex Scuola Allievi Ufficiali della G.N.R.
ospitata  in una colonia montana della G.I.L. era presidiata a turno da una Compagnia
del nostro Battaglione di Fiamme Bianche. Il giorno 15 luglio la Compagnia cui appar-
tenevo si mosse da Velo d’Astico per Tonezza su una strada di circa 8-9 Km. ed un
dislivello di 700 m. (dai 350 di Velo ai 1050 di Tonezza). Lo scopo era quello di dare il
cambio alla Compagnia che da 15 giorni presidiava la ex Scuola. La marcia, lunga e
faticosa, si svolse regolarmente e seppur stanchi si giunse verso l’ora del rancio di
mezzogiorno. Ci fu subito un grande affratellamento fra le due Compagnie e noi arrivati
provvedemmo ad affastellare i fucili nel piazzale antistante. Ricordo poi di essere entra-
to nell’edificio per prendere possesso dei posti assegnatici. Mentre sostavamo in una
camerata un forte boato scosse l’edificio e colpi di mitraglia risuonarono nei dintorni.
Era crollata, a causa di una mina piazzata dai partigiani, una gran parte della scala
principale. Non nascondo che ci fu un certo panico fra noi Fiamme Bianche che ci portò
a cercare riparo dietro i letti e sotto i davanzali delle finestre. Cominciavano a sibilare
i proiettili sopra le nostre teste fino a che non arrivò vicino ai nostri piedi una bomba a
mano. Fu tale la presenza di spirito di uno di noi che la bomba fu ributtata prontamente
fuori dalla finestra  dove esplose. A poco a poco ripresi coraggio, recuperai un fucile e
riuscii a scendere al piano terreno spinto dal desiderio di dare aiuto agli altri. La mia
reazione psicologica fu tale che quando fu richiesto un gruppo di volontari per l’insegui-
mento dei partigiani che si stavano ritirando, io mi presentai e partecipai all’operazione.
Ma ormai dei partigiani non c‘era più traccia, mentre alcuni dei nostri non risposero
all’appello. In quel periodo avvenne che le forze anglo-americane occuparono la nostra
regione di provenienza, le Marche, impedendoci di fare rientro a casa, per cui ciascuno
di noi scelse di arruolarsi in un reparto della  R.S.I.  quando il Campo DUX si chiuse. Non
ricordo per quale  motivazione andai in forza al Gruppo Corazzato Leonessa della G.N.R.
il cui comando era a Torino e là ci portarono insieme ad altre Fiamme Bianche. Nella
caserma di Torino stetti pochi giorni. Fui poi mandato al Castello reale di Moncalieri,
bellissima residenza, in attesa di destinazione definitiva in una formazione del Gruppo.
La cosa avvenne non molto tempo dopo. Nell’autunno 1944 fu formata una Compagnia
motorizzata anticarro costituita da 4 pezzi da 75/27, semoventi a mezzo di trattori, più
una autoblinda e diversi autocarri. Fummo destinati a Montichiari, in provincia di Bre-
scia, e prendemmo alloggio in un vecchia filanda.Le camerate erano degli stanzoni con
tante aperture senza imposte, che ci arrangiavamo a chiudere alla meglio. Ma l’inverno
fu rigidissimo. Fortunatamente non ci mancarono le coperte. La mattina ci  lavavamo
con la neve fresca essendo gelate le tubature dell’acqua. Tutto l’inverno lo passammo
in continue esercitazioni, anche a fuoco, nei campi e nelle zone collinari vicine. Ci dice-

vano che quello era l’addestramento necessario per poi essere in grado di andare al
fronte, che era la cosa cui tutti quanti aspiravano. Ma i mesi passavano, il fronte si
avvicinava, ma noi eravamo sempre a Montichiari fino a che, sul finire dell’inverno, la
Compagnia fu trasferita a Bergamo, prendendo possesso di una Scuola elementare in
via Alberico Da Rosciate. Avvenne che a fine Marzo fui colpito da una febbre reumatica
tanto fastidiosa e con dolori alle ossa tali da non poter appoggiare i piedi a terra. Fortu-
natamente la malattia ebbe breve durata e il Comando  mi inviò alla sede del Gruppo a
Torino per essere sottoposto ad una scrupolosa visita medica. Con la possibilità, che
a me non piaceva affatto, che fossi dichiarato non idoneo e quindi messo in congedo.
Ma la cosa non avvenne e fui rimandato al Reparto. Eravamo già ai primi di aprile. Per
rientrare a Bergamo presi posto su un camion della Leonessa che, preceduto da
un’autoblinda, si recava a Milano, ad una caserma del Gruppo in Via Vincenzo Monti. Il
camion trasportava un certo numero di bidoni di benzina, ben visibili oltre la sponda del
camion stesso. E qui avvenne il mio secondo incontro con il fuoco. Procedevamo sul-
l’autostrada Torino - Milano quando, superata Novara, cominciarono a pervenire dalla
parte sinistra colpi sempre più fitti di mitragliatrice. Con il carico che avevamo racco-
mandammo l’anima a Dio. Se fosse stato colpito un bidone saremmo saltati in aria. A
maggiormente aggravare la situazione avvenne che l’autoblinda che ci precedeva si
era fermata allo scopo   di meglio poter brandeggiare la sua mitragliatrice e noi eravamo
fermi, bersaglio fisso, alla mercè dei partigiani assalitori. L’autoblinda iniziò a sparare
indirizzando fortunatamente così bene il fuoco che subito dopo i colpi degli assalitori
cessarono. Evidentemente si erano dati alla fuga. Arrivati che fummo a Milano, non
avendo pronto il collegamento verso Bergamo, ebbi il permesso di uscire in città e ne
approffittai per far visita a mio zio, il Col. Lodovico Maravalle, che in quel momento era
Commissario dell’Ente Zolfi. Conversando con gli addetti agli uffici, tutti camerati, ri-
scontrai in loro una fede assoluta nella nostra vittoria e nelle armi segrete della Germa-
nia. Ed eravamo sicuramente verso la metà di Aprile. Non ricordo come giunsi a Bergamo.
Dopo pochi giorni ci fu l’ordine di metterci in marcia verso la Valtellina e prendemmo la
strada per Lecco. Penso fosse la sera del 26. All’inizio del procedere non si era visto
alcun partigiano, ma come la nostra colonna, formata da due autoblinde, con alcuni
camion e i trattori che trainavano i 4 pezzi anticarro, raggiunse i primi paesi, i nostri
comandanti dovettero trattare con i partigiani locali per poter proseguire. Cosa abba-
stanza possibile data la consistenza delle nostre forze. Avvenne però che la colonna si
spezzò. Una parte riuscì a proseguire, ma l’altra, dove ero io, rimase bloccata a Cisano
Bergamasco al confine con la provincia, allora, di Como. I nostri camerati che raggiun-
sero Lecco furono tutti imprigionati nel locale campo sportivo e gli Ufficiali subito fuci-
lati. A noi invece, il giorno 28, ci raggiunse e sorpassò una colonna corazzata america-
na. Per noi era finita, ma gli americani non si curarono di noi. Si offrirono di “aiutarci”
invece gli abitanti di Cisano Bergamasco  invitandoci nelle loro case e procurando abiti
borghesi in cambio dei nostri e delle nostre armi e consigliando di presentarci al parro-
co locale che ci avrebbe aiutato a tornare nelle nostre case. Per tre mesi, fino a fine
luglio, io e tanti altri come me, della mia stessa Compagnia come di altri Reparti, fummo
sistemati con un pagliericcio a terra. Io che fino ad allora non avevo risentito nulla della
febbre reumatica avuta un mese prima, mi ritrovai con forti battiti cardiaci che, come mi
muovevo, aumentavano di molto la frequenza. A noi minorenni fu data finalmente la
possibilità di tornare a casa. Bastava che si presentasse un genitore a prenderci. Così
arrivò mio padre, con un traballante camioncino, e riuscì a portare via  sia me che un mio
amico di Osimo, sempre della Leonessa, Luciano Pangrazi. Eravamo stati  forniti di
“foglio di via” per presentarci alla Questura di appartenenza. Tornati a casa mio padre,
sempre ligio alle leggi, voleva assolutamente sistemare  quest’incombenza e nono-
stante i miei dubbi  mi accompagnò alla Questura di Ancona. “Prego, si accomodi,
attenda un momento”.  Fatto sta che poco dopo mi ritrovai  in una cella di sicurezza
nella stessa Questura. Dopo una nottata al tavolaccio mi condussero al campo di
concentramento di Torrette di Ancona (area sulla quale ora sorge l’imponente ospeda-
le regionale) e lì stetti per altri 3 mesi finchè non mi trasferirono in tradotta al campo di
Grottaglie  presso Taranto. Chissà quale pericolo rappresentavo per loro. La vita nel
campo di Torrette fu sopportabile. Mia madre poteva avvicinarsi alla rete di recinzione,
salutarmi ed anche farmi pervenire del cibo. Eravamo anche in sei e otto per tenda. Il
rancio veniva consegnato al capo-tenda il quale provvedeva alla cerimonia della ripar-
tizione sotto gli occhi vigili di tutti noi. A Grottaglie stessa storia, ma la famiglia era
lontana. Ci si scambiava qualche lettera. Mio padre mi diceva che si dava da fare presso
parenti a Roma per risolvere il mio caso. Fino a che avvenne la tanto agoniata liberazio-
ne. Era il 30 Gennaio 1946. Arrivai a casa la mattina presto del 31. Avevo una divisa da
prigioniero con tanto di pezza a rombo sulla schiena.
3+3+3, finalmente dopo nove mesi ero libero.
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1944 - FUGA A FORLI’ DALLA PALESTINA
GIOVAN BATTISTA  AMONTI, paracadutista della Divisione FOLGORE in Africa Settentrionale, catturato dai britannici  ad El Alamein,
dal 6 novembre 1942 è prigioniero nel PW Camp 309 Qassasin ad Ovest di Ismailia (Egitto) e dopo un anno nel PW Camp 32 Latrun
(Palestina) tra Gerusalemme  e Giaffa-Tel Aviv. Da lì fugge perchè il detentore impone di passare alle proprie dipendenze. Vestito da
militare britannico si imbarca  ad Haifa il 9 luglio 1944 su nave diretta a Taranto e dopo svariate peripezie e con molta fortuna scavalca
il Fronte dei combattimenti dell’8. Armata britannica ad Urbino. A Forlì riferisce sulla ardita evasione alla locale GNR.
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I TRAVISATI GIUDIZI DI EISENHOWER

Per quanto riguarda due dichiarazioni (doc.A) attribuite al Ge-
nerale americano Dwight Eisenhower, quella positiva sui Mili-
tari RSI e quella negativa sulla Resa di Cassible, la prima è
impossibile perchè quel Comandante in Capo mai ha affrontato
in Italia i Combattenti della RSI, mentre la seconda ha indiretto
fondamento. Pur insolita e riferita da un portavoce, l’affemazione
di Eisenhower, con unica traduzione Mondadori nel 1948 (1), è
alla pagina 405 del libro di 911 pagine MY THREE YEARS WITH
EISENHOWER - diario personale dell’Aiutante Navale di Eisenhower
(dal 1942 al 1945) Harry Cecil Butcher, Capitano United States
Naval Reserve, edito in USA da Simon e Schuster nel 1946 (2).
Nello stesso 1946 in una edizione Hinemann, britannica, manca
proprio la frase di sei righe (3) che contiene nel testo americano
la negativa e oscura valutazione. Per il virgolettato crokeed
deal, in italiano una alternativa all’aggettivo sporco potrebbe
essere disonesto, con qualche riferimento alle imposizioni se-
grete degli angloamericani. E’ un pò nelle regole che Eisenhower
deleghi Walter Bedell Smith, Capo di S.M., alla firma a nome
degli Eserciti vincitori, ma è poco chiaro perchè diserti l’evento.

Resa di Cassible, 3 settembre 1943 ore 17,
davanti ad una distilleria  di gelsomino presso
la Statale n. 115 circa 12 km a Sud di Siracusa
(Contrada S. Michele – S. Teresa Longarini).
Assistono alla firma del delegato di
Eisenhower Walter Bedell Smith (doc.B),
da sinistra, il Commodoro britannico Dick
Rover, il Generale americano Rochs Lowell,
Andrew De Hann, Aiutante del Generale
britannico Strong Kenneth che è dietro
Giuseppe Castellano (il firmatario per i regi).
In abito bianco l’interprete Franco Mon-
tanari. Nei documenti vengono indicate
anche le presenze di Harold MacMillan e
di Robert Murphy, delegati del Governo
britannico e del Presidente americano.

A con la collaborazione di Paolo Minucci Teoni

B luogo e protagonisti della resa 1943 che comportò non l’armistizio ma lo sfascio dell’Italia

2

3

1
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in queste pagine 14 e 15:

A - precisazione su Aldo Bormida

B - rettifica sul distintivo GLADIO

C - un doveroso ricordo

D - un esemplare difensoredella Patria

E - un riminese dell’Onore

F - Bandiera RSI per Cozzarini

Con riferimento ad ACTA n. 56, il Ca-
duto sul Fronte di Nettunia AldoAldoAldoAldoAldo
BormidaBormidaBormidaBormidaBormida (Torino, 1 settembre 1924)
nel combattimento a Ponte Babbaccio
sul Canale Mussolini del 29 gennaio
1944 è ancora in forza a Luftwaffe
Jäger Bataillon z.b.v. 7 e quindi è ag-
gregato a FlakRegiment 131 e non a
29.PzGren Division.

Su  ACTA n. 66, pubblicando una
cartolina d’auguri con il GLADIO
posto al centro di una corona di fronde
di quercia, è stata scritta una nota
che richiamava il contrasto con l’ar-
ticolo di  SVEGLIA! – Giornale per i
soldati italiani e le loro famiglie del 4
ottobre 1944 XXII (corona di fronde
d’alloro), riprodotto su REPUBBLI-
CA SOCIALE a pagina  162.

° ° °

I documenti a lato indicano che per
il distintivo repubblicano GLADIO,
lo Stato Maggiore Esercito ad inizio
1944 aveva scelto una corona di fronde
di quercia.

° ° °

E’ doveroso porgere molte lodi a Fausto
Sparacino e Alberto Politi per le loro
positive ricerche a questo proposito.

Tre nipoti inviano un documentato ricordo (pubblichiamo la prima parte ) di indimenticabili figli di quella che in RSI è
stata una Provincia (Reggio Emilia) sempre operosa ma con infinite tracce di sangue per la lotta di classe imposta, come
nel resto del mondo, dal terroristico potere bolscevico. In memoria di Pietro Azzolini, Capo Manipolo Medico della 63.
Legione CC.NN. Tagliamento, decorato a Mihajlovka oltre il Dnepr e Capitano GNR del CP.RE-632., ci inchiniamo
dinanzi allo strazio patito il 22 giugno 1944 a Costaborga Volpara di Vetto. Per la sorella Marianna, morta nel 1989, resta
l’ammirazione per il coraggioso nobile comportamento nella ricerca della salma di Pietro, durata oltre 3 mesi.

A   da Pietro Capellari

B   dall’Archivio dell’Associazione Divisione Alpina Monterosa

C   da Maria Laurentia, da Gianna e da Pietro Azzolini

Pietro

Marianna



ACTA

Onoriamo il Marinaio della RSI Giuseppe Seni, nato il 19 maggio 1925
a Rocchetta Vara (SP) e Caduto il 28 aprile 1945 a Fornovo (PR), su-
perstite del Reparto Antisom-Terra agli ordini del Sottotenente di Vascello
Franco Uccelli, Reparto che nel ripiegare, dopo aver difeso il porto di
La Spezia, subì una imboscata a Borghetto Vara.
Era il sostegno di una famiglia di agricoltori indigente, con due sorelle
nubili. Il Comune di Beverino il 20 marzo 1945, a decorrere dall’arruo-
lamento (17.11.1944), aveva assegnato 500 Lire per il padre e 250 Lire
per la madre quale sussidio mensile per Assistenza Familiare.

ACTA— 15 —

A D  A C T A
D   da Pierluigi Tagliafico E   da Romano Ricciotti

Merita concorde ammirazione
Orazio Della Bella nato a
Rimini il 3 novembre 1894,
Sottufficiale della 25. B.N.
Capanni con ultima sede
operativa a Conegliano (TV)
da dove il Reparto, arreso-
si, fu concentrato alla caser-
ma Gotti (•) nel centrocittà
di Vittorio Veneto. Da que-
sta caserma diventuta famosa
per le sevizie, fu uno dei pre-
levati in gruppo e trasferito
in autocarro nella periferia
Nord, verso Revine, per es-
sere trucidato e infossato il 5 maggio 1945.

(•) Enrico Gotti, Generale dei Bersaglieri è Caduto a Valona (Al-
bania) il 6 Giugno1920

Orazio Della Bella, barbiere a Rimini in Via Dante con mo-
glie e tre figli, avendo perduto un occhio durante il Servizio
di Leva  in Marina, non vede accolte le sue domande di
Volontario per inabilità sia per l’AOI che all’inizio della Se-
conda Guerra Mondiale. Perduto il negozio sotto un bom-
bardamento, con il figlio Ovidio ragazzo di Bir el Gobi
prigioniero in Gran Bretagna e il figlio minore Omero sul
Fronte orientale quale Bersagliere del Btg Mussolini  (15.
Festung Btl), si arruola nel Reparto autonomo di Rimini
comandato da Paolo Tacchi della 25. Brigata Nera di Forlì.
Il Reparto riminese a tutto gennaio 1945 ha sede nelle Scuole
di Appiano Gentile (CO), dove la tredicenne figlia Ofelia
aiuta la Sussistenza. La moglie, Virginia Lombardini sposa-
ta nel 1921, abita in un vicino borgo perchè ammalata.

Una fotografia con la Bandiera da Combattimento della
Repubblica Sociale Italiana, non sempre issata sulla Tomba,
consente un rinnovato ricordo dell’Eroe Simbolo dei primi
Caduti Repubblicani sul Fronte Sud.

* * *
Il Capitano in Camicia Nera Cesare Cozzarini, nato a Vene-
zia il 10 ottobre 1918 e promosso sul campo, fu decorato
motu proprio dal Capo dello Stato con Medaglia d’Oro al
Valor Militare alla memoria. La motivazione è imprecisa nelle
ultime righe  stante l’urgenza di conferire questa prima ec-
cezionale decorazione. Non riporta il luogo dove venne colpito
in pieno corpo da attacco aereo nemico alle 23 del 10 no-
vembre 1943. Il Caduto fu raccolto dalla fedele Ordinanza
Giovanni Belli e seppellito sul posto, al Km 153,6 della Sta-
tale n. 6 Casilina in Comune di Mignano, allora in provincia
di Napoli. In quel luogo nel 1993 è stata eretta la Stele
commemorativa, oggetto di continue visite.
I resti dell’Eroe, disseppelliti da OnorCaduti, sono nell’Ossario
del Cimitero tedesco di Caira-Colle Marino (*) in Comune di
Cassino (FR) e non nel più vicino Cimitero di Mignano Monte
Lungo, oggi in provincia di Caserta.

(*) In questo Cimitero di Caira di Cassino (FR) è confermata la
presenza del Militare RSI Alfonso Boselli, nato a Parma il 19
settembre 1924 e Caduto il 15 maggio 1944 combattendo sul Fronte
Sud Linea Gustav. Invece i Caduti Baldazzi, Bartolomeo, Cardente,
Carta, Pragliolo e Rampone sepolti nel Cimitero di Mignano-Gradone
O (ACTA n. 50) sono Militi MVSN Caduti ante 8 settembre
1943 e quindi non appartenenti alla GNR.

F   da Lorenzo Garbin

** Volontario nella guerra
di Spagna e valoroso com-
battente nella guerra attuale,
più volte decorato al valo-
re, raccoglieva intorno a sè,
in un momento particolar-
mente triste e difficile  per
la Nazione, militari sbanda-
ti e volontari di ogni età for-
mandone un reparto orga-
nico ed entusiasta che por-
tava sulla linea di combatti-
mento a fianco dei came-
rati germanici. In oltre un
mese di continui ed accaniti
combattimenti che causa-
vano al nemico gravissime
perdite, sempre primo tra i
primi, trascinava i suoi uo-
mini in una gara di

emulazione e di arditismo disperato dimostrando con l’esempio che l’amo-
re di Patria e la tradizione d’eroismo non sono spenti negli italiani e susci-
tando l’alta ammirazione dell’alleato. Durante  un nuovo assalto contro i
carri armati, mentre in piedi lanciava contro il nemico l’ultima bomba a
mano dal suo tascapane, cadeva colpito al petto suggellando con l’offerta
della propria vita un passato di fede purissima e di completa dedizione
all’Italia. Sublime esempio di eroismo, disprezzo dal pericolo e di elevate
virtù militari ** .
Fronte Falciano – Mandragone, 1 ottobre – 10 novembre 1943.

Orazio Della Bella

MOTIVAZIONEMOTIVAZIONEMOTIVAZIONEMOTIVAZIONEMOTIVAZIONE
MEDAGLIA D’OROMEDAGLIA D’OROMEDAGLIA D’OROMEDAGLIA D’OROMEDAGLIA D’ORO
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Prossima attività della Fondazione della RSI
a Cicogna con inizio ore 10,30

DOCUMENTAZIONI IN VETRINA
P.N.F. – Pagine eroiche della Rivoluzione fascista  (1925)

W. MARCONI –  L’Aprile del 1945 fra Tirano e Grosio  (1995)

G. HAMMERMANN  – Gli IMI in Germania - 1943-1945  (2002)

C. SOMMARUGA – Archivio IMI - Una storia “affossata”  (2005)

N. ARENA – Una vita spericolata  (2009)

L. PAPO DE MONTONA – Una saga per Cava Cise (2008)

AA.VV. – I Caduti della RSI a Genova 1943-1946 (2008)

J. BARBARITO – Un rapporto a metà (2009)

A. SERENA – La cartiera della morte (2009)

G. CARLINO – Tesi di Laurea su Bruno Spampagnato (2009)
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22 Novembre 2009 – XXIII ANNIVERSARIO DELL’ISTITUTO STORICO RSI
L’AERONAUTICA NAZIONALE REPUBBLICANA (P. Ciuffoni Stanghini)

28 Febbraio 2010 – MUSSOLINI (F. Giannini)

18 Aprile 2010 – ASSEMBLEA DEI SOCI ADERENTI  DELLA FONDAZIONE DELLA RSI -
ISTITUTO STORICO

MAGGIO - LUGLIO 2009

SEMINARIO DI STUDI STORICI

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

Il 5 e il 6 settembre 2009 si è svolto a Cicogna di Terranuova Bracciolini
il previsto SEMINARIO DI STUDI STORICI, organizzato da Marco

Maddaloni su direttive di Elisa Verardi. Queste le tre lezioni:
- Sabato mattina: Emilio Maluta

UN MARO’ DELLA X MAS
- Sabato pomeriggio: Giuseppe Domenico Jannaci

UN SOTTOTENENTE DELLA GNR
- Domenica mattina: Arturo Conti in sostituzione di Fabrizio Carloni

LA GUERRA LUNGO LA PENISOLA
Oltre quaranta i partecipanti, tra essi il nuovo Presidente dell’Associazio-
ne Edera di Bologna. Per tutti ha ringraziato Valerio Bagnato.
Quattordici i giovani presenti per la prima volta. Questo il loro elenco:
Paolo BELMONTE Roberto MICALDI
Francesco BEVILACQUA Caterina MICCI
Martina CACCIA Pierluigi NICOLETTI
Giuseppe CARLINO Elisa NOBILE
Ferdinando GIORDANO Vittorio PANNO
Felicia IOCCA Francesco TRICOMI
Davide MASTRONARDI Soana WOLF
Con i loro interventi gli oratori hanno fatto rivivere l’epopea della RSI.
Maluta, Sergente A.U. 3./ Btg Lupo, ha ricordato il formarsi il 12 settembre
1943 per volontà di Junio Valerio Borghese della X MAS repubblicana con la
metà dei duecento Ufficiali di Marina presenti nella caserma di La Spezia-
Muggiano. Dal 15 marzo 1941 la X Flottiglia MAS, agli ordini di Vittorio
Moccagatta e, dopo cinque mesi, di Borghese che mantenne il comando dei
Mezzi subaquei, era il nome di copertura del Reparto MAS di superficie ma pure
dei maiali e dei sommergibili tascabili. Fin dal 1938 il Reparto era inquadrato
nella I Flottiglia MAS agli ordini, da inizio guerra, di Mario Giorgini e già nel
1940 aveva violato Gibilterra ed Alessandria. I Mezzi Speciali di superficie
erano comandati da Giorgio Giobbe, Caduto a Malta insieme a Moccagatta il
26 luglio 1941 e sostitutito da Salvatore Todaro, mitragliato il 14 dicembre
1942 nel Golfo di Biserta (Aldo Lenzi, il Comandante in RSI). Forte di 20.000
Volontari, la X MAS ebbe in RSI Battaglioni di Fanteria, raggruppati nella
Divisione DECIMA, che quasi ovunque si arresero al nemico angloamericano.

Jannaci, Sottotenente GNR della Scuola AA.UU. Fontanellato (PR) ha ripercorso
l’esperienza militare da Volontario nella 108. Legione CC.NN. Stamira di
Ancona, con arruolamento solo a metà ottobre 1943 per ragioni di studio.
Svolto il servizio di prima nomina nella compagnia OP del 623. Comando
Provinciale GNR di Padova, distaccata a Piove di Sacco e comandata dal Cap
Amedeo Freddo (rifugiatosi in famiglia prima della fine della guerra) proprio a
Piove aveva l’incarico di Comandante locale e del carcere. Avute notizie della
disfatta a Bologna e al Po soltanto il 28 aprile da un Marò della X MAS in
ritirata verso Venezia e ormai privo di Commilitoni, ad eccezione del Sottotenente
Luciano Landi, di un Sergente e di un Caporal Maggiore, si asseragliò in caser-
ma. Depose le armi nella giornata del 29 aprile a seguito di invito scritto alla
resa del fuggiasco Comandante di Compagnia. L’ospitale casa di una contadina,
già lavandaia degli Ufficiali della Caserma, fu luogo di cattura e dei primi 24
giorni di carcere, seguiti da prigionia militare a Mestre, a Cesenatico e con
lunga permanenza a Coltano fino al 15 ottobre 1945.
Conti tratteggia gli aspetti meno noti dell’invasione 1943-1945 della peniso-
la, soffermandosi sulle piaghe permanenti causate al Sud dal nemico, sulle
equivalenti perdite dei due eserciti in lotta accanita e talvolta in tregua. Ma
anche sulla Resa di Caserta che, mentre concedeva un meritato riconoscimen-
to al Militare repubblicano, impedì ai sovietici (5 furono i giorni di anticipo
sulla resa di Berlino) legittime ingerenze sull’oro della Banca d’Italia e sui tesori
d’arte ricuperati a Sud del Brennero dall’OSS americano con l’aiuto RSI. Poi si
sofferma sulla non ripetizione delle vendette di Norimberga o dei titini contro
i Comandanti sconfitti in Italia, ad eccezione di Anton Dostler. Questo Coman-
dante di Armee Korps fu ucciso ad Aversa (NA) l’1 dicembre 1945 dopo una
sentenza del 12 ottobre, a Roma, di una irrituale Commissione di Generali
perchè accusato di fucilazione senza processo di 15 italoamericani senza distintitvi
di riconoscimento a La Spezia il 26 marzo 1944: erano stati catturati dalla
GNR Ferroviaria a Bonassola (SP) nell’intento di far saltare alcune delle nu-
merose gallerie della ferrovia Genova - Roma.
Al termine del SEMINARIO il ricercatore Pietro Cappellari ha presentato  I
LEGIONARI DI NETTUNIA. Durante il rancio è stato festeggiato il ma-
trimonio dei Soci Aderenti Elisa Verardi e Nicola Raffaele.


