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77 anni fa l'Italia fu "sociale"
L'1 dicembre 1943 lo Stato Nazionale d'Italia fu REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
Il Corriere Padano di Ferrara (doc. A) è quotidiano tra i
più solleciti a render noto l'evento, con decorrenza 1
dicembre 1943.
La prima Gazzetta Ufficiale d'Italia che contiene un De
creto del Duce della Repubblica Sociale Italiana è del 13
dicembre 1943  XXII, con il n. 813. (doc. B), dopo neppur
tre mesi dal rientro dalla Germania di Mussolini. che il 29
settembre 1943 alla Rocca delle Caminate proclamerà per
l'Italia combattente nel Tripartito lo Stato Nazionale d'Italia,
ovviamente Repubblicano.
Il 14 novembre 1943 il Partito Fascista Repubblicano nella
sua prima Assemblea a Verona aveva approvato, con entu
siamo e in 18 punti, la "carta sociale" per gli italiani.
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CARLO ALBERTO BIGGINI
Nel Consiglio dei Ministri della RSI del 24 novembre 1943 il Ministro dell'Educazione Nazionale Biggini riceve
dal Governo l'incarico di consegnare il definitivo progetto di Costituzione, da tempo in preparazione. Di tale
progetto (lo riproduciamo nelle undici pagine che seguono), sebbene già corretto dal Capo dello Stato
Mussolini, il Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1943 decide di rinviarne l'applicazione a guerra terminata.
La memoria di Carlo Alberto Biggini,
fascista gentiliano e mussoliniano,
combattente in Africa Orientale, in
Grecia e in Francia, rettore dell'Uni
versità di Pisa, contrario all'odg
Grandi nel Gran Consiglio del Fasci
smo del 25 luglio 1943, unico Ministro
del Ventennio confermato in RSI è
degnamente onorata dall'Istituto di La
Spezia che innalza il Suo nome.
ACTA con ritardo assolve il dovere di
dedicare un proprio numero al rivolu
zionario progetto costituzionale pre
visto per la Repubblica Sociale Ital
iana proprio da Carlo Alberto Biggini,
laureato in Giurisprudenza a Genova
nel 1926, in Scienze Politiche a To
rino nel 1929 e diplomato in Scienze
Corporative a Pisa nel 1930.

A

Il "santino" (doc. A) composto dalla Famiglia
mette il risalto le doti di modestia, di probità e
la grande fortezza nel lottare dello Scomparso.
Dopo il colpo di stato regio del 25 luglio 1943
Carlo Alberto Biggini il 20 agosto commenta in
modo sconsolato (doc. B) il destino del popolo
italiano ora che ha compiuto, in modo delittuo
so, un passo indietro sul suo, da molti ostaco
lato, commino di sviluppo civile e industriale.
La fotografia dinanzi ad un cannone (doc. C) è
relativa al servizio in Africa orientale fino alla
conquista di Addis Abeba (5 maggio 1936) con
il Battaglione Complementare della 24. Divi
sione Gran Sasso, del Regio Esercito. co
mandata, avvicendando il Duca di Bergamo,
da Alessandro Traditi. Il Reparto si era
imbarcato a Taranto il 6 novembre 1935.
La fotografia in uniforme da Capitano (dal 9
settembre 1937 per merito di guerra) con il fi
glioletto Carlo Ugo (doc. D) è dei primi tempi
della 2. Guerra Mondiale a La Spezia, dopo
che Biggini ha partecipato alla conquista di
Mentone (24 giugno 1940).
La fotografia di Biggini con il tocco è del 24
ottobre 1941 dopo nomina a Magnifico Rettore
dell'Università di Pisa. Biggini è a lato di Gio
vanni Gentile che indossa le insegne di Di
rettore della Scuola Normale pisana (doc. E).
L' ultima immagine di questa pagina 2 ritrae
Carlo Alberto Biggini a Milano nel 1944 (doc.
F) a passeggio assieme ad Edmondo Cione, in
RSI Direttore di L'Italia del Popolo.
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ACTA

COSTITUZIONE BIGGINI - 1
Il Ministero per i beni e le attività cultu
rali, a completamento dell'Edizione dei
Verbali del Consiglio dei Ministri 1943
1948, in uscita dal 1994 al 1999, nel
2002 ha pubblicato in due volumi una
Edizione critica di Francesca Romana
Scardaccione con il titolo "Archivio
Centrale dello Stato VERBALI DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA RE
PUBBLICA
SOCIALE
ITALIANA
settembre 1943  aprile 1945" (doc. A).
Tale Edizione, da pag. 171 a pag. 182
Vol, 1, contiene quale Nota 1 delle 79
allegate alla riunione del Consiglio dei
Ministri del 16 dicembre 1943XXII e
con il titolo alcune idee sul futuro as

B

setto politico e sociale del popolo italia
no (doc. B). E' il definitivo progetto di
Costituzione Repubblicana in 31 Arti
coli, con Appendice, predisposto dal
Ministro dell' Educazione Nazionale
della RSI Carlo Alberto Biggini (noto
come Biggini due) e nello stesso
Consiglio dei Ministri viene deliberata la
composizione della Assemblea Costi
tuente (in gran parte funzionari pubbli
ci). Infine da ACTA n.12 riproponiamo
l'essenziale dell'incontro BigginiReiner
a Venezia del 15.2.45, un successo per
la RSI, che attuò proficue collaborazioni
con i tedeschi nelle Scuole mistilingue
nel Litorale Adriatico (doc. C  pag. 13).
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COSTITUZIONE BIGGINI - 3
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COSTITUZIONE BIGGINI - 10
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COSTITUZIONE BIGGINI - 11
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LET TERE
in queste pagine 14 e 15: A  da Bologna
B  da Zocca

C  da Genova

da Bologna

A

La Nostra Storia, 18 Giugno 2017

Internati militari  IMI in Germania, le
scomode verità emerse dagli archivi svelate
dallo storico Paolo Simoncelli
“Italiani e Italiane residenti in Germania, ha termine un anno che fu per ognuno
di voi, sia pure in modi diversi, di grandi sofferenze materiali e soprattutto mo
rali; le une e le altre dipendenti dalla miserabile capitolazione del settembre
[’43] e dal tradimento compiuto dalla monarchia contro l’Alleato [tedesco]”. E’
l’inizio del messaggio radiofonico pronunciato da Mussolini, nel Natale del ’44.
Il testo originale è conservato presso l’Archivio storico del Ministero degli Este
ri. L’invito del duce a collaborare allo “sforzo tedesco, teso alla vittoria comune”
era seguito da un richiamo particolare: “Non voglio in questo momento ricorda
re ciò che il Governo della Repubblica Sociale Italiana ha fatto per migliorare
progressivamente le vostre condizioni di vita e togliervi dall’internamento mili
tare che vi umiliava soprattutto nella vostra qualità di excombattenti. Tale ope
ra – prometteva Mussolini – sarà intensificata…”. A suggerire l’intervento
radiofonico al duce era stato uno dei più noti cappellani militari, tornato in Italia
a fine ottobre ’44, dopo aver visitato vari Lager confortandone gli internati: il
francescano fra Ginepro da Pompeiana, allora nelle fila repubblicane, autore
nel dopoguerra di interessanti memorie, fuori circuito editoriale, su quegli anni
drammatici.
Il governo della Rsi era dunque riuscito a far liberare dall’internamento i circa
600 mila soldati italiani che dopo l’8 settembre ’43, catturati dai tedeschi, ave
vano rifiutato la collaborazione militare preferendo la dura vita dietro i reticolati?
La questione, già poco nota nel ristretto ambito della storiografia accademica, è
di fatto ignota al grande pubblico, malgrado la diffusa sensibilità all’argomento.
Profila infatti una vicenda politicamente scorretta: si può riconoscere il merito
della liberazione degli internati militari italiani (Imi) al governo di Salò? Figu
rarsi.
Tutta questa storia avrebbe potuto giovarsi di un notevole impulso allorché, il
18 novembre 2008 (quasi dieci anni fa), i ministri degli Esteri italiano e tedesco,
Frattini e Steinmeier, al termine della visita alla risiera di San Saba, annuncia
rono l’istituzione di una commissione mista per lo studio “del passato di guerra
italotedesco ed in particolare del destino degli internati militari italiani deportati
in Germania”. La commissione (nominata nel marzo 2009, con la partecipazio
ne di importanti storici tedeschi che vantavano specifici studi in materia, come
Gabriele Hammermann e Wolfgang Schieder) chiuse i lavori nel luglio 2012. Il
lungo Rapporto conclusivo riconobbe che dal 20 luglio 1944 gli Imi poterono
mutare il loro status giuridico in liberi lavoratori civili con tutti i relativi benefici
(iscrizione alla previdenza sociale, alla mutua, all’anagrafe, pagamento del sa
lario in marchi del Reich…); che era appunto quanto chiesto fin dall’autunno ’43
dalle autorità di Salò. Se i politici e diplomatici di quella Commissione avessero
suggerito di esplorare, e i membri della Commissione avessero esplorato a
fondo l’Archivio storico del nostro Ministero degli Esteri, i risultati dei lavori
avrebbero potuto essere clamorosi. I vari incartamenti provenienti dalla Re
pubblica Sociale, mostrano infatti che questa, fin dal suo costituirsi, non solo si
era posta il problema dell’assistenza politicodiplomatica, giuridica e materiale
ai connazionali internati in Germania, vittime di un durissimo trattamento, ma
che era necessario operare per farli considerare “traditi”, non traditori. Fu es
senziale l’istituzione di vari servizi di assistenza, militare e civile, alla cui dire
zione si distinsero Umberto Morera e Arnaldo Foppiani, negli organici della Rsi
prescindendo da qualsiasi considerazione politicoideologica (l’uno, alto ufficia
le di Stato Maggiore di fede monarchica, l’altro, ufficiale di complemento degli
Alpini in Russia e già internato dai tedeschi). Peraltro, il lavoro diplomatico
svolto da Anfuso, ambasciatore di Salò a Berlino, aveva tra i principali obiettivi
il recupero militare degli Imi: assai difficile farli arruolare volontariamente nel
nuovo esercito della Rsi (contrarissima la Wehermacht), qualche successo
forse si poteva conseguire chiedendo la trasformazione del loro status giuridico
in liberi lavoratori civili. Del resto il Reich sperimentava l’inefficienza del lavoro
coatto di Imi mal nutriti e maltrattati, e se fosse stato possibile sostituire con
operai italiani gli operai tedeschi, questi avrebbero potuto essere arruolati e
avviati al fronte. E per Salò si sarebbe profilata l’opportunità di guadagnare il
consenso sociale, nei confini della Rsi, dei milioni di familiari degli Imi liberati e,
come intuito da De Felice, di poter opporre questa liberazione a quella, non
ottenuta dal governo Badoglio, degli italiani prigionieri degli alleati angloameri
cani.
A determinare il successo delle insistenze della Rsi, personalmente del duce
sul Fuehrer (dopo che fino al loro incontro a Klessheim il 2223 aprile ’44, della
questione non si poteva neanche parlare), fu l’attentato a Hitler del colonnello
Stauffenberg a Rastenburg. La delegazione italiana guidata da Mussolini che

doveva incontrare il Fuehrer proprio quel giorno, recava documentazione (tra
cui l’elenco numerico degli Imi ripartito nei relativi 66 Lager, più quello degli
Ospedali presso cui erano ricoverati alcuni di loro) e proposte da mostrare al
Fuehrer. Giunti poco dopo lo scoppio dell’ordigno, Hitler, con ben altri pensieri,
accolse e liquidò rapidamente gli ospiti accettando quanto proposto senza
neanche voler vedere le relative carte. Ora dall’Archivio del Ministero degli
Esteri emergono questi e altri documenti: inediti appunti di Mussolini, suoi tele
grammi a Berlino per avviare subito la fase operativa della liberazione degli Imi,
rapporti con la Wehermacht (che aveva giurisdizione sugli internati e relativi
Lager che sarebbero passati all’amministrazione civile del lavoro), carteggi per
rendere semplici e politicamente disimpegnate le clausole da far sottoscrivere
agli Imi (che rifiutarono infatti quella, inizialmente prevista, del ringraziamento e
della fedeltà politica, e che solo dopo che fu esclusa e fu chiaro che si trattava
di lavoro civile e retribuito presero in considerazione la possibilità di accettare il
nuovo status giuridico); oltre, naturalmente, problemi in merito al comporta
mento non uniforme dei comandanti dei vari Lager. Circostanza che determinò
un’iniziale confusione (con conseguenze anche violente sugli Imi) risolta in se
guito con la dichiarazione dell’“automatismo” della liberazione e trasformazione
degli Imi in lavoratori civili, salvo quelli che avessero scelto di rimanere internati
o che avessero chiesto di arruolarsi con la Rsi o con la Wehermacht. “Solo il
50% di essi uscì spontaneamente dai campi – si legge in un rapporto del no
vembre successivo – e gli altri furono obbligati dai tedeschi”.
Domenica 20 agosto ’44 ebbe luogo al campo di Wittenau, Stalag D, a Berlino,
la cerimonia dell’abbattimento dei reticolati del primo Lager e della liberazione
dei suoi 2000 internati: vi era giunto appositamente da Salò il sottosegretario
agli Esteri, Serafino Mazzolini che pronunciò un breve discorso; uno, più lungo,
fu pronunciato da Friz Sauckel, commissario del Reich per l’impiego della ma
nodopera: “Il Fuehrer – disse – ha corrisposto al desiderio del vostro duce, e
con ciò a quello dell’Italia Fascista, ed accorda a voi, soldati italiani, che per il
tradimento di Badoglio siete stati trattati come internati, lo stesso generoso e
socialmente equo statuto dei vostri compatrioti che lavorano in Germania come
liberi operai”. Ma alla delegazione italiana presente non sfuggì il rancore sta
gnante negli ormai ex internati per le sopraffazioni e le violenze subite dai
carcerieri: politicamente si poteva solo sperare, senza troppa fiducia, di recu
perarli; “i primi contatti tra di noi e gli ex internati – scriveva Anfuso, presente a
quella cerimonia – devono essere naturalmente molto cauti per cercare di
creare un’atmosfera di comprensione”. E dalla nuova propaganda avrebbe do
vuto esser bandito ogni tono retorico, fin allora controproducente.
I rapporti italiani inviati poco dopo a Mussolini e Mazzolini da Berlino, parlano di
“opera di liberazione dei militari internati in Germania ovunque avviata”, con
“molti ex internati già passati alla condizione di lavoratori liberi”, e di “liberazioni
a pieno ritmo”. Ai primi di novembre risultavano ancora circa 90.000 internati
dislocati in 68 lager (compresi gli Oflager riservati agli ufficiali che solo se di
complemento avrebbero potuto chiedere volontariamente il passaggio a liberi
lavoratori civili).
Quanti erano stati e dove erano stati questi Imi? Abbiamo ora a disposizione
rapporti che, con progressive specificazioni, ne indicano numero e campi di
concentramento. Un lavoro certosino che sarebbe proseguito minutamente con
specifiche tecniche per ogni distretto, Lager e sottoLager (e – chiaro segno
delle vicende belliche – loro progressivi spostamenti da est verso ovest a se
guito dell’avanzata dell’Armata rossa); una mappatura continua che ebbe fine
solo quando la Germania fu prossima all’anno zero. Il primo schema, approssi
mativo, dell’agosto ’44 indica, ancora come Imi, 520.844 militari (compresi
quelli in Polonia), mentre dubbi si avevano in merito agli internati nei Balcani:
non se ne avevano cifre certe; nei 18 Lager dislocati per lo più in Serbia, ri
sultavano presenti 28.192 Imi, ma allargando le stime a quelli in Albania, Gre
cia e Bulgaria, si pensava potessero essere in tutto circa 80.000. L’ultimo
rapporto a me noto è del 1° marzo ’45: segnala in poco più di 500.000 le “Forze
presenti” (non più, dunque, Imi) in 56 campi, oltre 7 Oflager con poco più di
5.000 ufficiali.
Fino ad allora, dalle altre località in Germania e Polonia, i delegati della Rsi
avevano inviato rapporti sulle nuove condizioni di questi ex Imi; rapporti che
disegnano un ampio, onnicomprensivo ventaglio di situazioni: dal netto miglio
ramento delle condizioni di vita (soprattutto per i fortunati che fossero stati
avviati al lavoro agricolo), alla stesso tipo di vita, o al suo peggioramento dato
che il lavoro presso impianti industriali esponeva questi ormai liberi lavoratori al
costante pericolo dei massicci bombardamenti alleati. D’altro canto, la difficoltà
di alloggiare presso le fabbriche li aveva portati a vivere in scuole o negli stessi
Lager circonvicini di provenienza, certo senza più reticolati, vigilanza, disciplina
militare, angherie…, con paghe sindacali in marchi del Reich e potendo
disporre di qualche libertà nei giorni festivi (in queste circostanze giungendo a
volte con i loro schiamazzi, come documentato dalla Hammermann, ad essere
oggetto di denuncia da parte della popolazione alle sezioni locali del partito na
zionalsocialista).
Le circostanze possono sorprendere, ma stiamo parlando di mole di documenti
e dati nuovi, da confrontare con quanto già noto, con le testimonianze raccolte
da studiosi tedeschi (come la Hammermann) fra gli ex Imi o con i ricordi da co
storo raccolti al loro ritorno. E’ una storia comunque dolorosa, non ben cono
sciuta e non diffusa in queste sue fasi forse per l’errato timore che altrimenti
potrebbe indurre a ritenere limitate le sofferenze di quegli internati. Ma a ciò
può opporsi subito quanto obiettò Anfuso a Ribbentrop sulle nuove condizioni
degli ex Imi: “il miglioramento non era così appariscente da essere visibile a
occhio nudo”. E’ una storia che dunque ora si riapre; e di cui potrò dare, anche
in questa sede, la documentazione già esaminata e raccolta.
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ACTA

B Tiziano Medde, da Zocca, ma con l'intera fa

1

miglia residente a Cagliari. Suo nonno è
Antonio Porcu, Ufficiale MVSN Stradale (muore
nel 1938), al quale il fratello zio Pinuccio dedica
la fotografia a cavallo del 1931 (1). Il Colonnello
GNR MDT Giuseppe Porcu  zio Pinuccio, che il
nipote chiede di onorare correggendo l'errata foto
pubblicata in ACTA n. 89, è degnamente ricordato
anche nell'importante Diario di Guerra 194345
del proprio sottoposto Sottotenente Aldo
Quattrocchi, alias Torquato Dalcich (2).
Fiume dal 1941 al 1943 e, in continuità
durante la RSI, fino all'aprilemaggio
1945 è Provincia italiana (3) con Pre
fetti Temistocle Testa, Agostino Podestà,
Pietro Chiarotti e Riccardo Gigante
(caduto a Mattuglie il 4.5.1945 e dal
15.2.2020 nel Mausoleo del Vittoriale,
ultimo dei 10 Campagni d'Arme scelti
da D'Annunzio).
Il territorio assegnatole oltre i confini del
Regno d'Italia include l'entroterra di Su
ssak, esteso a Zaule, Grobnico e Pod
hum, oltre le isole del Quarnaro: Veglia
ed Arbe.

2

Torquato Dalcich
(Anagramma di Aldo Quattrocchi)

3

Firenze 1987
Inedito
... O FIUME, TU SEI LA PIÙ BELLA ...

1

2

3

Da Genova, Carlo Viale. Giuseppe Tassistro (1), nato 12.3.1926 e morto 27.2.2000 a Genova, marittimo in forza alla R.
Marina e dall l'11.8.43 alla Scuola di Pola, è campione di pugilato. Dopo l'8 settembre i tedeschi lo traducono in Germania.
A Friburgo, nel febbraio 1944, ottiene il brevetto di paracadutista e passa al 1.SS Korps (1) della 7. Armee (Dolmann) che nella
propria 716 ID (ACTA n.65) incorpora italiani (anche Alpini del Bgt.Trento) e che fronteggia in Normandia (2) gli invasori sulla
penisola Cotentin (3) tra Carentan e Saint Lò e poi a Saint Malò. Tassistro a Saint Malò sfugge alla prigionia US e nel Sud della
Francia raggiunge Nizza ancora presidiata dagli italiani, dove il 15 agosto 1944 è mobilitato dalla GNR di Imperia (4). Il 29
agosto viene trasferito a Brescia alla Legione Italiani all'Estero Borg Pisani (5). Avrà il congedo con il grado di Marò.

C

4

5
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ACTA

24 novembre 2019

23 febbraio 2020

Napoli al tempo della 2 G.M., allora regina del Medi
terraneo e poi più di altre grandi città simbolo dell'Italia
sconfitta, è stata illustrata dai tre oratori invitati dalla
Fondazione RSI  Istituto Storico che si sono succeduti
nella riunione culturale del 24 novembre 2019 a Cicogna
Uccio de Santis, Alessandro Maria Raffone e Nicolò
Girolimetto, quest'ultimo con proiezione del proprio te
sto, ricco di immagini. Gli argomenti trattati (i 100
bombardamenti aerei, i franchi tiratori, l'architettura)
hanno molto interessato l'uditorio che ha paretcipato con
pertinenti interventi al successo dell'incontro di vita vissu
ta napoletana chiedendo una replica. Gli oratori, compia
ciuti dell'accoglienza, si sono resi disponibili ed hanno
annunciato la partecipazione di altri studiosi del ramo.
Essendo presente a Cicogna per la prima volta, ha
portato un entusiastico saluto, assieme al marito Carlo
Montani (esule da Fiume), Laura Brussi da Pola, autrice
del GIORNO DEL RICORDO  10 febbraio. Il suo libro
ogni anno si arricchisce di documentate vittime delle foibe
istriane, i cui familiari, da alcuni anni, stanno ricevendo
attenzione da parte della Presidenza della Repubblica.

Gianfranco Stella, intrepido ravennate, il 23 febbraio
2020 ha presentato a Cicogna nel modo più razionale, ri
scuotendo il gran consenso dell'uditorio, il suo ultimo
saggio storico sulle atrocità del CLN, durante e dopo la
guerra del 194045, dal titolo Compagno MITRA. E' un li
bro di denuncia che documenta, tra molto altro, lo stermi
nio di 84 famiglie e che conclude le sue 606 paigine
corredate di 200 fotografie di "killer", dichiarando che lo
sterminio di una famiglia con l'uccisione di bambini ed
adolescenti, incolpevoli nemici solo perché figli di fascisti,
costituisce ll crimine più grande della canaglia comunista.
Il libro ha questa premessa: Il fenomeno della Resistenza
aveva consentito che uomini dalla forte propensione cri
minale vi facessero parte e la manifestassero ed indica
(nome e cognome) sette partigiani responsabili di centi
naia di uccisioni. Poi vi erano, e più numerosi, uomini
dalla forte criminalità politica e ne indica sei, con tre ec
cetera. La premessa così conclude: Rimossi dalla memo
ria resistenziale, in quanto indifendibili, il lettore difficil
mente troverà in altri libri del genere simili personaggi.

Anche per il 2020 la Fondazione della RSIIstituto Storico Onlus è stata ammessa tra gli Enti del Volontariato al bene
ficio del 5 per mille. Il contribuente, per esprimere la preferenza alla nostra Fondazione nella destinazione del 5 per mille,
sull'apposito primo spazio a sinistra della seconda parte della scheda per la scelta della destinazione (sotto la parte relativa
all'8 per mille) del Modello 730 o del Modello Unico, deve apporre la propria firma ed indicare il Codice Fiscale 91229450373.

D O C U M E N TA Z I O N I I N V E T R I N A
F.Galante  Socializzazione e sindacalismo (1949)

C.Scarfoglio  Dio stramaledica gli inglesi (1937)

M.InnocentiI  I Gerarchi del Fascismo (1992)

C.Silvestri  Mussolini,Graziani e l'antifascismo (1949)

E.Contini  Le mie ragioni (2012)

G.Belardelli  Il Ventennio degli intellettuali (2005)

Attività 2020 della Fondazione della RSI
a Cicogna con inizio 10,30
23 febbraio



Presentazione del libro Compagno MITRA (Gianfranco Stella)

19 aprile



ASSEMBLEA SOCI ADERENTI
I GAP A MILANO (Alessandro Brignole)

21 giugno



GIOVANNI GENTILE  3 (Enrico Persiani)
I GAP A ROMA (Pietro Cappellari)
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