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LA STORIOGRAFIA, DOPO SESSANT’ANNI, HA UN GLOBALE PRESENTE!

ALBO  D’ORO  RSI  DOVERE COMPIUTO
anche  se  continua l’infinita ricerca

La presentazione, a pag. 5, così inizia “Questo ALBO contiene la metà
dei quasi centomila CADUTI e DISPERSI appartenenti alle Forze Ar-
mate e ad Organizzazioni della Repubblica Sociale Italiana od ope-
ranti sotto le sue Leggi o fuori territorio nazionale..... in combattimen-
to o per servizio e per inerente causa militare o politica non di rado
nella condizione di civile inoffensivo e a guerra ultimata.....”

Secondo l’ISTAT nella 2ª Guerra Mondiale le perdite umane italiane,
superiori a quelle degli Stati Uniti (300 mila) e della Francia (260
mila) e circa pari a quelle della Gran Bretagna, sommano ad almeno
445 mila: 160 mila Caduti, 135 mila Dispersi e 150 mila Civili com-
presi 65 mila per bombardamenti aeronavali.

L’ALBO (edito nel 2003) è il primo di una possibile serie ed è in duemila
esemplari numerati.

L’ALBO può essere ottenuto – in dono – da un familiare di Caduto o
Disperso RSI presente nell’elencazione alfabetica. Sono gradite
segnalazioni di errori o lacune.

L’ALBO, presentato alle Agenzie di Stam-
pa il 7 febbraio 2004 a Bologna, è
consultabile presso le grandi Bibliote-
che. Sarà consegnato anche ad Istituti
culturali e a ricercatori storici.

L’ALBO è su Internet all’indirizzo
http://www.istitutostoricorsi.org

Il frontespizio delle 750 pagine

I primi ringraziamenti
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60° “BOLOGNA - PORTA LAME”: INIZIO
A l’area tra gli scontri diurni (    ) e la zona Nord-Est di Porta Lame

B documento RSI (omesso l’inesatto elenco perdite)

C i 18 Caduti

All’alba del 21 aprile 1945 a Bologna nessun
civile o militare andò incontro nè in periferia
nè a Porta Maggiore o Porta S. Stefano alle Truppe
d’invasione che, senza combattere, percorreva-
no la Statale 9 – Emilia e la Statale 65 – Futa. I
ribelli bolognesi delle SAP-Squadre di ardimento
patriottico e dei Gap-Gruppi d’azione patriotti-
ca disertarono l’agognato incontro con i libera-
tori perchè tutti colpiti, arrestati o dispersi nel-
l’inverno 1944-45. Infatti dopo i cruenti scontri
del novembre 1944, iniziati il 7 al Macello-Por-
ta Lame e conclusi il 15 alla Bolognina-Piazza
Unità il ribellismo armato in città era stato
sgominato e quello provinciale o aveva attra-
versato le linee di combattimento o si era rifu-
giato in pianura in attesa del passaggio del Fronte.

Il 7 novembre, a seguito della fortuita scoperta
del covo Tintoria–Casa rossa e l’iniziale
arroccamento del Presidio GNR al Dopolavoro
Manifattura Tabacchi, procedendo su Vicolo del
Macello (doc. A) il rastrellamento raggiunse
Palazzina e Lavatoio,  lungo il canale Cavaticcio.
Canale che, dopo modeste perdite (doc. B.) e
complice la nebbia, fu via di fuga per gli scon-
fitti diretti alla Bolognina. Purtroppo si aggiunsero
agguati notturni a Presidi BN e GNR a Porta
Lame, in Via del Rondone e Via Azzogardino
da parte di travestiti in uniforme GNR e X MAS
fino ad allora nascosti nel bombardato Ospeda-
le Maggiore, con non pochi Caduti (doc. C), sa-
liti a 18 con i decessi in Ospedale.

L’ultima celebrazione dell’evento ha coinciso
con l’inaugurazione a Bologna della sede di Via
S. Isaia donata dal Comune all’ANPI. Pierangelo
Buttafuoco ha ben scritto sulla relativa Mostra
“morire per amore”: dell’articolo riprendiamo
la parte meno ironica (doc. D).

Mil GNR Avanzi Vittorio
Mil GNR Busi Werter
Sq B.N. Carnevali Otello
Sq B.N. Caviali Virgilio
Sq B.N. Danesi Luigi
Ard GNR Gibellato Ilario Flavio
Mil GNR Gisoti Francesco
Mil GNR Mazzetti Giancarlo
Sq B.N. Orlandi Fernando
Ard GNR Prati Duilio
Sq B.N. Rossi Giuseppe
Sq B.N. Solieri Adriano
Sq B.N. Tosi  Silvio
Sq B.N. Venturi Achille
MIl GNR Veronesi Ettore
Sq B.N. Villani Fernando
Brig Pol. Rep. Zanasi Eliseo
Sq B.N. Zucchi Antonio
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D dal quotidiano IL FOGLIO

A- sulla mappa bolognese Pietramellara-Azzogardino sono
indicati con asterisco i due edifici del Macello Comunale,
luoghi degli scontri diurni: Palazzina (iniziale sparatoria)
e Lavatoio-Cavaticcio (via di fuga);

B- relazione Questura: è esauriente sui ribelli, non sui con-
tributi della Polizia (un Caduto) e dei tedeschi (nessun Caduto
sul posto) al rastrellamento o alle ronde notturne;

in queste pagine 2 e 3, con la collaborazione di Dario Castagnoli:

C- i Caduti RSI del 7 novembre e in conseguenza: a Porta Lame
i dodici ribelli “Garibaldi combatte” sono ricordati su una
Lapide e con due statue di bronzo rifuso da una parte della
statua equestre posta nel 1929 nell’arco di base della Torre
di Maratona allo Stadio Littoriale: cavallo e stivali del Duce
(l’Istituto Storico RSI conserva, integra, la testa del Duce);

D- l’articolo, del 18 dicembre 2003.
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A tra i centomila partiti da Treviso (Arch. FAST)

C convoglio RSI da Verona (5 dicembre 1943)

Da marzo 1938, organizzati dalle Confederazioni La-
voratori Agricoltura (per gli stagionali) e Industria (per
i permanenti), Camerati del Lavoro vanno in gran nu-
mero in Germania. Sono così chiamati perchè dal ve-
stiario (doc. A) all’ospitalità transalpina, e con ottimi
contratti (invio in Italia: almeno mille lire al mese), si
immedesimano in un servizio per il potenziamento dell’As-
se. Affidati al DAF-Fronte del lavoro (ACTA n° 47) e
alla Confederazione per l’alimentazione, nel Terzo Reich
vengono assimilati più ai tedeschi che ad altri stranie-
ri. Ben protetti da Enti fascisti (Assistenza, Dopolavoro,
Sindacati) raggiungono in breve livelli di specializzazione
molto ardui nei luoghi italiani d’origine.
Il 1941 registra il primo massimo di duecentomila par-
tenze: in maggioranza contadini e montanari senza vincoli
militari, taluni anche del Sud Italia. Tra essi, per i la-
vori agricoli, un terzo sono giovani donne (doc. B). I
più attivi Centri di raccolta volontaria sono a Milano,
Treviso e Udine ma anche a Bologna, Como Padova e
Belluno. Fino alla primavera 1944 la principale Sta-
zione di smistamento dei relativi treni speciali è Vero-
na (doc. C). Spinti dal bisogno ma colmi di fiducia e
consapevoli di un privilegio, i Camerati del lavoro spesso
rinnovano i contratti. Chi rimpatria riesce ad ottenere
anche in Italia condizioni d’impiego migliori di prima
(doc. D). Nel 1942 la richiesta, sempre più qualificata,
per gli armamenti (settore di produzione riservato a te-
deschi e italiani) sale a trecentoventimila Camerati del
Lavoro. Gli Enti fascisti preposti, pur con il concorso
del Meridione, riescono ad esaudirla a stento, perchè
mette in difficoltà la già debole industria bellica italia-
na. L’assistenza religiosa viene curata da Cappellani
del Lavoro (quaranta, nel 1942) diretti dall’Ordinario
Militare mons Bartolomasi e coordinati nei cantieri, fino
a dicembre 1941, dal Ten Padre Salza (un Missionario)
e poi dall’Ispettore Fasci Estero Cap Giordani, già del-
l’Opera Balilla. Nel 1943, causa i bombardamenti in
Germania, si moltiplicano i rifiuti a prorogare il con-
tratto, che di norma viene interrotto al termine del pe-
riodo delle ferie annuali. Poi, tramutatasi la diffidenza
tedesca in ostilità a seguito del colpo di Stato del 25
luglio, la presenza di italiani Oltreconfine al momento
del collasso militare del settembre è al suo minimo:
centomila Camerati del Lavoro.
Con i nuovi Volontari (doc. E), sia a fine 1943 che a
metà 1944, la RSI riesce a stabilizzare le presenze in
centocinquantamila. Un numero medio che sale forte-
mente dal 20 agosto 1944 con gli ex IMI liberati dai
lager e tutti assegnati, salvo i malati che rimpatriano e
quegli Ufficiali che invocano la Convenzione di Gine-
vra, come Ausiliari del Lavoro alla Organizzazione SPERR
(industria pesante) o alla SAUCKEL (lavori civili, ma
anche armi) o, per punizioni, alla TODT  (nelle retrovie
e nelle città bombardate). Gli ex IMI ricevono una
remunerazione (minimo 1 Marco al giorno, oltre cibo
e alloggio) molto inferiore a quella dei Volontari. Tutti
restano sotto la protezione dell’Ambasciata RSI a Ber-
lino e del Fascio di Monaco. Il settimanale dei Lavora-
tori LA VOCE DELL’ITALIA (dir Guido Tonella), viene
pubblicato a Berlino con scritti di Sircana, Rivelli, Pettinato
e Cavaler, dal 3 ottobre 1943 al 18 settembre 1944. Ad
avvenuta invasione dell’intera Germania, il rientro in
Italia fino ad Ottobre 1945 è caotico ma senza stragi,
anche per merito di Consolati RSI che restano in vo-
lontario servizio fino a giugno. Al Brennero, gli US
vincitori, anche senza documenti, ammettono per vera
la dichiarazione di tutti: prigioniero dei tedeschi.

B da Archivio Fini presso FAST Provincia Treviso
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DEL LAVORO
D di Marco Fincaroli

F da DUE ANNI DI STORIA, 3° Vol. di A. Tamaro, pag. 266

G da REPUBBLICA SOCIALE, pag. 92

A- in attesa del treno straordinario FS, Camerati del Lavoro-
Fremdarbeiter con berretto e stivaletti, in completo blu e
sahariana (operai) o gonne o pantaloni grigioverde (rura-
li), oltre la valigia in legno lucente e fiaschi di vino;

B- durante una sosta di viaggio, via Brennero o via Tarvisio;

C- almeno 500 Volontari, in festosa partenza dall’Italia;

D- due brani da EMIGRANTI A PASSO ROMANO. OPERAI DELL’AL-

TO VENETO E FRIULI NELLA GERMANIA HITLERIANA (2002);

in queste pagine 4 e 5:

E- affluenza di Camerati del Lavoro ad un reclutamento RSI;

F- tolti i reticolati, 1500 ex IMI il 20 agosto 1944 escono da
Peterburgest alla presenza dell’Ambasciatore Anfuso attorniato
da Mazzolini, Bonino (PFR), Pagnozzi e Chiurco (CRI),
venuti dall’Italia con soccorsi per un miliardo di Lire;

G- il Sottosegretario Mazzolini, prima di rimpatriare da Ber-
lino, il 30 agosto 1944 saluta Lavoratori Volontari;

H- l’assistenza RSI agli italiani nel Reich.

E da IL CALENDARIO DEL POPOLO n. 583/1995 H da LA GIOVANE EUROPA, 31 marzo 1945
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Non vengono qui trattate, per mancanza di informazioni dirette,
le vicende degli importanti contingenti R.S.I: dislocati a Creta
(Legione Creta, comandata dal ten. col. Guido Gianoli) ed a Rodi
(dove c’erano, con molte altre formazioni minori, il Rgt. Rodi e
la XXIV Legione C.C.N.N. “Carroccio”), nonchè nelle altre isole
greche e del Dodecanneso. In merito, ricordo, solo, per tutti,
l’eroico Magg Carlo Migliavacca che si prodigò, instancabil-
mente, per l’organizzazione militare R.S.I: nel Dodecanneso e
che cadde in combattimento contro motovedette inglesi il 13
dicembre 1943, come apprendemmo solo molto più tardi.
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ANEI - Ass. ex Internati, dal Convegno 1.11.45 - Firenze D.L: ratificato con Legge n. 3054 del 25.11.52
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CHI FURONO I VERI RESISTENTI
di Claudio Simonetti, ricercatore storico piemontese

(*) Il 7 dicembre 1944 il CLN
(Pizzoni, Parri, Paietta e Sogno)
firma, a Roma, l’imposizione di
Maithland Wilson, Comandante del
Mediterraneo, di smobilitare a
Campagna d’Italia ultimata, di sot-
toporsi a Cadorna (gradito ai bri-
tannici) e di obbedire alle Missioni
Alleate in cambio di rifornimenti
e di 160 milioni di Lire mensili
(20 Liguria, 60 Piemonte, 25 Lom-
bardia, 20 Emilia e 35 Veneto).

(*)
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SALVATI DALLA GNR 26 CATTURATI

1 1 marzo 1945: Livorno Ferraris, Colombarola

2 profilo del valoroso Antonelli

3 un diario, valore e forza d’Esempio

Carlo Contardi, Capo della 12ª Squadra Fucilieri del-
la Compagnia O.P. Macerata GNR, rammaricato che
non vengano segnalati comportamenti ligi alle regole
militari di maceratesi sol perchè hanno militato nella
RSI, invia una memoria (doc. 1, in riassunto) di un fat-
to d’arme che lo riguarda. ACTA aggiunge un profilo
(doc. 2) del Comandante di quella famosa Compagnia
e la riproduzione della copertina (doc. 3) della Biogra-
fia del Capitano Antonelli, resa pubblica nel 1995  in
ricorrenza del 50° del truce assassinio.

Da inizio gennaio 1945 la Compagnia GNR Macerata fu in
Piemonte, nel Vercellese, per operazioni di Ordine Pubbli-
co ed anche in funzione antiparacadutista. Mi trovavo di-
stanziato dal resto del Reparto con il preciso compito di
controllare una zona pianeggiante dove era molto probabi-
le che da aerei angloamericani potessero essere paraca-
dutati uomini e materiali. Informato che elementi sospetti
in uniforme britannica si erano rifugiati in un locale annes-
so ad una fattoria e che custodivano armi tipo Sten, mentre
erano nel sonno e con visibilità esterna zero stante una gran
nebbia e dopo aver fatto circondare dai miei Militi il casola-
re, impartendo ordini in lingua inglese ed italiana feci esplodere
alcuni colpi di mitragliatore. Poi intimai all’intero gruppo di
abbandonare le armi e di uscire con le mani alzate. Appe-
na i militari si allinearono all’esterno, subito mi resi conto
che non si trattava di britannici, bensì di italiani che indos-
savano il cachi dell’esercito nemico, Avevano mostrine rosse
al bavero. Ammessa la loro identità, si dissero meravigliati
nel constatare che eravamo soltanto in 12, precisando che
se lo avessero appena intuito non si sarebbero arresi. In-
formato il Capitano Antonelli,questi mi raggiunse subito con
altri Militi e un Maresciallo tedesco che fungeva da colle-
gamento con i Comando del Gruppo Siegfried competente
per tutte le operazioni antiguerriglia della Provincia. Tra i
catturati c’era un disertore austriaco, in uniforme Luftwaffe,
armato di Maschinenpistole. Raggiunta la sede del Comando
SS Siegfried, i prigionieri furono sottoposti ad interrogato-
rio da un Maggiore tedesco che, superiore di grado e man-
sioni al Capitano Antonelli ordinò che l’austriaco, passibile
di fucilazione per tradimento, fosse deferito a un Tribunale
tedesco e disse ad Antonelli di fucilare sul campo i ribelli
italiani, anch’essi per flagrante reato di tradimento. Il mio
Capitano, opponendo un netto rifiuto di competenza, rispose
che li avrebbe consegnati ad un Comando RSI che avesse
giurisdizione sul territorio. Al chè il Maggiore tedesco, con-
venendone, ribattè che considerava Antonelli, nel frattem-
po, responsabile della custodia dei ribelli catturati con la
conseguenza  di dover di persona rispondere di tradimen-
to anche nel caso di fuga di un solo prigioniero. I ribelli,
che con evidente interesse avevano preso atto sia dell’energica
decisione del Capitano Antonelli che dell’aperta minaccia
del Maggiore tedesco, furono scortati nel nostro accampa-
mento e poi alloggiati in una Scuola Elementare. Sotto scorta
poterono anche assistere ad una proiezione cinematogra-
fica di guerra e quindi seguirci nei trasferimenti verso Nord.
Senza essere mai ammanettati: col tempo stavano diven-
tando amici. Quando riuscimmo a consegnarli ad un Co-
mando di Zona della GNR, dislocato a Biella, chiesero con
insistenza l’impossibile: restare con noi anche nel rientro
alla nostra base di Clusone.

Dario Antonelli, nato a Ripe  San Genesio il 18 settembre 1911,
dopo resa volontaria e prelevato a Bergamo dal carcere di S.
Agata, viene ucciso con una scarica di mitra alle spalle nei pressi
del cimitero, a Borgo Palazzo.
Divenuto nel 1933 Esperto per l’istruzione ai Contadini, nel
1935 passa all’Ispettorato Agricoltura di Macerata e nel 1937
dopo il Corso a Fano, viene congedato come Sottotenente di
Fanteria. Quale Capo Manipolo MVSN con la 109ª Legione
CC.NN. combatte sul Fronte greco: il 15 novembre 1940 resta
ferito. Poi con la 7ª Legione CC.NN. è in Corazia e in Bosnia,
ove il 9 marzo 1943 è ancora ferito. Al termine della convale-
scenza dall’1 luglio è a Roma al Campo “M”, ma i 45 giorni
regi lo inducono al congedo. Però dopo l’8 settembre torna ad
un comando della 109ª Legione MVSN, quello della Compa-
gnia Giovani Guerriglieri che nel CP. MC-648° e nel CP. BG-
612° della GNR diviene Compagnia O.P. Macerata, sempre
combattiva da Muccia alle sedi bergamasche (Clusone e Alta
Val Seriana). Promossso Capitano, dopo il Servizio d’Onore al
Lirico durante lo storico discorso, Antonelli con i suoi Militi
opera nel Vercellese nei ranghi di un KGr SS, catturando 26
ribelli. Rientrato a Clusone, il 25 aprile 1945 riceve l’ordine di
ripiegare su Bergamo e a seguito di illusorie promesse di un
Parroco depone le armi presso l’ANSALDO di Gazzaniga.
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A CREMONA, FARO POLITICO - MILITARE,

A Cremona: memoria di guerraL’Ordine Pubblico dal settembre 1943 fu ben difeso
a Cremona. Era la città del IL REGIME FASCI-
STA, quotidiano che lanciava il pensiero del fa-
scista di sempre e anche Generale della GNR
Roberto Farinacci (doc. A), e che aveva quale
Redattore responsabile il napoletano Mario Man-
gani (assassinato a Seregno il 30 aprile 1945).
Lo conferma uno scritto (doc. B) dell’allora
diciannovenne Claudio Fedeli, formatosi nella
GIL e studente in ragioneria. Vigilanza e opera-
zioni furono merito della 17ª Legione CC.NN.
poi GNR CP. CR-615°, agli ordini del ravennate
Col Luigi Tombini fatto sparire il 26 aprile 1945
in un campo di graminacee. Era stato seviziato
a Gallignano, dopo aleatori accordi di resa sotto
i Portici della Bertazzola, tra Duomo e Torrazzo
(doc. C)  e davanti al Municipio, con mons Cuzzani.
Questi, Vescovo di Cremona, era stato il perse-
cutore di don Calcagno, fondatore di CROCIA-
TA ITALICA (doc. D) che si stampava nella storica
Tipografia Cremona Nuova. Quando nel luglio
1944 venne costituita la 12ª B.N., perdurando
l’assenza di ribellismo nella Provincia, 115
Squadristi furono inviati in rinforzo, in Piemonte,
al I Btg Apuania della 1ª B.N. Mobile: il 12 agosto
parteciparono all’azione di Ceresole guidata da
Pavolini contro disertori cecoslovacchi e miliziani
slavi. Il rientro a Cremona avvenne il 10 ottobre
dopo aver perduto il Ten Francesco Cereda e 5
Squadristi, tra i quali, il 4 agosto, Augusto Felisari
al cui nome sarà intestata la Brigata Nera, insediata
nella Caserma-Deposito del 9° Rgt Bersaglieri,
in Via Palestro, e comandata, fino al suo trasfe-
rimento a Bologna, alla 23ª B.N., da Giuseppe
Cerchiari. L’ultimo Comandante fu Antonio Milillo
che lasciò Cremona la sera del 26 aprile assie-
me alla 3ª B.N. Mobile ed altri Squadristi emiliani
diretti a Milano. La città, privilegiata nel non
aver patito agguati, era però in periferia un cu-
mulo di rovine, causate dai tanti bombardamen-
ti aerei che avevano distrutto perfino il Cimite-
ro (doc. E).

Nel settembre 1943 mi iscrissi al P. F.R. e partecipai, il 3.10.1943 alla sua prima riunione. Il
15.11.1943, mi arruolai, come volontario, nella N.V.S.N.  e fui “malsistemato” con i miei
camerati nella Caserma di via E. Sacchi a Cremona. Dal 4.1.1944 mi trovai al Centro d’Adde-
stramento di Como ove meritai il grado di Milite scelto (caporale). Dal 27.2.1944 fui a Mode-
na al Corso A.A.U.U. della G.N.R. Dai primi di giugno 1944, finito il Corso, andai al campo di
Velo d’Astico (Vicenza). Da lì, il 29.6.1944 fui trasferito a Edolo, in Val Camonica. Dalla fine
di luglio 1944, tutta la Scuola fu inviata a Bellano sul lago di Como, ove ottenni il grado di
Ufficiale della G.N.R. Da Bellano la mia Squadra fu inviata in varie località della Valsassina
(Casargo, Pagnona, Taceno) e così per tutto il mese di ottobre 1944. Dai primi  di novem-
bre1944 fui inviato in licenza a Cremona ove restavano ormai pochi camerati di un tempo. Dal
gennaio 1945, Farinacci chiese istruttori per i giovani della Brigata Nera “Augusto Felisari” di
Cremona. Andammo io, Massimo Boiardi e Achille Leani. Eravamo trasferiti provvisoriamente
con il grado di Tenente (Sottotenente per la G.N.R.). Il Comandante della Compagnia era il
Cap  Carlo Maffezzoni. Altro dato da considerare: noi volontari ci arruolammo per essere
addestrati a combattere, al fronte, l’invasore anglo-americano e, ogni volta che raggiungeva-
mo i diversi grandi d’addestramento, chiedevamo, insistentemente, di partire. Negli intendi-
menti però dei nostri Capi, noi, novelli, fedeli e ferventi Ufficiali fascisti eravamo destinati  a
completare i quadri delle ricostituite FF.AA. della R.S.I. Da Allievi venivamo, tra uno studio e
l’altro, spostati in diverse località ove, la nostra agguerrita presenza aveva l’effetto di non far
sentire volare una mosca. Il nostro stato d’animo di ventenni era tutto teso al combattimento
ed anche le personali, tristi vicende familiari (come nel mio caso) venivano superate da que-
sta tensione continua e dal disprezzo per la vigliaccheria che ci circondava. Quindi in una
città tranquilla come Cremona, la mia attività di “istruttore” non era scossa (salvo le ultime
settimane di aprile 1945) da alcun particolare avvenimento tant’è che dal mio diario risultano
più le note di un ventenne innamorato che quelle di un Ufficiale impegnato nella guerra. Ed
eccomi al punto. A Cremona si viveva normalmente nel senso di una normalità per un paese
in guerra: razionamento, qualche incursione aerea, coprifuoco, gente che ti guarda di sottecchi.
Dopo il settembre 1943 con il ritorno di Farinacci a Cremona agirà una squadra di 22 Militi
composta di fascisti della prima generazione e tanto basta! Essa cesserà la sua attività nel
dicembre 1943 dopo la costituzione del Partito Fascista Repubblicano (P. F.R.)  e della G.N.R.,
la quale, con la Polizia Africa Italiana (il cui Ministero si trovava a Cremona) assolveva anche
compiti di pertinenza dell’incorporata Arma dei Carabinieri. Mentre i giovani volontari, per la
maggior parte, venivano inviati ai Centri d’Addestramento, gli anziani e le reclute delle classi
chiamate alle armi venivano dislocati nelle varie Stazioni dei Carabinieri in Provincia e nei
vari Uffici, come l’U.P. I. – Ufficio Politico Investigativo.
Il MV- Militärverwaltung, la struttura organizzativa dell’amministrazione tedesca, di Brescia
estendeva la sua giurisdizione su Cremona e Mantova. A Cremona, il Comando di Piazza
tedesco (Platzkommandantur) era di 2ª categoria, ossia della consistenza di 30 uomini in
contatto, naturalmente, con i vari Comandi di truppa o punti d’appoggio dislocati in Italia.
Altri tipi di amministrazioni tedesche da Brescia distaccavano loro uffici a Cremona e a Mantova
(alimentazione, arruolamento lavoratori per la costruzione di fortificazioni ad opera dell’Orga-
nizzazione Todt). Indubbiamente, l’antifascismo cremonese cercava di organizzarsi, per il “dopo”
ma tutto restava sulla carta soprattutto come organizzazione militare “pensata” a partire dal
giugno 1944. Il C.L.N. non scese mai sul terreno della lotta armata, della mobilitazione popo-
lare, delle agitazioni, del sabotaggio malgrado tutte le pressioni esercitate dal P. C.I. Comun-
que l’U.P. I. aveva buon gioco nell’arrestare gli incauti diffusori di volantini o quei delinquenti
che con il pretesto dell’antifascismo assalivano, per depredarli, fascisti isolati. Il libro: “La
resistenza cremonese” di Armando Parlato dà molte notizie in proposito: tutte confermano
l’inattività partigiana. A Cremona, molti furono gli antifascisti dell’ultima ora che si mossero
soltanto durante le radiose giornate ossia, dopo il 27 aprile 1945 quando gli ultimi fascisti
rimasti asserragliati furono lasciati liberi di sciogliersi ed andare, per il momento, per i fatti
loro a seguito di accordi presi dalla Prefettura con il C.L.N., il quale ebbe poi il suo daffare
con il Comando Tedesco che pretendeva il libero passaggio delle forze tedesche in ritirata.
Soltanto in quella occasione, specialmente nei paesi di transito, in Provincia, le molestie a
gruppi isolati di tedeschi provocarono perdite tra i molestatori. Per rendersi conto dell’incon-
sistenza del movimento antifascista sta il fatto che il 25 aprile formammo pattuglioni di 15-
20 Militi per presidiare i punti di accesso della città senza avere molestia alcuna. A me toccò
il turno  dalle 22 alle 2 del 26 aprile al passaggio a livello di via Milano. Ancora, il 26 aprile
alle ore 11 insieme a Massimo Boiardi,ero seduto nei Giardini Pubblici per riposarmi fino a
che un Sergente non venne a chiamarci per andare a rapporto dal Capitano, Carlo Maffezzoni.
Alle ore 12 del 26 aprile, mentre il federale Milillo con il Capo Provincia Ortalli trattava la
resa, noi facevamo piazzare armi al Palazzo della Rivoluzione.

Claudio FedeliRoberto Farinacci
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ECCIDI SOLTANTO A GUERRA CONCLUSA
C Torrazzo, in laterizio, coronato da ottagoni di marmo A Cremona, dal 17 novembre 1943 e fino all’ispezione di Graziani

dell’ 1 marzo 1944 in occasione della partenza per il Fronte
Sud, il casermone di Via Brescia fu sede del I Btg Genio
Costruttori.
Poi la stessa caserma, fino al bombardamento del 13 gennaio
1945 che distrusse anche edifici complementari, ospitò vari
Reparti-Deposito dell’Ispettorato UAI-Unità Armate Italiane
delle SS (Mannelli) e relativi URUAI-Unità di riserva (Thaler).
E cioè: il Deposito Raggruppamento Reclute, il Centro Ar-
ruolamento, il Magazzino Centrale rifornito dai Depositi Waffen
SS di Brunico (uniformi, equipaggiamenti) e di Lana presso
Merano (armi, munizioni) e, per i due mesi di addestramento
prima dell’impiego, alcuni Battaglioni Reclute (il loro giura-
mento era alla Patria italiana e al Fuehrer).
Gli inquadrati nelle SS Italiane, compresi 200 istruttori tede-
schi, l’Ufficio Stampa e la trentina di Ausiliarie, gia SAF e
riaddestrate per l’inserimento nei Battaglioni e nel
Convalescenziario, furono poco più di 6 mila. Tra essi i 4.500
della 29. Waffen Gren.D der SS.
Detti Militari e altri 6 mila reclutati dal Comando SS Italia
nei territori del NordEst e asseganti a locali Rgt Polizei, quando
non trasferiti nel Nord Europa, al pari dei 18 mila militarizzati
per servizi anche tecnici ma saltuari (SOD, Corpo Trentino o
Bellunese, Hilfspolizei Landesschutz) non fecero parte delle
Forze Armate Repubblicane. Tuttavia i loro Caduti e Disper-
si come quelli dei Reparti combattenti non in territorio me-
tropolitano o i singoli aggregati ai tedeschi o già prigionieri
delle Nazioni Unite, dichiaratisi non cooperatori, sono in-
clusi nell’ALBO CADUTI E DISPERSI 2003 della Fonda-
zione RSI-Istituto Storico.

A- Farinacci, nato ad Isernia nel 1893 (il 16.10), fondatore del
quotidiano CREMONA NUOVA poi IL REGIME FASCI-
STA, parlamentare e Segretario PNF dal 12.2.25 al 30.3.26,
dopo un’imboscata nel Comasco, a Brivio (la Segr. PFR di
Cremona Carla Medici, ferita, muore a Merate il 15.5.45),
viene assassinato a Vimercate il 28.4.45;

B- memoria Fedeli, Ten.12ª B.N (inviata a Seidenari);

C- la facciata marmorea (Sec. XIV) del Duomo di Cremona e
la torre campanara il Torrazzo, alta 111 metri (Sec. XIII);

D- il settimanale cattolico CROCIATA ITALICA con gli
articoli “Italia Nova” del Ten Cappellano Livio Corbetti
e “Veri cattolici e veri italiani” di don Angelo Scarpellini:
l’ultimo numero (resp Giovanni Fumo) è del 23 aprile e
dopo 5 giorni il fondatore don Tullio Calcagno subisce
mortali sevizie, a Milano;

E- il Cimitero a fine guerra: Vittorino Ortalli rimane in Pre-
fettura in Corso Vittorio Emanuele, l’intero 26 aprile (ACTA
n, 42: eccidio 1 maggio alla “caserma del diavolo”).

in queste pagine 10 e 11, con la collaborazione di Arturo Seidenari:

E Cremona: tombe devastate il 14.7.44 e il 13.1.46D il grande settimanale di Cremona (100 mila copie)
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IL  25 LUGLIO E LA
La TRAGEDIA ITALIANA di Paul
Gentizon (*) viene diffusa in Svizze-
ra dalla Rivista LE MOIS SUISSE con
il fascicolo di novembre 1943 e poi
stampata in RSI con i caratteri e-R
(Mondadori) in formato paginette
(12,5x18).
Riproduciamo una parte di dette 59
paginette: dal n.16 al n.27.

La TRAGEDIA ITALIANA così termina:
“La vita delle Nazioni come quella degli
individui è una lotta per l’esistenza.
Lo sforzo sovrumano che l’Italia ha
tentato dopo il 1922 per risolvere i
suoi problemi vitali e assicurarsi un
alto destino resterà per sempre, qua-
lunque cosa accada,  l’opera del fi-
glio del fabbro di Predappio”.

(*) L’elvetico Gentizon è stato auto-
revole giornalista di lingua francese,
anche durante la guerra 1939-1945.
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CAPITOLAZIONE
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L E T T E R E
1 dal Friuli ( )

2 bis  - il Maestro con i Suoi cronistiIn queste pagine 14 e 15:

1- sotto la motivazione antitaliana della M.d.O.
a Zara, lo sdegno di Francesco Pussini (tre
brani di una lunga lettera)

2 e 2 bis - il Tenente Bersagliere Fazi, “non”
di Yol, in una imamgine di lavoro nella sede
romana de IL TEMPO, pubblicata dallo stesso
quotidiano, e la copertina di un Suo libro
che mostra la Campana Votiva ai CAduti
d’Africa eretta a Santa Matinella (a Lariano
il 25 novembre 2003, l’addio);

3- da Genova e da due ragazzi d’allora , scritti
sulla guerra, terroristica, messa in atto da-
gli invasori angloamericani.

4- ricordo del 12 novembre 2003 (Irak) affian-
cato a quello di un compianto Milite (Reggio
Emilia);

5- auguri ad ACTA e all’Istituto Storico.

Massimo Barich segnala che il Libero Comune di Zara intende far mo-
dificare la motivazione della M.d’O., non consegnata.

( )
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A D  A C T A
3 da Mauro Franciolini

4 due onoranze, compatibili

5 tre saluti, graditissimi

Bologna, 17.11.03

Vi  p reghere i  d i  pubbl ica re

CARABINIERI ,  ANGELI  IN DIVISA,  ANGELI  IN  CIELO
Forse  sono  lo ro  i  ve r i  San t i ,  i  san t i  seco la r i
d i  tu t to  un  popolo .

Anche su incarico dei figli mi duole comunicarLe che il primo Febbraio

u.s. è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di noi tutti i rimasti fede-

li, il Camerata

D A N T E  S C O L A R I
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4 e 5 settembre     - SEMINARIO DI STUDI STORICI 2004
4 Sabato - RICERCHE DI CADUTI RSI (P. Cappellari)

- RIFORMA “GENTILE” (G .  Lattanzi)
5 Domenica - FONDAMENTO MILITARE DEL FASCISMO REPUBBLICANO (G. Cancemi)

- UMORISMO, SATIRA E PROPAGANDA NELLA RSI (M. Zannoni)

21 novembre        -  XVIII DELL’ ISTITUTO STORICO RSI NEL XLI ANNUALE DELLA  RSI
RICERCHE STORICHE IN GARFAGNANA (M. Pellegrinetti)
FASCISMO E NAZIONALSOCIALISMO, DALLA RIVISTA “LO STATO” (F. Mini)
(Tesi Laurea Giurisprudenza, Firenze 2003)

ACTA

Prossima attività 2004 dell’Istituto Storico RSI
a Cicogna, con inizio ore 10,30

ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il 18 aprile 2004 si apre
con la scelta di due Soci Scrutatori e con la lettura  da parte del Segreta-
rio Bruno Fortunelli del verbale della precedente Assemblea, del 13 aprile
2003 (approvato all’unanimità). L’o.d.g. prevede anche l’ufficiale pre-
sentazione ai Soci da parte del Presidente Arturo Conti, che ha ai lati i
due Componenti del C.d’A. della Fondazione della RSI - Istituto Sto-
rico (Onlus) Maria Grazia Pagliani e Pietro Castelvetri, del primo ALBO
CADUTI E DISPERSI DELLA RSI, pubblicato nel dicembre 2003. L’Albo,
con il concorso di fonti scoperte da lodevoli ricercatori sul territorio (in
sala è presente Emilio Scarone) e di benemerite Associazioni che da
sempre si sono dedicate alle onoranze dei Caduti RSI o che raggruppano
i  superstiti di gloriosi Reparti dell’Onore elenca, documentati, cinquan-
ta mila Nomi. Ne mancano almeno altrettanti, e la ricerca continua. L’As-
semblea con un applauso conferma la promessa contenuta nell’Albo, di
un particolare ringraziamento a tutti i collaboratori che potranno contare
su porte aperte nelle Sedi dell’Istituto Storico per qualsiasi studio da
loro proposto. Poi l’Assemblea ascolta, approvando sempre all’unaminità,
con i relativi Bilanci Consuntivo 2003 e Preventivo 2004, la relazione di
Sergio Franci, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il tutto
predisposto con la collaborazione del Tesoriere Muzio Chieli. Le Comu-
nicazioni della Presidenza, anche in ricorrenza del 60° dell’assassinio
del Presidente dell’Accademia d’Italia Giovanni Gentile per mano di
due gappisti cammuffati da studenti, e con il ricordo del Socio Leandro
De Mori, Squadrista della 10ª B.N. Enrico Tognù da poche ore scom-
parso a Brescia, iniziano con un minuto di raccoglimento in deferente
memoria dei Caduti RSI e degli ormai tanti Soci dell’Istituto che Li han-
no raggiunti. Si concludono con un grazie ai Soci Sostenitori Adani,
Galloni, Mariani, Tossani e Edvige Spina (inquadrerà una foto della ma-
dre per la Galleria dei Cimeli) e ai donatori di libri e documenti. Renato
Luppi, per essere collocato nella Galleria dei Cimeli, ha inviato un fre-
gio metallico con la scritta Brigata Nera Mobile “Giovanni Gentile” e il
nuovo Socio Lino Cavanna una lettera di Alberto Asquini, Presidente
dell’IRI in RSI, al Ministro Angelo Tarchi. Hanno partecipato al dibatti-
to, tra gli altri, i Soci Giusto, Ciaccia, Zippi e Lazzarotto e, graditissimo
ospite, Carlo Viale in rappresentanza dell’Associazione Amici di Fra
Ginepro. Dopo il rituale rancio, ad alcuni Soci sono stati affidati, per la
consegna a Congiunti di Caduti o Dispersi RSI di loro conoscenza, 115
esemplari numerati dell’ALBO.

PREMIO DI LAUREA
Il 15 febbraio 2004. a Cicogna, nel ricevere il premio dell’Istituto Storico
RSI Domenico Dispenza per la Tesi presso l’Università di Venezia IL SAF-
SERVIZIO AUSILIARIO FEMMINILE, Silvia De Stefano ha motivato il
significato dell’argomento e gli insegnamenti tratti da questa ricerca. Se-
guono, riassunti, brani dell’applaudita relazione. “Proprio contro l’imma-
gine della donna vista come ausilio degli uomini, comunque i veri prota-
gonisti, si levano in quegli anni i comportamenti di migliaia di volontarie
accorse in difesa dell’Italia. Si trattava di donne pronte ad imbracciare le
armi qualora fosse stato necessario e a scendere in prima linea accanto ai
coetanei. Il fascismo per queste donne e per questi uomini poteva essere
paragonato ad una dipendenza fisica e morale talmente netta che chi non la
percepiva doveva scegliere il campo opposto e trovare la propria libertà
nella ribellione alla Patria fascista. Ciò che le spinse fu infatti un bisogno
morale, un’esigenza etica. La donna fascista aveva dunque una forte e sfaccettata
personalità ed era capace di vivere in equilibrio il suo amore e la sua dedi-
zione per la Patria e la Famiglia. Una donna fiera del suo essere femmina
ma anche capace di assumere aspetti virili, contrariamente all’immagine
statica lasciataci dagli storici ufficiali, Le donne ritenevano, infatti, che in
questo loro assenso al fascismo avrebbero potuto trovare degli spazi gra-
zie ai quali attivamente agire nella società. Tutto questo è ancora più vero
per le giovani, giovanissime ragazze che aderirono alla RSI. Le Ausiliarie
sceglievano così il proprio destino, diventavano protagoniste e la parabola
del fascismo non apparteneva più soltanto ai maschi. Era la loro grande
occasione di poter entrare nella Storia, ma con un significato ancora più
grande in quanto compivano questo passo proprio in quanto donne. E pro-
prio con la decisione di prendere parte attiva alla RSI, intesa come ricerca
di un’identità e di una concreta definizione di loro stesse, che esse diven-
nero protagoniste degli eventi della Storia che vissero ma anche della tra-
gedia che eroicamente sopportarono. Le Ausiliarie sono state accusate di
non aver mostrato un ripensamento, rivendicando le passate esperienze
con un orgoglio costantemente vivo nei loro cuori. Se quegli anni rappre-
sentano la più grande e piena realizzazione di se stesse è più che compren-
sibile che custodiscano ancora oggi quei ricordi come tesori preziosi an-
che se ormai lontani. La loro esistenza è stata tutta spesa a perseguire un
ideale, secondo una luce, una passione che le ha guidate con un candore ed
una purezza che mi hanno pervaso e che porterò sempre con me”.
L’incontro culturale è stato completato da Edmondo Bottoni, Combattente
RSI della Div SAN MARCO, con il suo TURISTA DI GUERRA.


