
Il Trattato di Pace di Parigi del 14 feb
braio 1947 per i vincitori in Europa (ACTA
n. 93) archivia la 2.GM per quanto attie
ne gli alleati europei del Reich. Per l'Italia
il Trattato di Parigi consegue ad un unico
effettivo cessate il fuoco con valenza del
tradizionale Armistizio, ed è quello pre
visto dalla Resa di Caserta del 29 aprile
1945. Questa fissa per il 3 maggio la fine
dei combattimenti in Italia e dove è com
petente l'Heeresgruppe SudOvest. A Pa
rigi nessun altra resa militare italiana vie
ne presa in considerazione.
A Caserta, quali Comandanti in campo
sconfitti, sono protagonisti per delega
scritta Vietinghoff, Wolff e Graziani. Mor
gan de Rimer, che firma per i vincitori,
ammette la presenza di un osservatore, il
sovietico Alekxei Kislenko, (ACTA n. 60).
Il 14 dicembre 1947, una volta perfezio
nati gli adempimenti Istituzionali di tutti i
firmatari, diviene la data della effettiva
entrata in vigore del Trattato di Pace di
Parigi tra le Nazioni Unite e l'Italia. In
perfetta coincidenza e nel rispetto degli
impegni assunti dai vincitori, l'ultimo
contingente delle truppe di occupazione
lascia il territorio italiano (*) e rimpatria.
Sono 2 mila i militari americani, insieme
al personale civile anche femminile dei
Comandi ancora operanti nella penisola,
che s'imbarcano nel porto di Livorno con
festoso comportamento. Salgono in ordi

ne (doc. A) sulla nave da trasporto
dell'Esercito US, già della Marina, Admi
ral Sims (stazza poco meno di 10 mila
tonnellate) in continuità accompagnati dal
cadenzato suono del loro inno nazionale.

Quando, alle 14,20 del pomeriggio, ult
imata ogni operazioni di carico, la nave
salpa, sulla banchina un picchetto di Ca
rabinieri presenta le armi mentre una
banda suona la loro Marcia d'Ordinanza.

GLI INVASORI LASCIANO L'ITALIA

DELLA FONDAZIONE DELLA R.S.I.  ISTITUTO STORICO
Sped. A.P. Legge 46/2004 art. 1, comma 1 e 2  Filiale Bologna

d a l p o r t o d i L i v o r n o , i l 1 4 d i c e m b r e 1 9 4 7

(94) SETTEMBRE  NOVEMBRE 2017ANNO XXXI  N. 3

Reg. Trib. Arezzo 5/87  21 Aprile 1987 Direttore responsabile Enrico Persiani

ma i l servagg io cont inua

Caduta Pantelleria il 18 giugno 1943 dopo 34 giorni di continue bombe aeree e 29 giorni di tiri navali, il 10 luglio ini
zia l'invasione della Sicilia e in quella data gli imperialisti, avendolo deciso nella Conferenza di Casablanca del 24
gennaio 1943, istituiscono per Italia Allied Military Governement Occupied TerritoryAMGOT che il 22 luglio si
insieda a Palermo. Dopo la Resa di Cassibile AMGOT si riduce ad AMG e nel rispetto dell'art. 37 dell'armistizio
lungo che impone Allied Controll CommissionACC (ACTA n. 76) ne diviene dall'10 gennaio 1944 la sezione più
importante, quella militare. La Conferenza di Mosca del 30 ottobre 1943 indroduce in Italia competenze di URSS,
Francia, Grecia ed Jugoslavia. Presiedono ACC Harold Alexander, Harold Macmillan e l'americano Ellery Stone.

(*) A Camp Darby in Comune di Pisa, frazione Tirrenia (809 ettari, in precedenza territorio della pineta di Tombolo al confine con la
Provincia di Livorno), restano un migliaio di militari americani, in armi. Dopo l'accorrdo NATO fimato nel 1951 a Londra il 19
gennaio 1951 (ACTA n. 83) dai Ministri Pacciardi e Sforza con l'Ambasciatore US in Italia James Clement Dunn, per la durata di 99
anni e quindi con teorica scadenza nel 2050, Camp Darby è divenuta base a servizio della strategia militare americana nel Medio
Oriente e nel Nord Africa. Oggi la base tirrenica è alle dipendenze della caserma Ederle di Vicenza, ove ha sede l'US Army Africa.

A



SETTEMBRE  NOVEMBRE 2017 — 2 —

ACTA n, 81 riporta che a Soiano del Lago, nella Villa Omodeo, sede di campagna sulla sponda gardesana occidentale
del Ministero delle Forze Armate, in occasione del primo rapporto del 28 gennaio 1944 ai responsabili degli undici Co
mandi Militari Regionali, viene fissata al 9 febbraio 1944, nel 95. della Repubblica Romana del 1849, la data del giura
mento delle FF.AA. della RSI. In quel pomeriggio i partecipanti al rapporto sono ricevuti dal Capo dello Stato al Q.G. di
Gargnano e l'indomani a Villa Omodeo, presenti l'Oberstleutnant i.g. Heinz Heggenreiner e una delegazione tedesca,
avviene il giuramento del Ministro Rodolfo Graziani e di tredici Generali con alte competenze. In una nota immagine
sono in prima riga, da sinistra (doc. A), Enrico Adami Rossi, Giovanni Esposito, Filippo Diamanti e Gherardo Magaldi.
Queste le parole più significative del Duce ai Generali (doc. B), tratte da un opuscolo del 1944  XXII della collana I
Discorsi del Giorno (iniziata con il Discorso di Capodanno di Adolfo Hitler) a cura del Ministero della Cultura Popolare.

A GARGNANO, IL DISCORSO
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DI MUSSOLINI AI GENERALI
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I 1180 Volontari del Rgt. San Marco in
organico al Btg. Barbarigo, baldanzosi
per amor di patria, iniziano a
combattere sul Fronte di Nettunia do
po il fallimento tedesco, dal 16 a 19
febbraio 1944, del disperato tentativo
di ricacciare in mare gli angloamerica
ni sbarcati di sorpresa ad Anzio il 22

gennaio1944. Sul fronte Nord della te
sta di ponte in questa prima battaglia,
nella zona di Ardea, dal 9 febbraio ed
inquadrati nella 4.Fj D avevano opera
to con strenuo valore 340 Paracaduti
sti Nembo (ACTA n. 86). Il tentativo di
annullare lo sbarco di Nettunia, pur
con qualche conquista territoriale, era

stato frustrato come era accaduto a
Salerno, dal risolutivo intervento dei
cannoni delle navi nemiche. I Marò del
Btg. Barbarigo in grande maggioranza
privi di esperienza militare e all'inizio
armati soltanto di mitra MAB 38 e due
bombe a mano Balilla, si trasfomano
in combattentiarditi appena incorpo

In un volumetto edito in RSI con
cognome alterato in Luci Chiariti
(doc. E) Luciano Lucci Chiarissi uno
dei Complementi della X MAS in pri
ma linea da metà aprile 1944 racco
glie gli appunti scritti a matita quale
inesperto volontario di una guerra
giusta, ma impari. E' una Camicia
Nera che diserta dal Battaglione "M"
Camiluccia per combattere sul Fronte
di Nettunia. Terminerà la guerra nella
Scuola A.U. GNR di Oderzo.
E' ben accolto dal Comandante del
Btg. Barbarigo Umberto Bardelli che
con Decreto del Duce dal 15 maggio
1944 è Capitano di Fregata (Caduto
l'8.7.44 ad Ozegna)). Degli appunti
del Marò, in predicato di smobilita
zione, pubblichiamo uno del 10
maggio sulla definitiva presa in
forza nel Btg. Barbarigo (doc. F) ed
uno del dopo 24 maggio 1944 (doc.
G) che si conclude in Roma con
l'abbraccio dei genitori e della sorella,
oltre al conclusivo Atto di Fede (doc.
H). Atto in parte rinnegato quando
sarà direttore, dal 1963 al 1973, del
mensile di successo L'OROLOGIO.

con la collaborazione di Mario Valzelli

DC
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rati nel 735. GrenadierRegiment della
715. ID e nel suo Kampfgruppe agli
ordini di Friedrich Schellerer. Questo è
schierato tra la Consolare Via Appia 7
e il Mar Tirreno a Sud di Cisterna
(doc. A) e ingloba nelle prime linee
combattenti Compagnie della X MAS
una separata dall'altra e a fianco dei

Reparti tedeschi. Le quattro Compa
gnie di Marò iniziano ad operare ad
Est del Canale Mussolini (doc. B) e po
saranno a ridosso del Lago di Foglia
no, integrate dalla 5. Cp. cannoni che
con pezzi forniti dai tedeschi ed Arti
glieri sopraggiunti da La Spezia si tra
sforma nel Gr. Artiglieria San Giorgio a

piena efficienza di tiro dal 15 aprile.
Riproduciamo due prime pagine del
foglio di guerra BARBARIGO: l'iniziale
edizione (1.4.1944XXII) stampata con
cilindri di ricupero a Littoria sotto con
tinui bombardamenti (doc. C) e l'ulti
ma edizione (1.1.1945XXIII) stampata
in una tipografia di Treviso (doc. D).

E

F

G

H
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Il Btg. Barbarigo con ogni arma individuale ma scarse le collettive,
Bandiera di Guerra con Aquila e Fascio Repubblicano ed il proprio
Gagliardetto con l'emblema della X MAS e nel rovescio il Leone di
S.Marco e la scritta "siamo quelli che siamo", lascia il 22 febbraio
1944 La Spezia stipato su torpedoni ed autocarri civili assegnati
dai tedeschi. L'insolita colonna percorre la Statale 1  Aurelia che
viene abbandonata a Viareggio e dopo Prato e Peretola, verso
Sud, imbocca la Statale 2  Cassia, già strada consolare che nei
secoli ha unito il fiorentino Ponte Vecchio al romano Ponte Milvio
(doc. A). La prime soste notturne sono a Tavernelle Val di Pesa e,
dopo aver superato Siena, a Montalcino. Causa neve, alcuni anti
quati automezzi non hanno la possibilità di valicare il Passo di Ra
dicofani e la colonna è costretta a ripiegare su Siena dove è
ospitata nella grande caserma Lamarmora (già 5.Rgt. Bersaglieri)
allora sede del Btg. Scuola della GNR Siena e dove, nella sosta,
aggrega Volontari in Camicia Nera. Il 24 febbraio il riposo notturno
è ad Orvieto e lì la sosta si prolunga all'indomani. Nel pomeriggio
del 26 febbraio il Btg. Barbarigo conclude l'avventuroso trasferi
mento. Superato lo storico Ponte Milvio entra in Roma e rag
giunge la caserma Grazioli Lante della Marina Repubblicana in
Piazza Randaccio 5 (doc. B), risalendo da Ponte Risorgimento la
destra del fiume sul Lungotevere della Vittoria. Il 27 febbraio la 3.
Compagnia, con Bandiera e Gagliardetto, sfila per Roma e rende
omaggio, a nome di tutti i Marò, al monumento del Milite Ignoto.

È valida testimonianza dell'eroismo combattente del Btg. Barbari
go sul Fronte di Nettunia quanto scrive nel 1993 in SI' BELLA E
PERDUTA...(doc. C) il Serg. AU della 1 Cp. Mario Tedeschi, an
che lui dimentico per attrattiva di onori e di denaro della dedizione
in RSI e dell'amor di patria quando dal 1957 al 1993 dirigerà IL
BORGHESE e sarà parlamentare della VI e VII Legislatura della
Repubblica del dopoguerra. Tra i sette Capitoli del libro di 144 pa
gine di questa "Storia del Battaglione Barbarigo" merita citazione
il Capitolo "Il diritto di farsi ammazzare" riferito, a metà marzo
1944, alla posa da parte di due tedeschi scortati da tre italiani di
una mina a piatto di oltre 2 Kg all'interno di un casupola (in avanti
200 m dalle buche della X MAS sull'argine del Canale Mussolini)
che, secondo i tedeschi, i cecchini americani usavano. Quando la
pattuglia è già presso la méta diviene obiettivo di insistenti tiri di
mortaio, che non arrecano danni. Raggiunta la casupola il
Feldwebel chiede la mina, ma l'altro tedesco sotto il tiro nemico
l'aveva perduta su un prato. Con prontezza i tre Marò la
rintracciano. Il libro precisa da quel giorno, mai più i Tedeschi pre
tesero di guidare le nostre pattuglie. E a fare il resto provvide il
coraggio folle dell'ufficiale che ci comandava in quel tratto, il te
nente Giovanni Feliziani. Infine su una cartina di Roma è indicato
dove si schierò a Centocelle (doc. D) la Cp. L'Ultima per l'estrema
difesa e sempre tratto dal libro, riproduciamo il testo da pag. 31 a
pag. 44 che ha titolo proprio LA BATTAGLIA DI ROMA (doc. E).
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LA BATTAGLIA DI ROMA  Cp. L'Ultima del Btg.Barbarigo

Il Barbarigo andò al fronte di notte fra l'1 e il 2 marzo del 1944, quando i millecentoottanta
che formavano il Battaglione vennero trasportati dai tedeschi fino a Sermoneta. Lì, dopo
che il Comandante Bardelli era riuscito ad evitare il completo smembramento del Reparto,
furono distribuiti gli incarichi: la 1.Compagnia fu schierata nelle "buche" del Canale Mus
solini (oggi Canale Italia) a dare il cambio agli sfiniti soldati germanici nella punta
avanzata dello schieramento; altre due Compagnie schierate dal Lago di Fogliano fino al
fosso di Gorgolicino; un'altra a Sezze per impratichirsi delle armi tedesche. Ad esempio,
erano entrati in scena da poco i razzi anticarro, che i tedeschi chiamavano panzerfaust, e
che si doveva imparare ad usare restando sdraiati a terra e lasciando che il carro si avvici
nasse il più possibile, senza cedere alla tentazione di filarsela a gambe levate. Nella notte
dal 4 al 5 la 1.Compagnia entrò in linea: un primo tratto sulle camionette tedesche, che
correvano silenziose nella notte lungo le strade dell'Agro Pontino sbrecciate dalle granate
ma ancora guarnite dai filari di eucaliptus. Poi, da Borgo Isonzo in avanti, a piedi e in si
lenzio. Quel ricambio nelle "buche" avvenne senza che il nemico se ne accorgesse e fu
davvero una bella prova per soldati inesperti, come noi eravamo. Ci rendemmo conto che
le "buche" del nemico erano a poca distanza, tanto che tutto si poteva sentire, capire.
La battaglia di Nettunia andò avanti fino al 24 maggio ed ebbe fine, non perché le truppe
angloamericane ammassate nella testa di ponte di Anzio fossero riuscite a sfondare, ma
perché le altre forze d'invasione, grazie soprattutto ai marocchini ed alla loro bravura, e ai
polacchi, erano riuscite ad aprirsi risolutivi varcchi sul Fronte di Cassino. Rischiavamo così
di essere aggirati alle spalle da quelle truppe avanzanti e per questo fu dato l'ordine di ri
piegamento. Ma la battaglia, in realtà, durò fino al 2 giugno per noi del Barbarigo, che i
Comandi tedeschi lasciarono a piedi con l'ordine di coprire la ritirata ai loro soldati. La
battagia si protrasse fino all'alba del 4 giugno per quanti fra noi riuscirono a farsi accettare
nella Compagnia volontaria di centodieci uomini spedita nel pomeriggio del 3 a garantire
un'estrema difesa all'ottavo chilometro fra le vie Appia, Tuscolana e Anagnina. Le inesperte
reclute s'erano conquistate, in tre mesi, il diritto ad essere prescelte per fare da Sicherungs
gruppe, secondo la formula in uso nell'Esercito tedesco per indicare chi restava a
combattere fino alla fine per salvare tutti gli altri. Alla nostra destra si sarebbero posti i
paracadutisti del Reggimento Folgore che in molti furono massacrati con il loro Co
mandante o catturati, essendo stati investiti dai carri americani in travolgente offensiva.
Il fatto merita riflessone. La battaglia di Anzio (indicata in codice dagli angloamericani co
me "operazione Shingle") incominciò con lo schieramento di ben 234 navi di diverse na
zionalità e vide sbarcare, prima 36 mila uomini e 3 mila automezzi, poi altri 34 mila
uomini e 15 mila automezzi. Il generale tedesco Mackensen, Comandante della 14. Armata,
fu colto di sorpresa, ma organizzò molto presto una prima resistenza; poi intervenne il ma
resciallo Kesselring che era il Comandante del Gruppo di Armate C. Le perdite da ambo le
parti furono altissime. Basti pensare che il IV Corpo d'Armata americano, in soli quattro
giorni, fra il 16 e il 20 febbraio, vide morire 5 mila uomini; i tedeschi, in una delle ultime
controffensive, persero oltre 3 mila 500 uomini. Alla fine, la sacca era ridotta ad appena
due chilometri di profondità e le forze nemiche non furono ricacciate in mare soltanto per
due motivi: perché il maltempo, che durò a lungo trasformando la piana in uno sterminato
mare di fango, bloccò i pochi carri armati e i semoventi di cui ancora disponevano i tede
schi e perché la Marina angloamericana con i suo potenti i mai cessati cannoneggiamenti
frantumò e polverizzò le posizioni germaniche. La conseguenza sul campo fu un autentico
macello. E in questo macello il Comando tedesco, giunti purtroppo all'ultima battaglia,
affidò a volontari italiani, cioè a noi del Barbarigo ed ai commilitoni paracadutisti, il
compito disperato di ritardare anche soltanto per poche ore la conquista nemica della
Capitale Non fu una scelta dettata dall'egoismo di chi non voleva sacrificare i propri
connazionali e preferiva ricorrere ad altri come "carne da cannone". In casi del genere, le
scelte si fanno avendo la certezza che i soldati comandati al compito disperato non si da
ranno alla fuga e resisteranno come voluto. Quelle disposizioni dell'ultimo giorno furono,
dunque, assai più importanti di una alta decorazione collettiva, di una citazione sul campo.
Adesso ho il dovere di fer cenno della lunga battaglia che il Barbarigo conobbe, senza ri
sparmio, dal Canale Mussolini a Fogliano, da Terracina a Borgo Isonzo, da Borgo Piave a
Gorgolicino, da Cisterna a Campo di Carne, da Doganelle a Sezze; e poi tutti i nostri capi
saldi, da "casa Falangola" alla "ridotta Fracassini", a "Erna" e "Dora". Nomi e località che
nessuno di noi ha dimenticato e di cui in anni vicini siamo andati vanamente alla ricerca
nell'Agro Pontino, dove la ricostruzione ha cancellato tutto e per i nostri morti non c'è
nemmeno un cimitero. Alcuni alberi, eucaliptus lungo le strade, palme ad Anzio, sopravvi
vono, mostrando antiche ferite. Guardandoli, e ricordando cosa fu quella battaglia, si rima
ne ancora stupiti per la loro forza, eguale soltanto a quella della memoria dei combattenti.
In questo stesso spirito si svolsero i molti episodi di cui furono protagonisti i soldati del
Barbarigo. Quando eravamo arrivati a Sermoneta, all'inizio dell'avventura, la piana che de
gradava dalla rocca verso il mare bruciava dei mille fuochi della battaglia e, sullo sfondo, i
traccianti delle artiglierie di marina disegnavano nel cielo fantastici reticoli luminosi. Poi,
quando anche noi ci trovammo immersi in quel macello, la battaglia invece ci si presentò
frantumata, come sempre avviene in tutte le lunghe battaglie di posizione.
Avemmo di fronte, di volta in volta, canadesi, neozelandesi, americani. In prevalenza
truppe scelte. In maggioranza I canadesi erano anche atletici e sportivi e loro nei pochi ca
si in cui si riuscì a farne qualcuno prigioniero dovettero piegarsi a cedere le loro scarpe.
Noi avevamo ai piedi gli eleganti stivaletti "da franchigia" della Marina ed era tutto quello
che il Comandante Borghese e i suoi collaboratori erano riusciti a trovare per noi. Erano
scarpe che sembravano di cartone, fatte per impregnarsi d'acqua, mentre loro avevano anfi
bi comodissimi, impermeabili e caldi. Chi invece, fra i nostri, fosse caduto prigioniero,
anche degli americani, sapeva che gli conveniva consegnare subito l'orologio o qualsiasi
oggetto di valore che avesse indosso, per evitare d'essere rapinato od ucciso.
Proprio così, c'erano non pochi americani convinti del fatto che un prigioniero nemico, nel
corso d'una battaglia, è "res nullius", con tanti saluti alla Convenzione di Ginevra.
Tre mesi durò la battaglia di Nettuno per le sparse Compagnie del Barbarigo. Quella per
Roma durò soltanto una notte. L'ultima notte. Quella del sabato 3 alla tarda mattinata della
domenica 4 giugno 1944 quando, in non pochi superstiti ce ne andammo, ultimo reparto
organizzato ad uscire dalla città, per la via Flaminia, sotto gli attacchi dei caccia nemici.
Roma era stata per mesi alle nostre spalle, muta e in maggioranza ostile. Questo, al fronte,
era permesso saperlo od anche si poteva ignorare. La gente, quando alla sera si chiudeva
nelle case e spegneva le luci, tendeva l'orecchio ai tonfi lontani, dove eravamo noi, e cerca
va di capire. Capire quanto avremmo resistito ancora, perché soltanto questo importava.

Per quanto tempo la città avrebbe dovuto continuare a sopportare una difesa che non vole
va ? Più i tonfi erano vicini, forti e continui, più la gente era lieta. Lieta della sua viltà, fra
le pareti calde e le finestre ben chiuse, unita nel desiderio di cibo che la spingeva a contare
con gioia i nostri morti; non tanto per odio, quanto perché essi erano l'indice più sicuro
della progressiva sconfitta nostra. Roma non ci odiava né ci amava: voleva soltanto che ce
ne andassimo, per poter finalmente ritrovare le "abboffate". Del resto, era pur sempre la
città che pochi mesi prima, il 25 luglio del 1943, aveva salutato la caduta del fascismo
inalberando cartelli con la scritta "Viva Badoglio che ci dà l'olio". Ideologie, onore milita
re, amor patrio, come dicono a Roma "nun sò cose che se magneno". Così era andata, ripe
to, e nessuno di noi, lontano, se n'era reso conto veramente. Ma quando, alla sera del 3
giugno, ripartimmo da Roma per raggiungere l'ottavo chilometro dell'Appia e distenderci
come Sicherungsgruppe, il dubbio non era più possibile per chiunqune di noi. Proprio per
questo dico che allora, e solamente allora, noi combattemmo la vera Battaglia per Roma.
Il Battaglione era tornato due giorni prima, dopo aver combattuto per tutto il ripiegamento
insieme a pochi reparti di copertura della 715. Divisione di Fanteria tedesca, già
motorizzata. Battaglia dura, combattuta passo per passo da gente sorretta unicamente dal
desiderio di spuntarla. Il ripiegamento era cominciato, come ho già detto, il 24 maggio e,
da allora, ci eravamo fermati soltanto il 2 giugno, entro le mura del Distaccamento Marina.
La città accolse distratta e indifferente la nostra banda cenciosa e sporca, come sempre
quando i soldati tornano dalla battaglia. Se tutti quegli antifascisti di cui negli anni succes
sivi si è favoleggiato fossero esistiti veramente, avrebbero potuto attaccarci e, forse, anche
sopraffarci. Ma non si vide nessuno. La città era calma. I tram circolavano. Roma pensava
ad altro. Pensava a quelli che ormai stavano arrivando, ragionava obbedendo alle spinte dei
ventri vuoti e della paura continua. Noi, che ci stavamo a fare ancora ? Eravamo fantasmi...
Così, quando alla sera del sabato 3, insieme all'ordine di evacuare Roma entro le 24, il Co
mandante Bardelli ebbe quello di formare una Compagnia volontaria (e fu chiamata poi
"L'Ultima") da mandar giù all'ottavo chilometro, verso Cinecittà, per creparci tutti se ne
cessario, centodieci uomini si offrirono in un minuto. Questo sa di retorica, forse, e può
suonare falso; ma è così. Eravamo centodieci, comandati da Mario Betti, che da anni face
va il soldato e proveniva dal X Arditi e che poi, a guerra finita, scoprii essere un professore
di flauto. E Betti aveva con sé, come ho già detto, Giulio Cencetti, Paolo Posio, Mario
Cinti e Claudio Cicerone come ufficiali subalterni. Centodieci, con i piedi piagati dalle
lunghe marce del ripiegamento, le divise sporche e la testa in subbuglio per il dolore e la
rabbia; mandati contro i carri Sherman con i soli mitra e le bombe a mano, su due camion
che non ci avrebbero aspettato perché, tanto, secondo le previsioni del Comando tedesco,
non sarebbero serviti. A Via Veneto, quando passammo, la gente era ai caffè, ed era tanta,
perché molti erano scesi a Roma per "farsi liberare" (altri ne trovammo poi a Firenze, dello
stesso tipo). Dall'alto delle macchine urlammo, lanciammo loro le ingiurie più oscene che
mai soldati abbiano gridato, sbattendole su quei visi pallidi, che non volevano guardarci.
Tutti urlammo e tutti imprecammo, contro loro e le loro madri, e odiammo Roma con tutte
le nostre forze, perché non voleva essere difesa. Dopo Cinecittà trovammo il posto e ci
spiegammo in ordine, mentre i due camion tedeschi ripartivano verso Roma alla svelta. Fu
bravo Cencetti a bloccarne uno e ad imporre all'autista di mollare almeno la motrice,
agganciando il rimorchio a quello del primo automezzo. Non c'era più qualcuno e per la
strada venivano giù, a rotta di collo, i superstiti degli ultimi gruppi di guastatori che erano
rimasti indietro a far saltare ponti e strade. Ora toccava a noi, e fra breve anche quel picco
lo transito alla spicciolata sarebbe finito. Tra le canne degli orti venivano avanti i ma
rocchini, armati di lunghi coltelli: loro erano pronti a sbudellare chiunque si parasse di
fronte. Noi dovevamo rallentarene l'avanzata. Così cominciò. Ignoravamo che alla nostra
destra i paracadutisti, investiti direttamente dai corazzati nemici, erano stati sopraffatti, con
il Comandante Rizzati morto in testa ai suoi, da quel bravo soldato che era sempre stato.
Albeggiava quando una macchina con a bordo tre ufficiali tedeschi arrivò correndo, dalla
nostra destra; si vedeva che i tre venivano dall'inferno, dalla battaglia. "E voi che fate
qui?". "Sicherungsgruppe", fu la risposta. "No, andate via, andate subito via; ormai tutto è
kaput. Andate via. Tra poco prprio qui arrivano gli americani..."
Così ricominciammo il ripiegamento, puntando ancora una volta verso Roma, al Distacca
mento Marina. Facemmo un giro largo, dalla parte del Verano, perché sapevamo che il ne
mico sarebbe entrato dal lato sud, opposto, come in effetti avvenne.
Arrivammo a Maridist e trovammo la caserma già invasa da civili che stavano rubando
tutto il possibile. Nella furia del saccheggio uno di loro era stato addirittura spinto giù dalle
scale ed era morto; chissà se saranno riusciti a farlo passare per caduto in guerra e far avere
ai suoi una pensione. Sparammo qualche colpo in aria e i saccheggiatosi scapparono, ma
senza allontanarsi troppo; rimasero nei pressi, come corvi, in attesa di poter ricominciare.
Sapevano che dovevamo andarcene, ma assai presto. Ed allora venne il bello.
Infatti, grazie al sacrificio dei paracadutisti, i calcoli del Comando germanico erano ri
sultati sbagliati e noi eravamo riusciti in buon numero a sopravvivere. Una sola motrice
non ci bastava per andarcene. Così una pattuglia, fu spedita verso la Flaminia e tornò
avendo sequestrato un autocarro con rimorchio appena arrivato in città e destinato alla
borsa nera. A bordo, scarpe di cartone e alcuni sacchi di quelle piccole, caccolose pseudo
caramelle che circolavano allora. Staccammo il rimorchio, scaricammo le scarpe, tenemmo
qualche sacco di caramelle (non avevamo nulla da mangiare) e puntammo a nord.
A Piazzale Flaminio, molta gente s'era assiepata per vedere i tedeschi che se ne andavano
ed era uno spettacolo davvero, perché il soldato tedesco, quando ha la sensazione che il
Comando abbia mollato, pensa soltanto a salvare la pelle. I primi reparti germanici orga
nizzati li avremmo rivisti sotto Viterbo, quando incrociammo una lunga colonna di carri
dei paracadutisti della forte Divisione Hermann Göring, che scendeva controcorrente.
Noi arrivammo, con le nostre due motrici, verso le tredici, quando dall'altra parte della
città, a Porta San Paolo, i romani erani già in strada ad applaudire i nemici angloamericani.
Eravamo, come ripeto, l'ultimo reparto inquadrato, cioè con ufficiali al comando e uomini
che obbedivano agli ordini e non pensavano solamente a scappare. La gente ci vide, ci ri
conobbe. Fu un attimo di gelo. Poi un marò, e non sono mai riuscito a sapere chi fosse,
ebbe un colpo di genio: affondò una mano in un sacco di caramelle e cominciò a lanciarle
tra la vociante folla. Altri lo imitarono. Fu un successo travolgente: la gente romana e
imperiale si accapigliava per raccogliere le poche caramelle e per istinto batteva le mani.
Fu così che uscimmo fra i battimani da quella Roma che non ci amava e per la quale ci
eravamo battuti, senza che lei ce lo avesse mai chiesto.

E

MARIO TEDESCHI
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Abbozzi Franco  Sermoneta 25.5
Alberghini Gaetano  Sermoneta 7.5
Alessi Mario  Cisterna 19.5
Andreani Marcello  Sermoneta 7.5
Arabito Pietro  Cisterna 19.5
Ateos Giulio  Terracina 7.5
Avoscan Gualtiero  Terracina 7.5
Avoti Ignazio  Norma 19.5
Bacci Romeo  Cori,Giulianello 20.4
Balestrini Oreste  Cori 28.5
Balloni Tullio  Can.Mussolini 14.3
Bandinelli Andrea  Can.Mussol.12.3
Bandini Angelo  Sermoneta 18.5
Barbagallo Giovanni  Can.Mussol. 4.4
Barsotti Gino  Sermoneta 21.5
Battaglia Caruso  Sermoneta 2.5
Battaglia Giovanni  Cori 30.4
Benedetti Ivano  Can.Mussol. 10.4
Benfenati Antonio  Cori,Giulianello 25.5
Bernardi Italo  Can.Mussol. 7.3
Bernardini Athos  Can.Mussol. 18.3
Bertelli Andrea  Can.Mussol. 23.5
Bertelli Bartolo  Can.Mussol. 3.5
Berti Enrico  Can.Mussol. 11.3
Bertolini Aldo  Can.Mussol. 10.3
Bertolotti Mario  Can.Mussol. 19.3
Besano Enrico  Can.Muss. 9.3
Biaggetti Roberto  Cori 27.5
Biagioni Mario  Cori 27.5
Bianchetti Fulvio  Littoria,B.Isonzo 21.5
Bicoli Dino  Littoria 19.5
Bini Guido  Littoria 22.5
Biserzio Franco  Cori 29.5
Blanzieri Angelo  Cisterna 25.5
Boetto Ettore  Sermoneta 26.5
Bolzotti Biagio  Can.Mussol. 20.4
Bonacina Renato  Cisterna 24.5
Bondini Federico  Cori 27.5
Bonelli Marcello  Cori 27.5
Bonizzi Agostino  Artena 29.5
Borgia Andrea  Cori 28.5
Borrudo Franco  Can.Mussol. 14.3
Boschetti Gelsomino  Can.Mussol. 12.3
Bosco Aldo  Can.Mussol. 13.3
Botto Renzo  Cori 25.5
Bramucci Umberto  Can.Mussol. 19.3
Breda Dante  Can.Muss. 7.3
Brembati Alessandro  Can.Mussol.15.4
Brofferio Aldo  Can.Mussol. 15.4
Brondi Dino  Aprilia 29.3
Buda Dante  Can.Mussol. 7.3
Buonomini Elios  Can.Mussol. 15.3
Caffaro Pietro  Cisterna 25.5.
Calamia Sido  Cisterna 19.5
Calcinotti Edoardo  Cisterna 23.5
Calzavara Alfonso  Sermoneta 21.5
Cambini Pasquale  Sermoneta 3.5
Canese Pietro  Lago Fogliano 6.5
Capello Giovanni  Cisterna 20.5
Caprai Fernando  Can.Mussol. 7.3
Capriani Bernardino  Tor di Quinto

Capriani Germano  Can.Mussol. 9.3
Carabinieri Cesare  Cori 28.5
Carozzo Edmondo  Cori 28.5
Carrozzo Gino Sirio  Can.Mussol. 15.4
Carrara Mario  Lariano 26.5
Cassani Antonio  lago Fogliano 6.5
Cattaneo Corrado  Cisterna scalo 10.4
Caviglia Arturo  Lago Fogliano 6.5
Caviglioni Giorgio  Velletri 30.5
Cervoni Walter  Artena 28.5
Canepa Giuseppe  Valmontone 18.5
Cestari Amilcare  Littoria,B.Isonzo 23.5
Cherubini Aurelio  Colleferro 20.5
Chiaravalle Daniele  Valmontone 29.5
Chiavarini Giuseppe  Segni 26.5
Chiaverini Enzo  Roma Osp.Celio 19.6
Chiericoni Vittorio  Cisterna 1.5
Calcinotti Edoardo  Cisterna 25.5
Colli Ernesto  Artena 29.5
Colombani Eraldo  Littor.,B.Isonzo 20.4
Colombi Franco  Can.Mussol. 14.4
Conte Vincenzo  Cisterna 15.5
Corretto Mario  Cisterna 15.4
Cornuda Franco  Segni 25.5
Corradi Sergio  Lariano 26.5
Cortesi Enzo  Sermoneta 16.3
Cortesi Lino  Lago Fogliano 4.4
Cosimo Franco  Sermoneta 10.4
Costante Luigi  Cisterna 19.4
Costantini Eligio  Can.Mussol. 19.3
Crosta Angelo  Artena 30.5
Cusumano Vito  Ardea 2.5
Dalmasso Luciano  Littoria 25.5
De Bianco Elia  Littoria 24.5
De Cocci Salvatore  Lag.Fogliano 23.5
De Luca Alberto  Lago Fogliano 2.5
De Napoli Attilio  Cisterna 24.4
De Paolis Renato  Roma,Osp.Celio 4.5
De Sanctis Augusto  Can.Mussol. 4.5
De Seris Vincenzo  Cisterna 20.4
Del Fabbro Roberto  Cisterna 25.5
Del Prete Giovanni  Norma 26.5
Della Ciana Quirino  Can.Mussol. 7.5
Di Giara Franco  Cisterna 25.5
Di Marco Tommaso  Cisterna 24.5
Di Prisco Renato  Cisterna 25.5
Diomedi Oreste  Norma 26.5
Dirizio Giovanni  Valmontone 28.5
Dogliani Giovanni  Colleferro 29.5
Donati Giorgio  Lago Fogliano 20.5
Donna Nicolò  Artena 28.5
Dorè Bruno  Cori 25.5
Dossena Giovanni  Segni 26.5
Dottori Emilio  Can.Mussol. 26.4
Dozio Giovanni  Sermoneta 14.5
Draghi Carlo  Can.Mussol. 18.4
Dragoni Erberto  Can.Mussol. 18.4
Duchini Quinto  Sermoneta,A.Valv. 14.5
Duranti Primo  Velletri 29.5
Egi Walter  Can.Mussol. 6.3
Elia Mario  Sermoneta 6.4

Enriquez Sebastiano  Litt.B.Isonzo 20.5
Erici Federico  Artena 28.5
Eriotti Pellegrino  Segni 28.5
Errani Filippo  Can.Mussol. 18.4
Eviotti Alessandro  Norma 26.5
Fagnani Leonida  Can.Mussol. 1.4
Faini Giorgio  Cori 27.5
Falchetti Mario  Can.Mussol. 12.3
Falessi Maurizio  Roma,Osp.Celio 30.5
Farnè Alfonso  Cisterna 17.3
Ferrara Franco  Cisterna 25.5
Ferrero Antonio  Velletri 29.5
Fiocca Alfonso  Semoneta 24.5
Fiorelli Giuseppe  Can.Mussol. 12.5
Floridi Costantino  Can.Mussol. 11.4
Fogliarini Costantino  Cori 26.5
Foresti Luciano  Cori 22.5
Fornaciari Giglio  Littoria 20.4
Fossi Roberto  Valmontone 30.5
Foti Livio  Can.Mussol. 18.3
Fratusco Giuseppe  Sermoneta 23.5
Frisardi Francesco  Serm.Ab.Valv. 24.5
Frisenda Arturo Paolo  Sermoneta 8.5
Funari Aurelio  Can.Mussol. 19.3
Ghiaccio Giuseppe  Can.Mussol. 13.4
Giacometti LucianoO.Monterotond.22.7
Giambini Pasquino  Can.Mussol. 3.5
Giannini Fabio  Can.Mussol. 7.4
Giovanioro Carlo  Can.Mussol. 7.4
Giovannini Tulliio  Littoria 21.4
Gonnella Aldo  Can.Mussol. 22.3
Goretta Alessandro  Sermoneta 25.5
Goretto Mario  Cisterna 25.5
Gragnano Attilio Achille  Colleferro 28.4
Grassi Valerio  Cisterna 23.5
Grosti Adamo  Littoria 19.5
Gualtieri Carlo  Cisterna 24.4
Guelfi Giuseppe  Sermon.Ab.Valv. 25.5
Iafrate Carmelo  Can.Mussol. 10.4
Iamonte Alberto  Can.Mussol. 22.3
Intelvi Giacomo  Sermon.Abb.Valv. 25.5
Isgrò Carmelo  Littoria 21.4
Lanza Pietro  Cori 26.5
Laramini Prospero  Can.Mussol. 15.4
Levi Benito  Marino 1.6
Lombardo Claudio  Littoria 15.4
Loreggia Angelo  Sermoneta 18.5
Locatelli Gino   Artena 28.5
Lucidi Vinicio  Lago Fogliano 18.4
Lucifredi Stefano  Lago Fogliano 18.4
Lucini Pietro  Littoria 14.4
Lumachelli Lorenzo  Can.Mussol. 22.3
Luzzetti Cesare  Colleferro 31.5
Maggino Alfredo  Sermoneta 19.4
Malagnini Pietro  Littoria 15.4
Mancino Aldo  Littoria 17.3
Mangili Corrado  Can.Mussol. 29.3
Manzoni Gaetano  Cisterna 23.5
Marazzi Bruno  Sermoneta 25.5
Marchetti Antonio  Cisterna 30.4
Mare Adriano  Lago Fogliano 14.4

366 Caduti

Il Btg. Barbarigo, salutato in Via Domenico Chiodo dal Major Hans Schmidt (doc. A)
della 1007 PlatzKommandantur, sfila il 21 febbraio 1944 a La Spezia pronto a
raggiungere Roma (6 giorni con autrasporti malsicuri). Ne fanno parte anche i sei
Ufficiali (U.Bardelli, M.Betti, D.Bertozzi, G.Cencetti, G.Del Giudice, E.Riccio) già po
sti dal Comandante Borghese, nel dovuto rispetto al prestigio della RSI, ad arresti di
fortezza proforma al Varignano dopo la ribellione del 9 gennaio contro l'intempestiva
richiesta da parte della GNR di mille Marò per operazioni di Ordine Pubblico. Il
Battaglione raggiunge SermonetaAbbazia di Valvisciolo (doc. B) il 5 marzo.
Dall'indomani i Marò (il 15 maggio a Terracina l'inattesa visita di Graziani), e fino al
ripiegamento del 24 maggio resteranno in buchetrincee (doc. C) presso il Canale
Mussolini e il Lago di Fogliano, con forti perdite, ostacolando locali avanzate della
USCanadian First Special Service Force. Questa speciale Force guiderà l'entrata
nemica in Roma il 4 giugno. Sono 366 (doc. D) i Marò Caduti o Dispersi accertati.

D

A
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Mareschi Eugenio  Lago Fogliano 24.5
Mariani Giannetto  Cisterna 25.5
Marigoni Adamo  Littoria 24.4
Marini Aurelio  Segni 26.5
Marini Fiorini  Segni 26.5
Marrevi Emilio  Can.Mussol. 20.4
Martelli Vittorio  Littoria 15.5
Martinetto Renzo  Sermoneta 25.5
Mazzi Bernardino  Cisterna 24.5
Messeri Paolo  Sermoneta Ab.Valv.25.5
Michelotti Orazio  Littoria 16.4
Millici Francesco  Cori 25.5
Miloni Sergio  Sermoneta Abb.Valv.23.5
Montellini Aldo  Littoria 18.4
Montorfani Icilio  Littoria 13.4
Moro Attilio  Sezze 24.5
Morolini Roberto  Cisterna 1.5
Moroni Alfonso  Lago Fogliano 12.4
Mortelli Vittorio  Cisterna 25.5
Mosti Argenziano  Can.Mussol. 2.5
Mottaroni Stefano  Can.Mussol. 22.4
Munno Angelo  Cisterna 25.5
Musajo Aldo  Osp.c.677 Pomezia 26.5
Nidasio Alfredo  Littoria 19.5
Natola Vito  Rocca Massima 26.5
Nicoli Dino Paolo  Littoria 19.5
Nobili Emilio  Can.Mussol. 19.3
Notarbartolo Achille  Bracciano 6.6 m.a.
Omoboni Orfeo  Littoria 23.5
Orsetti Ettore  Osp.Narni 5.6
Orsi Mario  Littoria 24.5
Ottolia Cesare  Lago Fogliano 22.5
Palmieri Paolo  Cori 27.5
Pane Remo  Littoria B.Isonzo 23.5
Panebianco Orazio  Litt. B.Isonzo 23.5
Parisi Antonio  Litt. B.San Michele 24.5
Parodi Giobatta  Cisterna 23.5
Pasqualini Pietro  Lago Fogliano 11.5
Passamai Pietro  Cisterna 24.5
Passera Gino  Lago Fogliano 11.5
Patellani Giorgio  Norma 25.5
Pauselli Sergio  Osp.Pietralunga 10.8
Peironi Piero  Sermoneta 25.5
Pellegrino Filippo  RomaOsp.Celio 15.5
Pellegatta Lino  Littoria B.Isonzo 19.5
Pennacchia Tomaso  Serm.Ab.Val.25.5
Perri Luigi  Rocca Massima 26.5
Pesarini Giorgio  Norma 24.5
Pescatori Renato  Sermoneta 25.5
Peschiutta Domenico  L. Fogliano 22.4
Pe Antonio Gino  Lago Fogliano 12.5
Piccioni Mario  Lago Fogliano 22.5
Pigionati Mario  Sermoneta Ab.Val..25.5
Pittaluga Lucio  Cisterna 24.5
Polaci Alfeo  Can.Mussol. 15.4
Posti Saverio  Can.Mussol. 13.4
Pozzi Icilio  Can.Mussol. 20.4
Pozzilli Pietro  Can.Mussol. 1.4
Primo Napoleone  Can.Mussol. 2.4
Prisurda Antonio  Can.Mussol. 10.5
Prosperi Albino  Can.Mussol. 30.4

Protani Carlo  Can.Mussol. 19.4
Quattrocchi DiegoTorino 22.8 fer.Nettun
Quirico Francesco  Sermoneta 25.5
Ragazzi Luciano  Serm.Abb.Valv. 25.5
Ramanzini AntonioOspAbbad.Siena 8.5
Ranzi Giovanni  Can.Mussol. 29.4
Ravotto Francesco  Cisterna 25.5
Redentini Francesco  Can.Mussol. 16.3
Reina Alessandro  Litt.B.Sabotino 15.5
Renosi Pietro  Norma 25.5
Resia Umberto  Rocca Massima 26.5
Restelli Alarico  Cisterna 24.5
Riccitelli Antonio  Rocca Massima 26.5
Rigamonti Rubens  Bracciano 6.6 m.a.
Risi Emilio  Lago Fogliano 20.5
Rivani Giuseppe  Can.Mussol. 25.3
Rizzi Angelo  Can.Mussol. 9.3
Roberti Franco  Littoria 23.4
Rolandi RiccardoCisterna,Doganel.21.5
Romanelli VittorioCisterna,Doganel. 3.6
Romani Ernesto  Cori 27.5
Romanzuk Giuliano  Cisterna 23.5
Romanzini Antonio  Cisterna 25.5
Romei Vasco  Can. Mussol. 29.3
Romeo Aldo  Cori 26.5
Roppo Sergio  Cori 26.5
Rosati Angelo  Norma 27.5
Rossetti Pietro  Aprilia 18.5
Rossi Aristide  Norma 24.5
Rossi Franco  Artena 28.5
Rosso Luigi Lorenzo  Littoria scalo 21.5
Roversi Alfio  Carpineto Romano 28.5
Ruggeri Ettore  Lago Fogliano 10.5
Ruggeri Mario  Cori,Giulianello 28.5
Ruggero Enzo  Can.Mussol. 16.3
Ruggini Mario  Valmontone 30.5
Russo Gaio  Cisterna 23.5
Rutoli Abele  Can.Mussol. 18.4
Sabatini Alfio  Can.Mussol. 10.3
Saitti Luigi  Can.Mussol. 22.3
Sangillo Ernesto  Segni 28.5
Santariello Antonio  Segni 28.5
Sbardella Lodovico  Can.Mussol. 1.4
Scardellati Alberto  Cori,Giulianell.26.5
Scerlati Domenico  Litt.B.Isonzo 12.4
Scudellari Alberto  Osp.Sezze 18.4
Sebastiani Paolo  Can.Mussol. 23.3
Serafini Dante  Cisterna 23.5
Serin Gino  Littoria,B.San Michele 14.5
Serio Gino  Cisterna 25.5
Sestu Luigi  Artena 29.5
Sette Corrado  Can.Mussol. 23.3
Sibona Remo  Lariano Romano 30.5
Sifredi Adelmo  Sermoneta,Ab.Val.26.5
Signorelli CesareCistern.Doganel. 24.5
Simonelli Italo  Sermoneta.Ab.Valv.26.5
Siri Aurelio  Cisterna,Doganella 24.5
Siri Giobatta  Can.Mussol. 9.3
Sirighelli Ettore  Lariano Romano 30.5
Slerbati Ercole  Lago Fogliano 12.4
Sloravich Antonio  Littoria 25.5

Solami Francesco  Can.Mussol.29.3
Sommariva Pietro  Cori 27.5
Sorbera Salvatore  Can.Mussol.13.3
Sorzini Luciano  Can.Mussol.14.3
Sotgiu Efisio  Cisterna 22.5
Spagavino Giovanni  Lag.Fogliano 25.4
Spagna Alberto Sergio  Cisterna 6.3
Spedi Spedo  Littoria Borg.Isonzo 25.5
Spina Nando  Segni 28.5
Squarci Antonio  Rocca Massima 26.5
Stasi Franco  Gavignano 29.5
Stellini Modesto  Colleferro 29.5
Stelvio Angelo  Segni 27.5
Sterni Lucio  Littoria,Borgo Isonzo 8.5
Superina Dario  Artena 28.5
Talesi Luigi  Cisterna 20.5
Tamagno Giulio  Sermon.Abb.Valv. 25.5
Tamburini Ercole  Cisterna 25.5
Tanda Genesio  Can.Mussol. 30.3
Tanucci Ruggero  Norma 26.5
Tedesco Enzo  Can.Mussol. 19.3
Tesorini Fabio  Cori 27.4
Todde Pasquale  Lago Fogliano 5.5
Toesca Dino  Lariano 30.5
Tofano Decimo  Can. Mussol. 29.3
Togni Fernando  Norma 24.5
Tomaschini Oreste  Valmontone 29.5
Tondut Dario  Cori 27.5
Torio Francesco  Artena 29.5
Toselli Quirino  Can.Mussol. 13.3
Trevia Giovanni  Zagarolo 2.6
Trochei Enzo  Can.Mussol. 14.3
Trombetta Giorgio  fer.Nett.BO 11.11
Trotta Cesidio  Can.Mussol. 14.4
Trovatello Giuseppe  Serm.Ab.Val.25.5
Ubaldini Carlo  Sermonet.Ab.Valv. 25.5
Umbri Alfio  Lago Fogliano 8.5
Valentini Aldo  Valmontone 29.5
Valeri Arismano  Zagarolo 1.6
Valerio Giovanni  Littoria 18.4
Vanzati Edmondo  Littoria scalo 10.5
Vasari Luca  Colleferro 29.5
Vastaroli Giuseppe  Norma 25.5
Vegini Vittorio  Doganella 30.5
Venturi Tullio  Littoria 17.4
Vidali Roberto  Norma 26.5
Villani Aldo  Littoria,B.San Michele 15.4
Vinci Vincenzo  Littor.Borgo Isonzo 10.5
Visentini Giulio  Sermon.Abb.Valv. 25.5
Vismara Giuseppe  Can.Mussol. 10.3
Volante Egidio  Can.Mussol. 8.3
Vollero Luigi  Can.Mussol. 13.3
Volongo Paride  Can.Mussol. 18.3
Vulsci Cesare  Can.Mussol. 12.3
Zacco Mario  Cisterna 24.4
Zandonai Salvatore  Serm.Ab.Valv.25.5
Zarra Carlo  Carpineto Romano 26.5
Zorzin Giulio  Can.Mussol. 23.3
Zucchini Quinto  Lago Fogliano 14.4
Zuliani Antonio Arminio  Littoria 9.5
Zusciari Enzo  Can.Mussol. 10.3

B C
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In queste pagine 10 e 11 in 4 colonne riproduciamo il promemoria
(*) del Generaie MVSN Niccolo Nicchiarelli (Castiglione del Lago
23.8.98  Milano 22.12.1969) datato 5 novembre 1943 in Lubiana
e da consegnare, a rimpatrio avvenuto a Brescia, al Sottosegreta
rio agli Affari Esteri della RSI Serafino Mazzolini.
Scritto da un protagonista, Comandante dall'8 maggio 1943 del
Raggruppamento XXI Aprile MVSN, con sede a Kocevje e alle di
pendenze dell'XI C.d'A. (Gastone Gambara), è testimonianza
delle responsabilità dell'Esercito Italiano, in particolare di
Comandanti di Reparto, in quel territorio balcanico. Sono errori di
mal governo tipici di un occupante con angherie di tipo coloniale,
aggravate negli ultimi mesi da viltà scaturite dalla Resa di Cassibi
le. Con il risultato, conseguente a grettezze burocratiche nel
consolidare l'annessione della Venezia Giulia iniziata il 5 gennaio
1921 (Trattato di Rapallo 12.11.20 e, per Fiume, Trattato di Roma

(*) citato ripetute volte nelle note dell' importante libro di Stefano Fabei
Il generale delle Camicie Nere, 1913  Pietro Macchione Editore.

Koĉevje

A
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GLI ERRORI DELL' ITALIA
27.1.24), e a fiscalità ignote prima del Ventennio, di non concede
re sfoghi ad un minimo di esigenze degli sloveni. Questi per
reazione, pur discordi con croati ed altri slavi in perenne ostilità
contro l'Italia fomentata da britannici e francesi, hanno scelto di
adeguarsi agli ex compatrioti e ad istriani bolscevici nel compiere
barbarie contro truppe della RSI ed infoibamenti di regnicoli.
Dopo oltre settant'anni, inevitabili due interrogativi. Perché le Ca
micie Nere di presidio non si sono impegnate in tentativi di convi
venza multietnica per evitare le degenerazioni in ribellismo?
Perché Il promemoria al Ministero degli Esteri non è stato inviato
prima dell'abbandono di Lubiana ad organi con poteri esecutivi
non soltanto della RSI, ma anche della Germania ?
Al promemoria aggiungiamo una corografia con il Confine italiano
verso Croazia dal 1941 al 1945 (doc. A) ed altra con l'odierno
Confine della Slovenia con l'Italietta (doc. B).

con la collaborazione di Pietro Cappellari B
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CARABINIERI DI BRETTO
Ancora onorandoli, riserviamo nuovo spazio ai "12 Carabinieri di
Bretto" seviziati sull'Altipiano BausicaBala in Comune di Plezzo,
oggi territorio sloveno, dopo la loro cattura da parte di ribelli del IX
Corpus al caposaldo Sud della galleria del Predil (ACTA n. 49 e n.
75). Siamo spinti a questa insitenza non per aggiungere una voce
alla diatriba tra contrari o favorevoli al comunismo invasore della
Venezia Giulia (una barbarie, l'evento), ma per un forte contrasto
tra il luogo di morte finora indicato per questi Militari della RSI (*) e
quanto documenta ONORCADUTI, la BancaDati sulle sepolture
dei Caduti della 2. GM, ordinata dal Commissariato Onoranze Ca
duti del Ministero Difesa. Tale BancaDati, precisate le generalità,
riporta che 10 Carabinieri (per Castellano e Colzi il luogo di morte
è "sconosciuto") sono Caduti il 24 marzo 1944 a Dolinza (**),

località austriaca di poco oltreconfine, ma distante ben oltre 60 Km
(doc. A) dall'allora goriziana BausicaBala. L'iniziale seppellimento
a Tarvisio, per alcuni definitivo (le altre salme consegnate alle
Famiglie), resta valido per 11 MilitiCarabinieri GNR Caduti (***).
E' innegabile che i tedeschi siano stati i primi e forse gli unici ad
intervenire sul luogo della strage e a loro resta attribuito, salvo
propagandistiche versioni, il ritrovamento dei seviziati. Se ON
ORCADUTI attesta il vero e noi lo crediamo, va consegnato alla
Storia un sorprendente accaduto: questi catturati a Bretto, forse
tranne due, non sono morti ai 1181 m del M. Izgora, nella Casera
Bala. Ne consegue che i tedeschi avrebbero tentato estreme cure
sanitarie oltreconfine, nell'austriaca e pacifica Dolinza Alm (doc.
B), prima del seppellimento con Onori, il 4 aprile 1944, a Tarvisio.

(*) Provenienti dalla Legio
ne Territoriale di Padova e
in forza (armi, soldo e sus
sistenza) alla GNR di Udi
ne, dopo un breve iniziale
periodo ia disposizione dei
tedeschi, dal 3 gennaio
1944 sono operativi nel
Nord Est della O.Z.A.K.
(Zona Operazioni Litorale
Adriatico) insieme al Btg.
Bersaglieri Mussolini e al
Rgt. Alpini Tagliamento.

(**) Con rifugi alpestri, è
villaggio di pascolo a 1460
m sulle Alpi Carniche dis
tante 20 Km da Tarvisio e
dove i tedeschi avevano le
condizioni e mezzi per far
fronte a qualsiasi soccor
so per morenti o mutilati.
Sul versante italiano, dal
Confine inizia la Val di U
govizza che è in Comune
di MalborghettoValbruna,
solcata dal torrente Uqua
affluente del fiume Fello,
originario della Valbruna,
che dopo Carnia sbocca
sul fiume Tagliamento.

(***) Aggiorniamo le gene
ralità dei Caduti:
Primo Amenici, 6.9.26
Crespino;
Lindo Bertogli, 19.3.21
Montefiorino;
Michele Castellano, 11.11.
10 Rocchetta S.Antonio;
Ridolfo Colzi, 3.2.20 Signa
(non tumulato a Treviso);
Domenico Dal Vecchio,
18.10.24 Refrontolo;
Fernando Ferretti, 4.7.20
San Martino in Rio;
Antonio Ferro, 10. 2 .23
Rosolina;
Attilio Franzan, 9.10.13
Isola Vicentina;
Dino Perpignano, 17.8.21
Sommacampagna;
Pasquale Ruggero,11.2.24
Airola;
Pietro Tognazzo, 29.6.12
Vigodarzere;
Adelmino Zilio, 15.6.21
Camponogara.

A

B
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ASSASSINIO MUSSOLINI

LE POSITIVITÀ DELLE NEGATIVITÀ
DEL PROCESSO DI BENITO MUSSOLINI

Il 16 luglio 2006 Guido Mussolini, nipote del Duce Benito
Mussolini, firmava nello Studio Legale dell’Avv. Carlo Morganti
in Roma la DenunciaQuerela per la ricerca e la sanzione degli
assassini del proprio nonno, Capo del Fascismo e della
Repubblica Sociale Italiana e degli eventuali mandanti.
L’Atto, inviato il 29 luglio 2006 al competente Tribunale di
Como, venne registrato al R.N. 5447 / 06 del 7 agosto 2006 dal
Procuratore della Repubblica e successivamente al R.N. 4429 /
06 con il capo di accusa di omicidio a carico di ignoti e posto al
vaglio del P.M. Dr.ssa Maria Vittoria Isella.
Dopo il deposito di numerosi documenti probatori e relazioni dei
Periti Storici di Parte, Filippo Giannini e Arturo Conti, il
nominato P.M. chiese l’archiviazione fissando però nel proprio
provvedimento tre circostanze:
1  "Dal materiale raccolto si evince e con attendibilità che in
realtà il decesso di Mussolini e Petacci è da collocarsi nelle prime
ore della mattina del 28.4.1945 e il luogo di commissione dei due
omicidi (n.r. Bentito Mussolini e Claretta Petacci) deve essere
indicato non solo nella casa, ma anche nella stanza ove i due
vennero condotti per la loro ultima notte e dove vennero sorpresi
in posizione inizialmente supina e in abbigliamento succinto,
come dettagliamene illustrato, argomentato e motivato dal più
che esauriente e convincente studio del Dott. Alessiani.
2  Il P.M. dopo avere sostenuto "l’applicabilità ai fatti della
prescrizione per estinzione del reato ai Sensi dell’art. 157 c.p."
(n.r. prescrizione prevista in vent'anni nei reati più gravi),
3  proseguì: "Rimane da esaminare se non si verta in una delle
ipotesi previste dall’art. 295 c.p. cioè nella fattispecie di attentato
a Capo di Stato estero con morte conseguente; si tratterebbe di un
caso di punibilità con l’ergastolo, pertanto esclusi dalla possibilità
della prescrizione per il già menzionato disposto dell’art. 157 u.c.
c.p. (n.r. ultimo comma, "La prescrizione non estingue i reati per i
quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto
dell'applicazione di circostanze aggravanti.") ed altresì
costituente eccezione all’applicazione della così detta «amnistia
Togliatti», all’epoca Guardasigilli; l’art. 4 (quarto caso) del
Decreto Presidenziale 22. 6. 1946 n. 4 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 137 del 2361946 esclude infatti dal provvedimento
estintivo i crimini di cui al Capo IV, Titolo I , Libro II del codice
penale. che inizia proprio con l’art. 295.
Malgrado l’opposizione avanzata dalla Parte Offesa al Giudice
per le Indagini Preliminari (G.I.P.) affinché venisse attuata
l’apertura di indagini per la ricerca degli assassini e degli
eventuali mandanti e venisse considerata l’applicabilità dell’art.
295 c.p., con la conseguente inapplicabilità della prescrizione, il
G.I.P. Dr.ssa Nicoletta Cremona pronunciò in data 1.10.2007
l’accoglimento dell’istanza di archiviazione.
Contro tale pronuncia venne inoltrato ricorso alla Suprema Corte
di Cassazione per l’accoglimento dei motivi descritti in
opposizione, quali la mancata operosità istruttoria diretta alla

ricerca degli esecutori dell’omicidio e degli eventuali mandanti, il
mancato riconoscimento dello Status di Capo di Stato di Benito
Mussolini (pure ipotizzato dal P.M.) e la dichiarazione di
prescrizione del reato di omicidio.
La Suprema Corte dichiarò il ricorso inammissibile e si chiuse
così la prima fase del Processo, che venne riaperto con successiva
Istanza accompagnata da altra documentazione al fine di un
migliore vaglio della situazione giuridica.
Replicato nella seconda fase l’iter della prima, e ripetutasi la
nuova udienza fissata dal G.I.P. non udita la Parte Offesa così
impedendole di poter pronunciare le proprie ragioni (n.a. 
l’Arringa negata), venne nuovamente accolta la seconda Istanza
del P.M. per l’archiviazione del Procedimento.
Fu riproposto ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione
avverso tale nuova dichiarazione di archiviazione e il Procuratore
Generale della stessa Corte, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Alfredo Montagna, stese «requisitoria scritta»,
con la quale dichiarò di accogliere il ricorso presentato dal
difensore di fiducia della Parte Offesa, in quanto non era stato
concesso, alla detta Parte Offesa, di partecipare alla Udienza del
G.I.P. impedendo così di potere esporre le ragioni della difesa e
anche perché non era stato esaminato l’art. 295 c.p.
Il Sostituto Procuratore Generale aveva infatti concluso  "P.Q.M.
— Chiede l’accoglimento del ricorso con annullamento senza
rinvio dell’impugnato provvedimento (del G.I.P. di Como)."
La Suprema Corte successivamente riunita in Camera di
Consiglio, non udite per legge le altre Parti ossia il P.M. in
persona del Procuratore Generale e la Parte Offesa, dichiarò
nuovamente la inammissibilità del ricorso.
Si chiuse cosi con un nulla di fatto anche la seconda fase.

In tanta negatività risultano le seguenti positività:
— la dichiarazione ufficiale di omicidio di Benito Mussolini,
nella inesistenza di una Sentenza di condanna all’epoca dei fatti
— la determinazione del giorno, dell’ ora e del luogo ove
l’omicidio avvenne
— la comprovata carenza giuridica e istruttoria come prassi
attualmente esistente nei Processi penali a favore delle Parti
Offese.
Infine, nella dichiarata inammissibilità, non vi fu pronuncia sul
merito dell’omicidio e sulla ricerca degli assassini e degli
eventuali mandanti.
Quindi nel proseguo di tempi migliori rimane la possibilità di
riaprire il Processo nella considerazione della qualifica di Capo di
Stato della R.S.I. di Benito Mussolini (esistendo però già nella
Giurisprudenza la Sentenza n. 747 del 26 aprile 1954 del
Tribunale Supremo Militare) la quale qualifica esclude la
prescrizione aprendosi in tal modo la possibilità della ricerca
degli assassini e degli eventuali mandanti.

Avv. Carlo Morganti

L' avvocato Carlo Morganti di Roma, difensore per conto del compianto Guido Mussolini nella DenunciaQuerela per la
sanzione degli assassini di Benito Mussolini, invitato all'Assemblea dei Soci Aderenti del 9 aprile 2017, non potendo intervenire
ha scritto un Comunicato (doc. A), letto ai Soci. Lettura ripetuta il 18 giugno 2017 durante la riunione culturale. La Fondazione
della RSIIstituto Storico ha collaborato con il difensore della Parte Offesa nella seconda fase di ricorso in Cassazione per do
cumentare lo Status di Capo della Stato della vittima, Status che presuppone la non estinzione per il relativo reato di omicidio.

A
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Alberto Mazzoneschi dona fotografie (pubblichiamo quella dove è meglio riconoscibile)
dell'Ufficiale Alpino della Divisione Julia e della Divisione Monterosa, nato a Spoleto il 24 no
vembre 1920 e morto a Spoleto il 25 settembre 2008, rimpianto dalla cittadinanza, Miche
langelo Morichelli. Con la Julia formata il 10 settembre 1935 e, dopo aveva combattuto da
Volontario in Albania, dal 25 settembre 1942 fu Volontario anche in Russia. La sua Julia schie
rata sul fiume Don si spostò dove sbocca nel Don l'affluente Cernaja Kalitva e per proteggere
dal 15 gennaio1943 i Reparti a Nord travolti dalla seconda offensiva sovietica si sacrificò il 22
gennaio 1943 a Nowo Georgiewka. Rimpatriò con 3300 superstiti. Questi si riunirono in Friuli
,dove si sciolsero il 14 settembre 1943.Volontario anche con la Monterosa è nel Btg. Intra, 11.
Cp., del 1.Reggimento Alpino che da fine ottobre 1944 a metà aprile 1945 operò in Garfagnana
contro gli americani nel settore delle Alpi Apuane, da Monte Rotondo a Monte Altissimo. La re
sa avvenne nel parmense a Pontescodogna di Collecchio insieme alla Divisione Italia il 29
aprile 1945 ed ebbe l'onore delle armi (ACTA n. 93). E' stato un affermato avvocato nel solco
della prestigiosa tradizione di Studi Legali della Famiglia.

Gli eccellenti ricercatori di memorie dei
Martiri delle foibe istriane Laura e Carlo

Montani donano la fotografia di Alberto
Picchiani, Ingegnere Minerario della Società
Carbonifera ARSA (*), nato a Firenze l'1 feb
braio 1908 e gettato nella foiba dei colombi il 5
ottobre 1943. "Viva l'Italia" le sue ultime parole.
A Vines in Istria, a 3 Km da Albona, la foiba dei
colombi è sulla collina Faraguni (221 m) con
una voragine a bocca ovale, profonda in verti
cale 146 m e poi inclinata fino a 226 m. Da essa
Il 25 ottobre 1943 i Vigili del Fuoco di Pola
hanno estratto, in una settimana di ricerche, 84
vittime della barbarie comunista (72 italiani e
12 tedeschi), delle quali soltanto 66 identificate.

In queste pagine 14 e 15:

A  da TRIESTE

B  da ROSOLINA

C  da SPOLETO

D  da MILANO

E  da BRESCIA

(*) Nel 1919, quando l'Istria divenne italiana fu fondata a Trieste la Società Carbonifera ARSA con sede in Càrpano di Albona. Qui vennero
rilevati rudimentali impianti di coltivazione di carbone fossile a fiamma lunga (litantrace con 8% di zolfo e 6 mila calorie a Kg) nel tempo uti
lizzati da veneziani e con maggior interesse da asburgici. Nel Ventennio migliorate attrezzature di estrazione consentirono una eccezionale
produzione fino adl un milione di tonn/anno di carbone e la miniera primeggiò in Italia. La Società con quasi 10 mila dipendenti promosse
nel 1937 l'edificazione del centro direzionale Arsa e nel 1942 a Piedalbona del Villaggio operario Pozzo Littorio. Una esplosione, la più gra
ve, di fumi di miniera causò 185 morti il 28 febbraio1940 (88 morti in altra nel 1948, sotto gli jugoslavi). Nel 1999 è cessata ogni estrazione.

Il nipote Vincenzo Crivellari
invia da Rosolina docu
mentazioni sul Marò Luigi
Ferro della Divisione San
Marco Caduto il 4 febbraio
1945 in combattimento sul
fronte della Garfagnana, a
Calomini, con la 6. Cp. co
mandata dal Tenente Seth.

Luigi Ferro, detto Gino, nato a Rosolina il 2 novembre 1924 richiamato alle armi il 4 novembre 1943, venne radunato al Centro
Costituzioni Grandi Unità con sedi a Novara e a Vercelli. Ebbe destinazione la Divisione Fanteria Marina San Marco così denominata
dal 20 aprile 1944 a Grafenwöhr (formata come 1. Div. Granatieri, ma dal 28 febbraio 44 3. Div. Granatieri). Fu incluso negli scaglioni
che da Novara partirono per Grafenwöhr dal 21 marzo al 9 aprile 1944. Al rientro in Italia del 31 luglio, con dislocazione ad Andora,
faceva parte del II Btg. del 6. Rgt. che il 15 ottobre ebbe l'ordine di raggiungere il Fronte Sud. Dopo due settimane fu nel sottosettore
destro del Serchio avvicendando il I Btl. del 285. GrenadierRegiment. I superstiti del Battaglione lasciata la prima linea il 14 marzo
1945 e dopo presidi in Liguria di Levante. ripiegarono con il Gruppo da Combattimento Pasquali della Divisione Monterosa che si
arrese a Lumarzo (ACTA n. 89, pagina 16) e che il 28 aprile 1945,patiti 89 Caduti e Dispersi e 124 feriti, passò in prigionia americana.

A
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A D A C T A
Alessandro Brignole invia una memoria dal titolo "Camerata Bruno Cavagnaro,
Presente!". Ho l'onore di andarmene il 28 ottobre, con queste ultime parole nel

2014 si è spento il Soldato del Corpo Automobilistico dell'Esercito Repubblicano
Bruno Cavagnaro, nato a Genova il 13 aprile 1920. Effettivo all'Autocentro di Ge
nova dal febbraio 1944, da Platz Kommandantur e Questura di Genova ottenne ci
tazioni per l'opera di soccorso per i bombardamenti aerei nemici del 4 giugno 1944.
Fin dall'adolescenza maturò una incrollabile Fede. Mi testimoniò: ho creduto fiera
mente nel Duce perchè è stato l'unico che ci restituì l'orgoglio di essere italiani. Il
25 luglio 1943 lo vissi come il giorno più nefasto, l'inizio della fine della Patria.
Nell'agosto del 1943 sul Lago di Bracciano quale Aviere della base di idrovolante fu
testimone di una tappa del trasferimento di Benito Mussolini dall'Isola Maddalena a
Campo Imperatore. Era di guardia quando i Carabinieri lo allontanarono dalla riva
del Lago insieme ai tecnici e ai civili del luogo. Poco tempo dopo ammarò un idro
volanteambulanza sul quale salirono due persone in borghese ed uno di essi calvo
con soprabito scuro, che i presenti a distanza riconobbero nel Duce, da un finestri
no accennò ad un saluto, che venne interrotto da uno sbrigativo rientro in carlinga.

Dopo la resa di Cassibile prestò servizio, sempre come Autiere dell'Esercito, presso la caserma GNR di Via Ippolito
d'Aste a Genova disponibile per ogni incarico militare. Nel marzo 1945 sostituì l'autista del Generale Gunther
Meinhold per accompagnarlo in un paesino infestato di ribelli nella zona di Casella in Valbrevenna dove si inoltrò da
solo nella frazioncina per tornare dopo un'ora con una confezione di uova offerta, come affermò, da condadini del
luogo. Nel dopoguerra riprese l'attività di autista, mantenendo tutti i principi patriottici senza remore nell'affermare
l'adesione alla RSI e quando entrò nelle polemiche l'annuncio di intese del CLN di Genova con il Comandante
tedesco confermò l'episodio di Casella, schivando imperterrito le immancabili minacce. Il figlio Gianroberto ricorda
che a chi lo venne a cercare nel suo recapito a Chiavari, rispose "io sono qui, sapete dove e quando trovarmi, ma
tornate solo se volete mettere in pratica quello che avete detto, perché non vi permetterò più di ripeterlo a vanvera".

Paolo Minucci Teoni, che con orgoglio premette io l'ho conosciuto il 26 ottobre 1997 al Campo della Memoria di Nettuno a no
me della Fondazione della RSIIstituto Storico ricorda Carlo Alfredo Panzarasa (1), nato a Parigi il 4 maggio 1926 e morto a

Trieste l'11 dicembre 2016. Emigrati nel 1912 dalla Lomellina, i suoi genitori con le proprie attività (il padre Editore e la madre Stili
sta) hanno successo professionale nella Parigi del primo dopoguerra. La famiglia, che ha sempre l'Italia nel cuore, fa frequentare al
figlio il Liceo italiano Leonardo da Vinci aperto nel 1932 a Parigi. A seguito della Resa di Cassibile le condizioni degli italiani in
Francia, in peggioramento dal 1940 causa la guerra, diventano precarie. Il diciassettenne Panzarasa reagisce montando la
Guardia, fra i primi, alla Casa del Fascio di Parigi, in rue de Sédillot, e arruolandosi nella Base Atlantica italiana per sommergibili
Betasom di Bordeaux. Entro il 4 marzo 1944 in tale base atlantica della Marina Repubblicana si radunano trecento figli di italiani di
Francia che, sotto le insegne del Reggimento San Marco, si offrono per riscattare l''Onore d'Italia, disprezzato nel mondo.

ll volontario Panzarasa a Bordeuax è nella 1.Compagnia del I Battaglione
di formazione Longobardo (Primo Longobardo comandava il sommergibile
Calvi affondatosi in combattimento in Atlantico il 15.7.42). Detta Compa
gnia (Giuseppe Parello), dopo lo sbarco nemico in Normandia, il 12 giu
gno 1944 è trasferita in Italia insieme al personale di Betasom in
sovrannumero per la difesa della Base e il 18 giugno è al Comando Mari
na di Venezia. Quaranta di questi Volontari durante una missione in abiti
civili presso Cavarzere il 4 e 5 luglio hanno i primi 4 Caduti (almeno 20 a
fine guerra): Biglione Giovanni (Francia 13.2.24), Donati Giuseppe (Milano
24.11.09), Fiorentino Mario (Sorrento 21.12.11) e Lancia Luigi (Francia
4.7.22). Incorporata nella X MAS, la Compagnia il 27 Luglio ad Ivrea è la
5. Cp. del Btg. Barbarigo reduce da Nettunia, ma due giorni dopo è la 3.
Cp. Volontari di Francia del Btg. Fulmine e ne segue le sorti. A Thiene il 29
aprile 1945 il Marò Panzarara dismette l'uniforme e raggiunge la famiglia.

Nel dopoguerra, il fedele Combattente della RSI Carlo Alfredo Panzarasa
si dedica al commercio, in Canton Ticino, a Caslano in riva al Lago di Lu
gano. Con assiduità partecipa in Italia alle riunioni dei Marò X MAS e con
2 di essi il 10 febbraio 1992 porta in Italia dal cimitero di Sambasso, dive
nuto sloveno, 6 salme di Caduti nella Battaglia di Tarnova che dopo insi
stenze sono accolte dal cimitero comunale di Gorizia. Il 4 maggio 2013,
avvicendando Ivo Ilariucci, a Peschiera in Assemblea viene eletto Presi
dente dell'Associazione Combattenti X Flottiglia MAS della R.S.I..
L'Associazione edita un periodico con analoga testata (2). Il 16 ottobre
2010 aveva fondato in Trieste l'Istituto di Ricerche Storiche e Militari dell'
Età contemporanea Carlo Alfredo Panzarasa che Marina Marzi, seconda
moglie dal 2009, oggi dirige nella nuova sede di Via XXIV Maggio n. 4.
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(Michelangelo De Donà e Daniele Trabucco)

Anche per il 2017 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.

La prevista ed attesa conferenza su Giovanni Gentile di
Alessandra Cavaterra ha molto attratto l'attento uditorio.
Interessanti gli interventi che si sono succeduti nell'ampio
dibattito e meritati gli applausi alla commossa oratrice,
invitata ad altre illustrazioni sulla vita e l'opera del grande
filosofo. In precedenza il Presidente Arturo Conti aveva
riletto il promemoria dell'avvocato Carlo Morganti inviato
all'Assemblea del Soci del 9 aprile relativo a Le Positività
delle Negatività del Processo di Benito Mussolini e
aveva annunciato un commento web di Elio Lodolini sul
Trattato di Pace di Parigi del 1947 (ACTA n.93) tratto dal
proprio libro Dal Governo Badoglio alla Repubblica
Italiana. Tale messaggio ha questa conclusione: dopo la
fine della RSI tutto il territorio italiano fu occupato e
governato dal nemico, angloamericani e sovietici. Gli
Alleati rimasero sempre giuridicamente nemici dell'Italia,
anche in regime armistiziale e durante la "cobelligeranza".
Con la firma del così detto "trattato" di pace (in realtà
diktat non negoziabile) e con l'esecuzione di esso, dal 16
settembre 1947 cessò lo stato di guerra e di occupazione
nemica e l'Italia tornò ad essere uno Stato indipendente,
retto da un governo provvisorio, governo di fatto. Con
l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, dall'1
gennaio 1948, l'Italia ebbe di nuovo un governo legittimo,
come aveva avuto dall'Unità d'Italia al 25 luglio 1943.

La formazione a Milano (27 settembre 1943) l'addestra
mento ad Alessandria e Tortona e dal 20 febbraio 1944
l'operatività in Liguria, all'interno di Grandi Unità tedesche
e con una eccezionale presenza all'Isola d'Elba, dei
quattro Battaglioni autonomi del 3. Reggimento Volontari
Bersaglieri della RSI è stata esposta in modo ammirevole
da Alessandro Brignole, ormai affermato ricercatore.
È seguita l'annunciata presentazione di pubblicazioni dell'
Aeronautica Repubblicana da parte di Massimo Zan
noni, fondatore del Circolo Culturale Filippo Corridoni e
curatore della rivista Orizzonti, che ha ricordato come si
stamparono il periodico degli aviatori italiani Ali (primo nu
mero il 28 marzo 1944) e i numeri unici AR 44 e AR 45.
Ad inizio della riunione culturale il Presidente Arturo Conti
aveva comunicato, ringraziando i donatori, che la de
stinazione del 5 per mille relativa all'anno 2015 a favore
della Fondazione RSI Istituto Storico Onlus è stata di
10.813,87 Euro, con buon aumento sugli anni precedenti.
Inoltre aveva annunciato l'addio di Francesco Fatica
(Napoli, 20 aprile 1925  Napoli, 1 settembre 2017), uno
dei fondatori dell'Istituto di Studi Storici Economici Sociali
ISSES, molto competente per il Meridione d'Italia, ed au
tore nel 1988 di Mezzogiorno e fascismo clandestino. Era
uno dei condannati al processo dei cosiddetti "88 fascisti
di Calabria" ed ha avuto il Fascismo come modello di vita.

18 GIUGNO 2017 10 SETTEMBRE 2017




