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DALL’ AUTUNNO 1943 SOTTO INSEGNE REPUBBLICANE

COMBATTERE L’INVASORE
è l’imperativo della gioventù italiana

Rispondono all’appello della Patria umiliata da regi fuggiaschi e in balia di invasori imperialisti i Militari delle classi 1923 e
1924 in congedo provvisorio e gli iscritti nelle liste di leva terra del 1925 e del primo quadrimestre del 1926. Entro il 15

novembre 1943 giovani della Stato Nazionale Repubblicano d’Italia, poi RSI, vengono arruolati in massa con alte percentuali in
Emilia e Toscana. Integrano i molti Militari che avevano proseguito il combattimento in Italia ed Oltremare nei ranghi della
Wehrmacht.  Al loro fianco 80 mila dell’Arma dei Carabinieri, altrettante Camicie Nere della MVSN poi per metà nella Guardia
Giovanile Repubblicana, Sommergibilisti e Marò della X MAS, Bersaglieri e Alpini, Piloti dell’Aeronautica, Arditi Paracadutisti e
Lavoratori Volontari.

Le Forze Armate Repubblicane vengono formate da Vo-
lontari e Coscritti che il 19 febbraio 1944 hanno prestato il
giuramento alla Bandiera di Combattimento della RSI.
In ACTA n. 53 sono riassunte le tappe istitutive  conse-
guenti al Decreto del Duce in GAZZETTA UFFICIALE n.
262/43 (ricostituzione) e al Decreto Ministeriale in GAZ-
ZETTA UFFICIALE n. 292/43 (ordinamento).
Con potenziale bellico ad ingerenza tedesca, troppo nu-
merose e poco addestrate ai mezzi corazzati e alle armi a
tiro rapido, sono state dovunque all’altezza dei compiti
assegnati con inevitabili mancanze dovute ad improvvisa-
ti impieghi. Costrette all’emergenza di una guerriglia
sabotatrice e gappista, fomentata dai crudeli invasori pri-
meggianti in terrorismo aereo, con sofferenza hanno com-
battuto ribelli e disertori (abili e spietati quelli Wehrmacht)
guidati da ex prigionieri britannici e da ex miliziani slavo-
bolscevichi. Dal loro valore sul campo a fianco dell’alleato
e contro l’invasore è scaturita la stima di Eserciti ormai
dispotici del suolo italiano.
La Resa di Caserta del 29 aprile 1945, inserendo nel Dispo-
sitivo d’Armistizio le Forze Armate Repubblicane nessun
Reparto escluso, e il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947,
punendo passato e futuro dei fedeli, hanno sancito il segno
distintivo degli “Italian Republican”: dedizione in guerra e
radice popolare di uno Stato disperato ma sovrano.
Gli Angloamericani alla conclusione della loro Campagna
d’Italia riconoscono lo status di belligerante sconfitto al
Militare della RSI.
A Cassino, ma ancor più a Nettunia e a Castel del Rio, in
Garfagnana e sulle Alpi Occidentali, sul Senio e a Pianoro
era stata concessa una tutela di fatto al catturato in com-
battimento (ACTA n. 38). Al momento del definitivo ces-
sate il fuoco, in vari casi con l’onore delle armi, viene ap-
plicata e sempre con le prerogative delle insegne e del
grado la Convenzione di Ginevra per i Prigionieri di Guer-
ra. Il trattamento è almeno pari a quello previsto per i tede-
schi e i giapponesi.
Sul Fronte Giulio l’invasione rimane al palo, ma poi i
bolscevichi, non soltanto slavi ma anche triestini, supera-
no tutti in deportazioni, stragi ed infoibamenti.
Soltanto interessati successori di quanti usurparono il po-
tere in Italia nel 1943-45 e faziosi o ignoranti scribacchini,
prezzolati, persistono nel negare queste realtà.
Sul dovere di combattere l’invasione con intrepida fede, la
propaganda repubblicana 1943-1945 è ben disegnata ed
anche efficace (doc. A).
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ORGANIZZAZIONE

I Lavoratori civili, poi militarizzati in Battaglioni Lavoratori e in
Battaglioni Lavoratori Agricoltura (ACTA n. 8), con grandi

rischi svolgono utili attività per la guerra e per la popolazione.
Tutti inquadrati nell’Ispettorato Militare del Lavoro – IML (ACTA
n. 32 e n.59) ideato da Graziani e più conosciuto come ORGA-
NIZZAZIONE PALADINO, dal nome del Comandante, sono oggetto
di studio anche da parte del britannico Hugh Page Taylor.
Questi, nel novembre 1998 da Aylesbury (Buckinghamshire), in-
via ad ACTA una pertinente relazione (doc. A). Altra ricerca sulle
linee elettriche e telefoniche nei 19 mesi della RSI, sempre del
1998 e scritta a Melbourne per la Rivista THE HOLLIWOOD
MILITARY ADVISOR, è su ACTA n. 39 a pagina 15.
Taylor, integrando quanto è su ACTA n. 8, precisa nei suoi punti
1 e 2 la Storia e l’Organizzazione dell’IML (in successivi punti,
omessi, pone domande) e indica in Carlo Vigato, Renato Comu-
ne, Faustino Gallone e Federico Leproni i Comandanti dei Batta-
glioni n. 29 bis, n. 30, n. 31 e del I Battaglione di Marcia (Comple-
menti) con sede a Torino e Posta da Campo-P.d.C. 841. Inoltre ha
accertato che il III Battaglione di Marcia, con sede ad Alessan-
dria (P.d.C. 733) e riorganizzato a Vercelli (P.d.C. 855) è divenuto
il n. 30 e che il n. 31 opera a Novara (P.d.C. 799).
Le sedi centrali dell’IML, dopo Roma, sono in Provincia di Como
(P.d.C. 879): a Limonta, che è una Frazione di Oliveto Lario, e a
Valmadrera presso Lecco.
I Lavoratori dell’IML (doc. B) hanno un Periodico, mensile e pre-
ceduto da un Numero Unico, dal titolo LA VIA DEI LAVORATORI
(doc. C). Viene edito a Roma dall’Ufficio Stampa e Assistenza IML
e, da marzo 1944, a Milano quale Organo Ufficiale IML.
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PALADINO - I.M.L.
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In una segnalazione allo S.M. Esercito Nazionale Repubblicano
(doc. D) il Generale Francesco Paladino (doc. E), la cui biografia
è tratta da www.fondazionersi.org (doc. F), dettaglia il contributo
del VII Ispettorato Interprovinciale di Roma alla Battaglia di Cassino
da parte dei Battaglioni Lavoratori della “fascia di Roma”: la
complessiva forza di 22.624 Militarizzati è stata impiegata nella
fortificazione della A Stellung e poi, in modo incompleto, della C
Stellung (doc. G) sotto la direzione di Hans Bessel, Generalmajor
der Pioniere u.Festungen (doc. H).
Sono quasi il doppio gli addetti IML alle difese sulla linea gotica
in aiuto alla TODT e a Genieri tedeschi e italiani, questi ultimi
visitati da Mussolini il 6 agosto 1944. Il controllo degli apprestamenti
di dette difese è di competenza di Hans Röttinger, Generalstabchef
OB SüdWest.
Paladino, quando aderisce allo Stato Nazionale Repubblicano
d’Italia, è un esperto Generale di Brigata dell’Arma del Genio
che alla fedeltà ad un giuramento antepone la dedizione ad una
Patria a rischio di schiavistica invasione e di incancellabile ver-
gogna, per rovesciamento di alleanza in guerra.
Dalla prima vittima per offesa aerea nell’autunno 1943, France-
sco Catanzariti del Battaglione n. 51 di Grosseto, a quelle per
soppressione bolscevica nella primavera 1945, sono quasi 2 mila
i Caduti dell’IML. Il più alto in grado è il Tenente Colonnello
Giuseppe Tirapazzi, del Battaglione n. 61 di Macerata.
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A foto donata da Ottone Sponza Dedichiamo ad integrazione di ACTA n. 43, una pagina all’insuperato asso dei Piloti
aerosiluranti 1940-1945 Carlo Faggioni (A) che, in adempimento al Bando (B) del

Sottosegretario dell’ANR Ernesto Botto, resta fedele all’alleanza con la Germania per
combattere dal cielo gli invasori angloamericani. Aveva fama di far volteggiare i trimotori
Savoia Marchetti Sparviero SM 79 (velocità 475 Km/h) costruiti a Vergiate (C) come se
fossero monomotori da intercettazione (600/700 Km/h). Dal 10 aprile 1944, per volontà
di Mussolini è intitolato  a suo nome il 1. Gruppo Aerosiluranti ANR che aveva coman-
dato fin dalla costituzione a Gorizia-Merna l’11 novembre 1943. La sua biografia (D) è
tratta da www.fondazionersi.org.

Aeroporto di Firenze-Peretola, ottobre 1943,
in uniforme da campo estivo (giubba
sahariana e controspalline in panno grigio
azzurro) con le stellette ma privo di coro-
na al berretto.

Dispongo che tutto il personale appartenente
a tutte le categorie  e specialità dell’Aeronau-
tica, esclusi i graduati e gli avieri di governo,
già in servizio il giorno 8 settembre, debba in-
tendersi richiamato in servizio alla data di pub-
blicazione del presente bando. Il personale
comunque residente nel territorio della 1. Squadra
Aerea si presenti al Comando di detta Squadra
in Milano o al Comando del Presidio Aeronauticoo
di Torino. Il personale comunque residente nel
territorio della 2. Squadra Aerea si presenti al
Comando di detta Squadra in Padova. Il per-
sonale comunque residente nel territorio della
3. Squadra Aerea si presenti: quello residente
nella Città Aperta di Roma ed a Sud di detta
Città al Comando Aereo di Roma, in Via Libro
e Moschetto; il rimanente personale comun-
que residente nel territorio della 3. Squadra
Aerea a Nord di Roma si presenti al Comando
della 2° Squadra Aerea di Padova. Il personale
tutto dovrà presentarsi al posto di adunata in
uniforme ordinaria con il proprio equipaggia-
mento. Le persone che per qualsiasi motivo si
trovano in qualche posto a disposizione delle
Autorità tedesche sono comprese nell’attuale
assegnazione come facenti parte dell’Aeronautica
Italiana comandate temporaneamente presso i
Reparti tedeschi. Il personale della Specialità
Caccia che ha risposto al bando del Tenente
Colonnello Falconi viene a far parte dell’Ae-
ronautica Italiana, come pure il personale che
ha risposto ai bandi pubblicati dalle Autorità
tedesche. Essendo ormai superato il comuni-
cato dell’ 1 ottobre, i Comandi Militari ed i
Podestà rilasceranno fogli di viaggio per rag-
giungere i posti di presentazione, inviando ai
Comandi interessati gli elenchi nominativi dei
certificati di viaggio rilasciati. La presentazio-
ne del personale ai Comandi succitati deve av-
venire dal giorno 18 al 28 ottobre 1943.

Ernesto Botto

Carlo Faggioni nasce a Carrara il 26 gennaio 1915. Lascia il Liceo Emanuele Repetti, rinuncian-
do alla Maturità classica per partecipare, con successo, al Bando di arruolamento della Scuola di
pilotaggio operante all’aeroporto di Pisa-San Giusto, sede del 62. Gruppo Ricognizione Aerea.
Ultimato il Corso per Ufficiali di Complemento presso l’Accademia Aeronautica ospite di
quella Navale di Livorno, il 19 agosto 1935 consegue il brevetto di Pilota militare. In AOI è
decorato tre volte di Medaglia di Bronzo. Rimpatriato, è istruttore per due anni ad Aviano (UD).
Quando inizia la 2. G.M. è al Nucleo Addestramento Aerosiluranti di Gorizia e dal marzo 1941
opera nel Mediterraneo dalla base di Gandurrà sull’isola di Rodi, con la 281. Squadriglia Auto-
noma Aerosiluranti avente lo stemma dei “quattro gatti”, nell’aprile 1942 incorporata con la
279. nel 132. Gruppo. Dopo pochi giorni, il 18 aprile, colpisce il primo di numerosi bersagli,
affondando una nave. Il 13 giugno e il 12 novembre 1942 al comando della 279. Squadriglia
partecipa agli attacchi da basi della Sicilia e della Sardegna al porto algerino di Bejaia (nell’ultima
azione viene abbattuto il Comandante del 132. Gruppo Carlo Emanuele Buscaglia, che sarà un
PW cooperatore). All’annuncio della resa di Cassibile, a Littoria e dopo due giorni ad Ampugnano
(SI), consultati i piloti dei superstiti SM.79 siluranti, con la sua 279. Squadriglia si adegua ad un
ordine di trasferimento in Sardegna. Però, dopo una intercettazione tedesca sulle Bocche di
Bonifacio con tre forzati ammaraggi che mette in evidenza il tradimento regio, insieme al trimotore
di Leopoldo Ruggeri rientra all’aeroporto senese e si pone in disarmo.
Risponde all’appello del Sottosegretario ANR Ernesto Botto del 14 ottobre 1943 presentandosi
a Peretola (FI) dove inizia a ricostituire la 279. Squadriglia con Ottone Sponza (dopo l’ammaraggio
in Sardegna rimpatria con l’equipaggio seguendo le truppe tedesche) e con Domenico De Lieto
e Tullio Berni rimasti fedeli ad Ampugnano. A fine novembre a Venegono (VA) e poi a Gorizia
appronta tre Squadriglie che prestano giuramento alla RSI il 9 febbraio 1944. Il 14 marzo con i
sette trimotori (due i perduti) del 1. Gruppo Aerosiluranti ANR compie il primo all’attacco alla
testa di sbarco di Nettunia. Il 6 aprile tredici SM.79 (sei i perduti) decollati da Lonate Pozzolo
(VA) cadono in una imboscata a Sud di Firenze per la spiata, dalla base di partenza, di due avieri
ANR. Con i cinque SM 79 efficienti, tra i trimotori superstiti, il 10 aprile decolla da Perugia-
S.Egidio e compie l’ultimo attacco. Il suo “gobbo” colpito dal nemico esplode e si inabissa nel
Tirreno con Italo Gianni, Dorino Gilardi, Sergio Pianticelli e Dante Scaramucci. Incolume quello
di Irnerio Bertuzzi, il trimotore di Ottone Sponza è forzato ad ammarare con cattura dell’equi-
paggio e nel ritorno, a Medesano (PR) perchè danneggiato dalla controaerea, il trimotore di
Giuseppe Valerio con Salvatore Ferrigno, Bruno Gamba, Vito Roda e Ferruccio Vio si incendia
(resta salvo il secondo pilota Enrico Jasinski).
Dopo aver ordinato che il Gruppo già Buscaglia gli sia dedicato, il Capo dello Stato gli conferisce
la M.d’O. con questa motivazione Insuperabile Comandante di reparti aerosiluranti, in quattro
anni di guerra combattuta senza pari con entusiasmo senza limiti, si prodigava oltre ogni
possibilità coprendosi di Gloria. Cinque Medaglie d’Argento, tre di Bronzo e una promozione
per merito di guerra testimoniano il suo Valore. Oltre centomila tonnellate di naviglio colpito e
affondato sono il suo pegno d’Onore. Nella ripresa di animi e di macchine, dopo l’8 settembre,
con Fede indiscussa ricostituiva e veniva proposto al comando del 1. Gruppo Aerosiluranti.
Sempre primo nella lotta, si prodigava ancora con l’animo e il cuore al di là del proprio dovere
lanciandosi contro il nemico che calpestava il suolo della Patria. Il mare di Roma vedeva
ancora i rossi bagliori delle navi da lui colpite. In questa epopea di eroismo si gettava per
l’ultima volta in un infernale sbarramento di fuoco guidato soltanto dalla sua Fede, che mai ha
tremato né conosciuto sconfitte. Nel sovrumano intento di raggiungere le unità nemiche sorpas-
sava l’impossibile barriera che guarniva sul mare e sulla terra la testa di ponte di Nettunia e
colpiva ancora, non ritornando da quel mare che già conosceva le sue gesta di vittoria. Suggel-
lava così il suo smisurato Valore, la incrollabile Fede, le Virtù di combattente, come esempio agli
eroi ed a vanto della rinata Patria nostra. Cielo del Mediterraneo centrale–10 aprile 1944 XXII.

B Bando ANR 14 ottobre 1943

D
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biografia di un Asso
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UN ASSO E UN GREGARIO
a b

Sull’ultimo combattimento con un MC 205
del 25 aprile 1944 (a) e sul tentativo 2. Luftflotte
del 25 agosto 1944 (b) di incorporare i Grup-
pi Caccia ANR (fallito per la protesta di Adriano
Visconti con i Piloti del 1.Gruppo che incen-
diano i propri 32 aerei a Vicenza e per l’inter-
vento di Mussolini presso Hitler) riprodu-
ciamo autografi di Mario Montano (c), feri-
to a Reggio Emilia nell’atterraggio dopo il vit-
torioso scontro nel cielo di La Spezia.
Il Sottotenente Montano, nato a Pisa l’11 febbraio 1925 ed ottenuto
il brevetto RUNA nel 1942, è un precoce Navigante dell’Aeronauti-
ca. In RSI, dopo trasferimento a Torino-Mirafiori dalla caserma Romagnoli
di Asti, viene inquadrato dal 24 gennaio 1944 nel 1. Gruppo Caccia a
Campoformido e, quale gregario del Tenente Amedeo Guidi, affronta
P.47 e B.17. Dal 22 aprile è a Reggio Emilia, contro Mustang e Spitfire.
Guarito dalle ferite del 25 aprile 1944, ma inabile al volo, trascorre la
convalescenza in Famiglia a Genova. Nel dopoguerra si imbarca come
Direttore di Macchina, poi è un Architetto che per 31 anni insegna
Storia dell’Arte.

c
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Mortirolo è un torrente che scorrendo con un dislivello di 800 m in una valle in destra Valcamonica, fino a
confluire nell’Ogliolo a Monno, dà il nome a questa valle e all’ampia conca d’origine. Priva di alberi ad alto fusto,

con un laghetto e circondata da vette oltre 2 mila metri, la conca ha vecchie fortificazioni e rifugi turistici ed è transito
montano dalla Provincia di Brescia verso la Valtellina, al Passo della Foppa (1852 m.) Il valico dirama strade in
Provincia di Sondrio per Grosotto e per Mazzo ed una carraia militare di 20 Km per l’alpeggio di Trivigno, che da Edolo
e dai territori segnati dall’alto corso del fiume Oglio è meglio raggiungibile insieme ad Aprica, Tirano e Sondrio, lungo
la Statale 39 in Val di Corteno (doc. A). L’Altopiano e un Albergo, che sulla strada da Monno precede il Passo della
Foppa, sono nascondiglio per angloamericani e disertori, riforniti da lanci aerei sullo stepposo pianoro.

Edoardo Serafino Piero Facdouelle nasce a Firenze 8 settembre
1902 da Stefano, avvocato, ed Emma Marchesini residenti a San Ro-

mano di Montopoli Val d’Arno (PI). Ha un fratello, Eugenio, minore di due
anni. Sposa a Pisa il 24 febbraio 1940 la spagnola Giovanna Anna Piza y
Guardiola, e non ha figli.
Assolve il Servizio di Leva dall’11 settembre 1922 al 3 ottobre 1923 a Tripoli
dove il padre, ottenuta la Concessione Agricola Sperimentale n.1, vi aveva
impiantato la prima fabbrica di mattoni della Tripolitania. (attività imprendi-
toriale che dalla metà degli anni 30 insieme ai figli prosegue nel paese d’origi-
ne, San Romano, fino alla morte che avviene nel dicembre 1940).
Dall’1 gennaio 1933 fino all’8 settembre è Ufficiale in Spe della MVSN.
Combatte in AOI e partecipa alla Guerra di Spagna aggregato all’Aeronautica
Legionaria-Batterie Controaeree 75/27 mm. ottenendo la promozione a 1°
Seniore nel 1941 per meriti eccezionali. Al Comando della 13° Legione CC.NN:
Controaerea, ha la responsabilità della Difesa Territoriale dell’Esercito a Li-
vorno alle dipendenze dell’Esercito.
Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 1943 XXII, nomina-
to Prefetto di II Classe, assume in sostituzione di Giannino Romualdi, l’incarico
di Capo Provincia di Livorno che mantiene fino al 20 luglio 1944 XXII, giorno
dell’invasione della città da parte degli americani. I tedeschi lo considerano il
miglior Capo Provincia della Toscana anche per aver assecondato il Bando del
3 dicembre 1943 per i Lavoratori TODT (uomini da 17 a 55, donne da 17 a 35
anni). Il Questore è Maurizio Moraglia e il Segretario PFR è Luigi Mazzola,
sostituito da Luigi Napoleoni e a gennaio 1944 da Fernando Gori, già Vice di
Umberto Ajello nel PNF fino al 25 Luglio 1943.
Il 29 ottobre 1944 XXIII, con il grado di Generale di Brigata, avvicenda il
Colonnello Giovanni Riccio quale Capo di Stato Maggiore del Corpo Ausilia-
rio della Squadre d’Azione delle Camicie Nere, struttura militare della RSI
che, con Decreto Legislativo del Duce n. 446 del 30 giugno 1944 XXII,
subentra a quella politico-militare del Partito Fascista Repubblicano. Conclu-
de l’incarico nella sede del Comando Generale di Villa Necchi in Via Mozart
a Milano. Ogni Federazione Provinciale aveva costituito una Brigata Nera.
Dall’autunno 1944 vengono formate alcune ben armate Brigate Nere Mobili
insieme a Brigate Nere autonome, tra esse la Ministeriale, la operativa Giu-
seppe Garibaldi e la Giovanni Gentile che con i suoi superstiti 12 Squadristi
insieme a Milice Française, Reparti germanici e di SS Italiane combatte a
Tirano (SO) fino al 29 aprile 1945. Il 14 gennaio 1945 è l’artefice, per
ordine di Pavolini, della 5. Brigata Nera Mobile Alpina Enrico Quagliata con
comando a Brescia, Stocchetta.
Il 16 luglio 1947 dalla CsA di Livorno viene condannato all’ergastolo per aver
costituito un Tribunale di Guerra presieduto dal T. Colonnello Giuseppe Bartolini,
Comandante della GNR di Livorno, che in rappresaglia ad un attentato a due
Carabinieri in Rosignano Solvay aveva emesso sentenza di morte mediante
fucilazione di un antifascista già in carcere dal 1943, ex miliziano di Spagna,
eseguita il 29 gennaio 1944 da parte di 6 Militi e di 6 Carabinieri. L’ergastolo,
in latitanza, viene estinto per amnistia il 17 settembre 1959. Però, pur in
presenza di riabilitazione civile e militare, il Distretto Militare di Pisa il 9 luglio
1985 respinge la domanda di reintegro ad Ufficiale.
A guerra terminata e mantenendo l’intera famiglia la cittadinanza italiana,
emigrato con la madre e la moglie spagnola in Argentina, vi installa per tradi-
zione familiare una fabbrica di laterizi. Con visite in Italia dopo il 1959 e fino
al 1984, alterna la residenza tra San Juan, ai piedi della zona centrale della
Cordigliera delle Ande (la madre vi muore nell’agosto 1972) e Mar del Plata, in
Provincia di Buenos Aires, luogo di morte per malattia il 4 settembre 1993.

da www.fondazionersi.org

Per ordine di Karl Heinz Bürger, SS Brigadeführer u. Generalmajor
der Polizei e responsabile della retrovia Oberitalien Mitte, alla Le-
gione GNR “M” Tagliamento (Merico Zuccari) con Comando ad
Edolo e da sempre alle dipendenze operative del Plenipotenziario
Wehrmacht Karl Wolff e a due Compagnie della appena costituita 5.
B.N. Mobile (doc. B) con Comando a Cedegolo, anch’esse Hilfs
Bataillon, viene assegnato il compito di conquistare le irriducibili
basi terroristiche camune. Però, dopo i tentativi dal 20 febbraio 1945
della sola Legione Tagliamento, anche gli insistenti attacchi iniziati
il 10 aprile si fermano in cima agli scoscesi pendii del Mortirolo.

In conseguenza viene potenziato l’impegno militare nell’operazione
che ha lo scopo di evitare pericoli ed interruzioni alla Statale 42 del
Tonale e della Mendola. Agibilità e sicurezza su questa strada sono
vitali per i movimenti verso Nord dei Tedeschi che non possono
percorrere la intasata Statale 12 del Brennero. Inoltre il Passo della
Foppa agevolerebbe l’avvio in Valtellina di Truppe RSI del Nord
Est, stante il sabotaggio (1 aprile) della strada da Edolo ad Aprica.
I rinforzi consistono in 300 Legionari SS Italiane II Btl. (Sergio Bian-
chi) del Reg. 82 (Enzo Celebrano), schierati per aggiramenti da Nord
(Vezza d’Oglio - Val Grande, della Fopa), e in tre pezzi da 105 mm
Waffenschule-Artillerie OB Süd West in postazione ad Incudine.

L’ultima azione al Mortirolo, del 26 aprile, contro l’Albergo-covo dei
ribelli poteva essere decisiva, ma il combattimento viene interrotto
dalla notizia che il Governo della RSI ha deciso di non difendere
Milano. Segue una  tregua di una intera giornata, con gli schiera-
menti in armi, che impedisce ai sabotatori di turno di scendere a
valle. Con la conseguenza che la Statale 42 non viene gravata di
ostacoli mentre le Truppe tedesche del Nord Ovest d’Italia si ritira-
no verso Bolzano. Si vanifica quindi l’intento degli angloamericani
di catturare dette truppe prima di una formale resa.

Anche il grosso della Legione “M” Tagliamento e le aggregate
Compagnie della 5 B.N. Mobile, insieme a  Presidi GNR ed SS Italia-
ne dell’Alta Valle, dal 28 aprile percorrono i 70 Km fino a Revò, in
Trentino, dove il 5 maggio 1945 Zuccari ordina lo scioglimento dei
Reparti che non intendono raggiungere Bolzano.

A

B

C



ACTAACTA

MORTIROLO E IN VAL TREBBIA
— 7 —

La 5. Brigata Nera Mobile, intitolata ad Enrico
Quagliata (ucciso in Val Locana da serbi, disertori
Heer), viene formata dal 14 gennaio 1945 per richie-
sta di giovani bresciani e per ordine di Pavolini, dal
Capo di S.M. del Corpo Ausiliario delle Squadre
d’Azione delle CC.NN. Edoardo Facduelle (doc. C).
Il Comando della Brigata, con sede a Brescia, viene
affidato al T. Col Arturo Pellegrini e l’organico en-
tro marzo 1945 sarà su tre Battaglioni.
A Vallio Terme-S. Eusebio lungo la Statale 237 del
Caffaro al km 20,5 verso Odolo, sulla spianata La
Croce, il 3 marzo 1945 Mussolini consegna la Ban-
diera di Combattimento al I Battaglione Adamello
(Gianni Cavagnis), pronto per l’impiego in
Valcamonica, zona Mortirolo.
Il II Battaglione Brescia (Attilio Torresani) in Val
Trompia e in Val Sabbia integra i compiti di Presidio
attorno a Brescia, dove continua il suo servizio la
10. BN Territoriale (Alfredo Becherini ha avvicendato
Antonio Melega), pur priva degli Squadristi più ad-
destrati, ceduti alla 5. B.N. Mobile.
Come scritto a pag. 6 due Compagnie a pronto im-
piego (del I e II Btg) ad inizio aprile, agli ordini di
Pietro Zadra e di Mario Pagani, sono poste alle
dipendenze tattiche della Legione Tagliamento.
Il III Battaglione (Gino Mondini) della 5. B.N. Mo-
bile ha nome Mantova e proviene dalla 13. B.N.
Territoriale (nelle intenzioni doveva essere il III Bat-
taglione Bergamo della 9. B.N. Territoriale). E’ il
Reparto ispezionato a Cavriana-Monte delle Trin-
cee (doc. D) da Mussolini che nel pomeriggio inau-
gura una Cooperativa di Consumo e prima di la-
sciare quelle colline a Sud del Lago di Garda canta
assieme alle Autorità del luogo e ai Militari della
scorta (doc. E). La Cooperativa, con vendita esclu-
siva alla popolazione, era stata impiantata a Cavriana
da Umberto Profughi, lì sfollato da Mantova.
Il III Battaglione, inquadrato nell’SS Kampf Gruppe
Binz, si schiera a Gragnano Trebbiense nell’Oltrepo
Piacentino (doc. F). Il 16-17 aprile 1945 il Battaglio-
ne subisce perdite quando tenta la conquista del
Castello di Monticello in territorio di Gazzola pres-
so Agazzano.

CADUTI DELLA 5. B.N. MOBILE (marzo-aprile 1945)
BRESSANELLI Mar tino a.30 2 marzo, Brescia (bmb)
CANDRINA Renato a.18 2 marzo, Brescia (bmb)
MARANTA Attilio (*) a.17 10 marzo, Villa Carcina (agg.)
SCALETTI Francesco a.24 10 marzo, Villa Carcina (agg.)
FERRARI Bruno a.24 12 aprile, Osp. Piacenza (cbt)
CORTELAZZI Sandro a.16 14 aprile, Osp. Edolo (cbt)
CERUTI Antonio a.24 16 aprile, Gazzola (cbt)
ROMAGNOLI Giuseppe a. 31 16 aprile, Gazzola (cbt)
MICHELINI Otello a. 19 17 aprile, Osp. Piacenza
NARDELLA Antonio a. 20 17 aprile, Osp. Piacenza (cbt)
PINCELLA Enrico a.23 17 aprile, Osp. Piacenza (cbt)

(*) Il fratello Maranta Luigi, a 23, ferito nello stesso agguato muore il 12 febbraio
1946 per mancanza di cure perché espulso dall’Ospedale bresciano di Nave.

A - il Mortirolo, con l’Alta Valcamonica e la Statale 42;
B - sul pianoro La Croce di Sant’Eusebio, Mussolini passa in

rassegna il I Btg della 5. B.N. Mobile Alpina (al margine
destro e in seconda riga alla sinistra del grande invalido
Barracu, Edoardo Facdouelle);

C - biografia del Capo di Stato Maggiore B.N. Facdouelle. su-
bentrato a Giovan Battista Riggio;

in queste pagine 6 e 7, con la collaborazione di Paolo Teoni Minucci:

D - Tra Mezzasoma e Pavolini, Mussolini guida il gruppo che
sale al luogo delle esercitazioni del III Btg della 5 B.N. Mob.
(Pellegrini che comanda la Brigata ha il cappello alpino);

E - Stefano Motta (Comandante 13 B.N. di Mantova) canta di
fronte a Mussolini;

F - Zona Po: a Sud Ovest, Gragnano Trebbiense e Agazzano
(PC) e a Nord Est, Cavriana nell’Alto Mantovano.
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3. LEGIONE GNR
La Valtellina (ACTA n. 33, n. 35 e n. 69), area alpina più di altre traboccante di
presenze sobillatrici angloamericane e di turpi rifugi svizzeri per renitenti e per
ribelli frontalieri, è teatro di efficace impiego e di forte dedizione della 3. Legione
GNR di Frontiera. Per la sicurezza e la difesa di questo estremo territorio della
RSI, insieme a Militari di tutte le Forze Armate e affiancata da Reparti tedeschi e
francesi, detta Legione dona alla Patria, tra i 300 Caduti dell’Onore in Provincia
di Sondrio, i suoi migliori Ufficiali. Ha nei suoi ranghi intrepide Ausiliarie SAF (la
freccia indica la Comandante Annamaria Bardia), formatesi a Moncalieri presso
il Comando Generale della GNR di Frontiera (doc. A).
Di Pina Alassio, Capo Gruppo delle Ausiliarie che con il I Battaglione vengono
dislocate a Sondrio e a Ponte in Valtellina, pubblichiamo una memoria (doc. B)
sul periodo valtellinese, da giugno 1944 a giugno 1945.
La memoria, influenzata dalle mistificazioni cielleniste e pur come reazione ad
una fedele dignità, dimostra amara ignoranza sugli eventi di fine guerra quando
scrive “i nostri camerati non avevano voluto arrendersi” (la RSI, per delega
assecondata e in pieno applicata dai vincitori, aveva firmato la Resa di Caserta).

A
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DI FRONTIERA
Mario Mariani da fine novembre 1944 ha il comando del Presidio di Berbenno,
in Bassa Valtellina. Fa parte della 103. Compagnia che ad Ardenno ha il
Comando e un Presidio agli ordini di Egidio Sterpa, poi redattore de IL
POPOLO VALTELLINESE (Annibale Moscati il sostituto). E’ in forza alla 3.
Legione GNR di Frontiera (doc. C) assieme ai Sottotenenti della Scuola
GNR Varese, Caduti tra aprile e maggio 1945; Silvano Battistini (9 aprile, a
Mazzo), Giovanni Gandosio (28 aprile, a Talamone), Gervasio Incudine (29
aprile, a Colico) e Cesare Nicchiarelli (3 maggio, a Sondrio).
Scrive un rapporto sugli ultimi giorni di guerra a Grosotto, a Ponte in
Valtellina e sulla prigionia a Grosotto dopo il 4 maggio 1945. Il dattiloscritto
(doc. D) è indirizzato a Vito Jurlo (Scuola GNR Fontanellato), Subalterno e
poi, perché ferito Gerolamo Magnoni, Comandante della Compagnia Pesaro
(doc. E) che è assegnata alla Legione “M” Guardia del Duce (doc. F) dal 14
settembre 1944 e che, nelle postazioni Roncole e San Martino di Grosotto,
dal 14 aprile viene rinforzata dal Plotone di Gaetano Pellegrini Giampietro
della 1. Compagnia (Raul Rattali) della Legione “M” Guardia del Duce.
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LEGIONARIO

Ricordiamo la cultura senza limiti e l’esemplare patriottismo di Pio Alessan-
dro Filippani Ronconi riproducendo la presentazione di Renato dal Ponte

alla ristampa della conferenza 1995 (tenuta all’Istituto Storico RSI) sul numero
speciale n. 7 – 2000 della Rivista di studi tradizionali ARTHOS di Pontremoli (doc.
A).  Segue l’affettuoso addio (non per intero perché in lettera circolare) di Luigi
Papo (doc. B) che gli fu Commilitone in Africa Settentrionale nel 3. Reggimento
Granatieri, 3. Compagnia Volontari Universitari Viterbo, con iniziale addestra-
mento carrista nella caserma Santa Chiara di Siena.

La figura di Pio Filippani Ronconi non dovrebbe avere per il nostro pubblico
bisogno di precisazioni: tuttavia, a favore dei più giovani, qualcosa si dovrà
dire. Nato da antica famiglia romana a Madrid nel 1920, apprende fin da bambino
lo studio delle più disparate lingue orientali ed estremo-orientali: sanscrito,
turco, persiano, arabo, tibetano e altre ancora. Naturalmente viaggia ed esperimenta
di persona in Oriente uomini, dottrine e tradizioni. Insegna dapprima presso
l’Istituto Universitario Orientale di Napoli “Storia del Pensiero Cinese” e suc-
cessivamente riveste la cattedra di “Religioni e Filosofie dell’India”. Se ha ap-
profondito lo studio del Tantrismo, delle concezioni gnostiche e del magismo in
differenti ambiti culturali, non ha trascurato le religioni e le concezioni dell’Ita-
lia antica, da Roma agli Umbri delle Tavole Iguvine.
Innumerevoli sono le sue pubblicazioni scientifiche. Ricorderemo qui soprat-
tutto i tre volumi delle Upanishad (Boringhieri), i Discorsi brevi del Canone
Buddhista (UTET), la Storia del pensiero cinese (Boringhieri), Ismaeliti e As-
sassini (Arché), Magia, religioni e miti dell’India (Newton Compton), Le vie
del Buddhismo (Basaia), Vak, la parola primordiale (Pungitopo).

Filippani il 19 febbraio 1995 a Cicogna, in occasione
delle celebrazioni per il Cinquantenario della RSI,
ripercorse la sua ineguagliabile vita di figlio di patrio-
ti all’estero, di combattente contro gli imperialismi
sovietici e angloamericani e di docente poliglotta. Alcuni
di questi contenuti apparvero con il titolo Der Bittere
Geschmack der Jugend sulla rivista sassone DER
FREIWILLIGE. Nato a Madrid il 20 marzo 1920 e
morto a Roma l’11 febbraio 2010, riprendiamo una
nota fotografia (doc. C) in uniforme con colletto a
modello tedesco (non regolamentare) delle SS Italia-
ne quali Waffen-Einheiten der SS (Volontari di etnia
non tedesca) con le mostrine nere e le rune su quella
sinistra insieme al grado di Untersturmfuehrer-
Sottotenente (sulla mostrina destra tre frecce incro-
ciate, un’insegna onoraria per chi operò a Nettunia).
A pagina 11 (doc. D) parte delle pagine donate nel
1995 all’Istituto Storico.

• • •
Legionario di caserma per qualche mese, nelle SS
Combattenti riebbe la promozione sul campo ad Uffi-
ciale ottenuta in A.S. da Sergente Granatiere. Sul fron-
te di Nettunia (ferito due volte) fu al comando del III
Zug della 1. Kp. (Remo Buldrini), del II Btl. (Carlo
Federigo Degli Oddi), del I.Jaeger Reg. (Corrado
Casabuoni e Giuliano Peghini), della Sturm Brigade
der Italienische Freiwilligen Legionen (Peter Hansen
e Otto Jungkunz). Dal 17 luglio 1944 fu al Deposito di
Cremona ed in seguito Ufficiale di Ordinanza-inter-
prete degli Ispettori Pietro Mannelli e Erich Tschimpke
presso il Comando delle Unità Italiane delle SS. a Tor-
re dei Picenardi. Nel dopoguerra subì i reticolati di
Coltano, ma ben presto conseguì successi all’Istituto
Orientale di Napoli, divenendone Cattedratico, e nei
Servizi di informazione e di sicurezza italiani, soprat-
tutto nelle relazioni col mondo asiatico.
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DELL’ ONORE

Nel novembre 1943, congedandomi dalla Medaglia d’Oro Barracu. Sotto-
segretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri della RSI, di cui ero
ufficiale d’ordinanza, mi arruolai come soldato semplice nel primo repar-
to delle Waffen-SS in cui m’imbatterei a Gargnano sul Garda, dove dimo-
rava il Duce. Spedito  a Verona, dove il generale Hansen stava formando
un’unità italiana di combattimento, fui riconfermato nel mio grado di
ufficiale e assegnato alla 1. compagnia della Milizia Armata. Evitai di
stretta misura di diventare ufficiale addetto al generale Lombard successo-
re di Hansen. Ignoravo che, nel frattempo, erano stati creati vari batta-
glioni italiani, parte dei quali, provenienti dai campi di Münsingen nel
Württemberg e di Débica in Moravia, erano confluiti nella Milizia Arma-
ta, trasformata successivamente nelle Unità Armate italiane delle SS (Italienische
Freiwillige Legion), dalla quale venne tratta la 1.Brigata d’Assalto italia-
na delle Waffen-SS, costituita in seguito all’accordo fra il Duce e il Führer
dell’ottobre 1943. A questo punto comincia la vera storia delle cosidette
SS Italiane, termine di comodo adottato per semplificazione e per facili-
tare lo arruolamento di elementi italiani. In realtà, finchè portarono le
mostrine rosse, i militi della Brigata d’Assalto prima dell’impiego al fron-
te formavano un’unità ausiliaria delle Waffen-SS vere e proprie. Solo
dopo l’impiego al fronte e le straordinarie prove di valore date in linea
essi diventarono, con le mostrine nere su cui spiccava il simbolo delle tre
freccie incrociate su un cerchio, in alternativa alle Sigrunen, Waffen-SS a
tutti gli effetti. Essi vennero a far parte, col numero d’ordine 29 (già
detenuto da una divisione russa), delle 30 divisioni di SS combattenti, in
parte tedesche, in parte straniere (francesi, valloni, fiamminghe, olande-
si, scandinave, éstoni, tatàre, croate eccetera). Un corpo eccezionale
destinato a diventare il futuro esercito europeo. Proprio per fomentare il
carattere combattente e non “partitico” della divisione, il Duce emanò il
divieto di iscriverci al PFR (al quale tutti noi, me compreso, avevamo già
disatteso). Venni a sapere che il nerbo di questi reparti in formazione era
la 97. Legione CC.NN. che, agli ordini del console Paolo De Maria, si
trovava dislocata nel retroterra di Spalato in Dalmazia all’atto dell’armi-
stizio, da lui istantaneamente rifiutato. Da questa unità integrata con
volontari (vi erano perfino svizzeri!), vennero tratti due battaglioni. Il
primo detto “Débica”, dal nome della località ov’era stato addestrato,il
secondo denominato “degli Oddi” dal nome del primo seniore della MVSN,
conte Carlo Federigo degli Oddi, che lo comandava da molto tempo. Un
eccellente ufficiale dotato di calma serafica nelle peggiori situazioni e di
straordinario ascendente sui suoi subordinati, come avrei constatato a
Nettunia. Dirò, per curiosità, che questo ufficiale aveva fra i suoi beni la
bandiera della Repubblica di Siena, che un suo antenato aveva difeso con-
tro i Medici e gli spagnoli trecento anni prima! A far parte dello S.M. della
Brigata d’Assalto era destinato l’Oberführer Karl Diebitsch (colonnello
brigadiere). Un vecchio colonnello prussiano di artiglieria, che aveva la
caratteristica di non dormire mai in seguito alle spaventevoli ferite ripor-
tate al cranio nella  prima guerra mondiale. Costui, che aveva una stupe-
facente simpatia per gli italiani, constatato lo stato miserevole del nostro
armamento, andò di persona a requisire i vari magazzini militari italiani
caduti in mano tedesca, per rifornirci di quanto armamento e equipaggia-
mento ci era necessario e che, data l’urgenza, non poteva venire dalla
Germania. Eravamo, perciò, armati in maniera eterogenea e francamente
insufficiente. Vi regnava, a dire il vero, una disciplina sommaria ma stra-
ordinariamente efficiente, propria ai soldati di mestiere che hanno fatto
molte campagne e con ufficiali che si erano dimostrati degni di rispetto.
Questa disciplina, unita all’esperienza di guerra che tutti avevamo, ci
permise di ovviare alle deficienze di armamento e di equipaggiamento. La
divisa era quella propria ai reparti di assalto italiani (colore grigioverde,
giubba da paracadutista senza colletto, calzoni da sci serrati alle caviglie),
berretto alpino tedesco con Totenkopf a coccarda e l’aquila romana col
fascio sulla sinistra, idem sulla giacca. Gradi, per ufficiali e sottufficiali,
uguali a quelli germanici sulle spalline. Per i graduati sul braccio. Cinturone,
quello delle SS germaniche con la scritta “Meine Ehre heisst Treue” (il
mio onore si chiama fedeltà). Il colore delle mostrine e dello sfondo per
i gradi era rosso per i reparti dipendenti (Waffen- Einheiten), nero per i
reparti a tutti gli effetti SS (SS-Einheiten). Ossia i reparti che avevano
dato prova di valore al fronte erano SS vere e proprie, totalmente equipa-
rati a quelli germanici. Il battaglione fu approntato il 12 di marzo 1944,
con un organico di 650 uomini, cioè 32 ufficiali, 93 sottufficiali  e 525
uomini di truppa, ai quali ultimi si aggiunsero una decina di ragazzi “clan-
destini” dai 14 al 16 anni, che cercammo di rimandare a casa e negli
Istituti dai quali erano scappati per venire a combattere. Cacciati ritorna-
vano, magari con lo zio, come il quindicenne Giorgio Vita. Oppure anda-
vano  a intrufolarsi, come “mascotte”, in un reparto germanico. Qualcu-
no, a guerra finita, fu fucilato dai partigiani comunisti, come il quindicenne
Luciano Trevisan. Che si trattasse di un reparto di assalto o, se fosse il
caso, di un “reparto suicida” lo dimostrano le parole rivolteci dal generale
Emilio Canevari al rapporto ufficiale nella caserma Adriatica (Milano-
Bicocca) alla vigilia della partenza: “Signori  Ufficiali, non un passo
indietro! Voi non andate per fare bella figura, ma solo a morire! Da come
vi comporterete in combattimento dipenderà se i Tedeschi riarmeranno
un esercito italiano”. Fu come buttare un secchio di benzina su un fuoco
languente: approssimativamente armati e sommariamente equipaggiati
partimmo come furie vendicative da Milano (Scalo Greco) il 13 marzo

1944 per Littoria, dove si giunse una settimana dopo con un viaggio
lentissimo in attesa di altre unità con cui formare il Kampfgruppe al
comando di Diebitsch, unità che non arrivarono mai perché distratte in
altri compiti o distrutte in altre azioni sulla strada verso il Sud. La 1.
Compagnia alla quale io appartenevo, al comando del Capitano Remo
Buldrini, entrò in linea presso Cisterna nel settore del II./SS Pz.Gren. Reg. 35.
Il terreno fangoso, con l’acqua a 60 cm. di profondità, la necessità di
costruire i trinceramenti, di notte, per una guerra di posizione, rendeva
assai dure le condizioni di vita. Ho sotto gli occhi il rapporto ufficiale del
Capo di S.M. delle SS in Italia, che era il colonnello Eugen Elfenau, noto
per essere pochissimo tenero nei riguardi degli Italiani. Il testo è uno
stupefacente inno al valore italiano: dopo aver sommariamente descritto
vari episodi di combattimenti da arditi, specialmente dei due nuclei della
1. compagnia, (uno dei quali comandato da chi scrive), che meritarono
ben due volte la menzione sul Foglio d’Ordini del LXXVI Corpo d’Armata
tedesco (14. Armata). Elfenau dichiara, parlando dell’offensiva anglo americana
e del ripiegamento: “…sulla linea di resistenza i nostri uomini rimasero
sino all’estremo limite delle loro possibilità, sparando sino all’ultima
cartuccia sulle fanterie americane che seguivano i carri armati; respinsero
i carri armati in combattimento ravvicinato scagliando fino all’ultima
bomba a mano contro i cingoli e le feritoie dei carri stessi….. Il nemico il
23 maggio sera raggiungeva la via Appia, i resti dispersi del battaglione
cercarono di riunirsi per formare piccoli centri di resistenza… Fino alla
mezzanotte del 24 maggio mantenne un caposaldo sulla via Appia, all’in-
crocio con il canale delle acque medie per consentire ad un battaglione di
cacciatori appiedati della Luftwaffe di ripiegare da  Littoria senza correre
il pericolo di rimanere circondato…. È rimasto ininterrottamente in linea
esattamente per nove settimane.. distinguendosi particolarmente, oltre
che per eccezionali fatti d’arme, anche per aver saputo tenere il suo vasto
tratto di fronte di quasi cinque chilometri fino all’estremo limite delle
proprie possibilità. Esso è servito egregiamente a rinforzare e sostituire
unità germaniche particolarmente provate nei duri combattimenti
controffensivi del febbraio per il rimpicciolimento della testa di ponte di
Nettunia. In oltre due mesi di duri combattimenti contro un nemico assai
superiore di armi e di mezzi, ha saputo far rifulgere in pieno le doti di
valore, di coraggio, di spirito di sacrificio, di abnegazione più assoluta del
soldato d’Italia di tutti i tempi… ha assolto compiti che richiedevano
audacia, valore e sprezzo della vita da parte di tutti, ha tenuto posizioni
difficilissime e fondamentali contro le quali invano, fino allo sfondamen-
to del fronte, si è accanita la strapotenza e l’urto del nemico. ….Questo
battaglione che ha ottenuto di sostituire con il nero delle SS tedesche il
rosso delle mostrine delle SS italiane, che ha riscosso ammirazione illimi-
tata da parte di tutti gli ufficiali tedeschi alle cui dipendenze fu in
combattimento...avanguardia delle nuove truppe italiane, che non ha mai
chiesto nulla ma che ha sempre dato tutto,… che due volte è stato men-
zionato sul Foglio d’Ordini tedesco, ha scritto una delle più belle pagine di
gloria degne in tutto delle più alte tradizioni guerriere della vera Italia…”.
Chi scrive, purtroppo, non ebbe l’onore di partecipare a questi ultimi
combattimenti  perchè ferito  in un’azione di arditi contro Borgo Flora.
In cambio vide  citato il reparto speciale formato da 30 uomini della 1.
compagnia che aveva comandato insieme a Nicandro Bovenzi. Lasciam-
mo sul terreno il 70% dei nostri a misurare col loro corpo la terra patria,
fedeli alla parola data. Nei giorni dell’epilogo ci giunse la compagnia
Fattovich, 180 uomini, e l’Unità complementi Hiemer, 134 uomini, oltre
6 pezzi c.c. da 75 mm tedeschi con due ufficiali, 6 sottuffciali e 30 arti-
glieri proprio mentre si chiudeva definitivamente la partita. Mancherei al
mio dovere di soldato se dimenticassi l’ospedale da campo e  il piccolo
reparto di Russi bianchi, probabilmente appartenenti alla ROA (Russkaya
Osvabodìtel’naya Armiya), cosacchi appiedati reduci nientedimento della
controrivoluzione del 1918-1919, che combatteva con noi alla nostra
destra : ebbi da loro la papakha  di ordinanza, che indossavo ogniqualvolta
“uscivo” con il mio reparto al tramonto, a cercare gatte da pelare. Il
valore di questi veterani rese ampiamente onore alle tradizioni del cessato
esercito imperiale russo, quattro lustri dopo la sua presunta dissoluzione.
Il 23 novembre 1944, a Mariano Comense, il Maresciallo d’Italia Rodolfo
Graziani appuntò la Medaglia d’Argento al gagliardetto del Battaglione
“degli Oddi”. Un Reggimento germanico di formazione, assieme ai Rgt 81
e 82 della 29. Divisione SS (Italia I.), rese gli onori sfilando in parata di
fronte ai 146 superstiti dell’impresa di Nettunia. La motivazione della
ricompensa fu al seguente: “insieme ad altre avanguardie delle nuove
truppe italiane sul fronte, rimase in linea ininterrottamente per oltre due
mesi assolvendo compiti particolarmente difficili e mantenendo posizio-
ni fondamentali contro le quali, invano, fino allo sfondamento del fron-
te, si accanì il potentissimo urto nemico. Due volte menzionato sul Fo-
glio d’Ordini di Corpo d’Armata, premiato con l’autorizzazione a fre-
giarsi di mostrine nere delle SS germaniche, ha avuto decorazioni tede-
sche e numerosissime promozioni per merito di guerra davanti al nemi-
co. Esempio fulgido di fede e di grande amore alla patria, resisteva con
inesorabile tenacia e valore all’impari e asperrima lotta di più giorni
consacrando con il sangue del 70% dei suoi effettivi il Giuramento e
scrivendo una delle più belle pagine di gloria, degne in tutto delle più
alte tradizioni della vera Italia. Fronte di Nettunia – Roma, 19 marzo –
5 giugno 1944, XXIII”.

D
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SUSSIDI PER SERVIZIO MILITARE
In RSI, i congiunti dei Militari in Servizio fruivano dei seguenti sussidi, estesi dall’1 giugno 1944,
ai congiunti dei lavoratori ingaggiati in Germania (doc. A): alla moglie, 500 Lire; ad ogni figlio, 210
Lire; al genitore solo, 500 Lire; ad entrambi i genitori, 750 Lire (D.L. Duce 31.8.44 n. 608).
Le provvidenze a favore dei congiunti dei Militari, con parificazione ai  profughi dalle terre
invase, erano quelle stabilite nel 1943 dal R.D. n. 681 del 5 aprile che richiamava il n. 121 del 15
marzo, con aumenti di Legge, e dall’1 aprile 1944 venivano ripristinate (ACTA n. 11) le provvi-
denze ai congiunti dei Militari in servizio all’8 settembre 1943 in Sicilia.

Con Decreto Legislativo del Duce
del 17 maggio 1944 n. 381, in GAZ-
ZETTA UFFICIALE D’ITALIA
dell’8 agosto 1944 n. 184 (doc. B),
per gli aventi diritto (ossia con-
giunti di Caduti), retrodatato al 9
settembre 1943, al trattamento di
“Presenza alla Bandiera”  viene
autorizzata una maggiore assegna-
zione di un miliardo di Lire.
Riproduciamo le Norme di Attua-
zione di tali Decreti, diramate il
22 dicembre 1944 da Magno Bocca,
Capo di Gabinetto del Ministero
delle Forze Armate (doc. C) con
la  maggior spesa di 1 miliardo di
Lire finanziata dal Decreto
Ministeriale del 31 ottobre 1944
n. 788 (Ministero Interno, spese
1944-45), in GAZZETTA UFFI-
CIALE D’ITALIA del 30 novem-
bre 1944 n. 280,

A B

C

n.788*

* Maggiori assegnazioni dipendenti dalla Stato di Guerra
(Gazzetta Ufficiale 30.11.1944 n.280)
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RICORDI DI UN ESULE

Dell’affezionato collaboratore veneziano Giorgio Gaspar pub-
blichiamo un disegno della Riva Vecchia di Zara, comple-

tato da una citazione e da due richiami storici (doc. A), un
dattiloscritto (doc. B) su un inevitabile seguito a quanto con
apprezzata competenza scritto in ACTA n. 6 sulle vittime del-
l’esodo dal compianto Vice Presidente dell’Istituto Storico Teodoro
Francesconi.
Nel dopoguerra gli esuli  dalmati, al pari di quelli fiumani e dell’in-
tera Venezia Giulia, si aggiungono all’infinita schiera di persegui-
tati dai marxisti e dai cattolici fautori del CLN, pervasi di livore
contro la Nazione Italia e non sazi di eliminazioni ideologiche
dopo le criminali stragi durante le “Radiose giornate” del 1945.
ACTA n. 62, riassumendo note e relazioni sul Confine Orientale
in ACTA n. 30, n. 34, e n. 36, non scarta l’ipotesi che sia stata
ispirata dalla Segreteria di Stato del Vaticano la non dovuta,
frettolosa, rinuncia italiana nel 1975 della Zona B del Territorio
Libero di Trieste, prima che l’arlecchino Stato jugoslavo voluto
dai francesi a danno dell’Italia iniziasse a disintegrarsi.
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A

B

da Guido Sommavilla Vigna, di Bologna

da Daniele Graffiedi, di Cesena

In queste pagine 14 e 15:

A - Errata corrige (ACTA n. 71) per il Comandante Superiore GNR-MDT;

B - Un banditesco assassinio del 1944 a Forlì;

C - Un già internato, Caduto all’arrivo degli americani nel campo di lavoro;

D - Un valoroso Sergente Paracadutista, Caduto il 16 febbraio 1944;

E - La ribellione nel 171 PW Camp Taranto, S. Andrea-Grottaglie.

Annunziata Rigoni a Forlì, insieme a Madrine dell’OND e del PFR, assisteva militari della RSI. A trucidarla nella notte tra il 9 e il 10
novembre 1944 sono stati i superstiti della banda Corbari discesi da Meldola.
Altri sette i massacrati in città, in quei due giorni terra di nessuno: Aldo Coppari, a.36; Giovanni Fabbri, a.78; Giuseppe Laghi, a.41;
Veraldo Lelli, a.42; Alceo Aurelio Orsini, a.45; Gastone Rossi, a.29 e Guglielmo Zan, a.52.

Pasquale  Fanti, dopo essere stato
I.M.I. del Mannschatfsstammlager VI
G – K.do 624 Köln-Rodenkirchen,
uno Stalag per Truppa-Esercito (*),
in Renania Settentrionale Vestfalia,
è un addetto a lavori forestali sem-
pre in detta Regione, a Warstein-
Kallenhardt all’interno del Parco Na-
turale di Arnsberg (a).
Divenuto dal 26 agosto un lavora-
tore civile (b), ha facoltà di inviare
tramite Banca tedesca i risparmi in
Italia (**).
Nato ad Imola l’11 gennaio 1916 è
un Caduto del 2 aprile 1945 “in se-
guito all’occupazione da parte de-
gli americani” come al momento
scrisse il compagno di prigionia Fran-
cesco Ubaldi (c).

(*) Stalag Luft, per Aeronautica; Marlag,
per Marina; Milag per Marina Mer-
cantile; Oflag, per Ufficiali-Esercito;
Arbeitsziehungslag, per rieducazione la-
voratori .
(**) Deutsche Bank accreditava alle Fa-
miglie (la RSI anticipava) il denaro del
Lavoratore, purché proveniente dalla re-
tribuzione e consegnato al datore di la-
voro, con l’obbligo di non cambiare quel
posto di lavoro.

Angelo Sommavilla è fratello di mio padre.
Nato a Belluno il 2 novembre 1896 è lì dece-
duto il 24 giugno 1958. Comandante della 73.
Legione CC.NN. Boiardo di Mirandola inqua-
drata nella Divisione Sassari, fu in Croazia da
maggio 1941 a settembre 1943. Catturato da
britannici il 9 maggio 1945 a Pontebba, dopo
il 209 PW Camp Afragola fu nel 370 PW Camp
Rimini fino al 5 marzo 1947.

C da Dario Castagnoli, di Medicina

a b

c
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A D  A C T A
D

E

dal fratello Lanfranco Lanfranchi, di Brescia (morto a Trodena il 24 luglio 2007)

da Antonio Maselli, di Matino

Il Caduto dell’Onore a Carroceto di Aprilia
Antonio Lanfranchi (a) è, presso l’Uni-
versità di Milano (b), uno dei due Mi-
litari della RSI (l’altro è Italo Belletti,
presso l’Università di Bologna) finora
titolari di laurea honoris causa. In più
vi sono lauree h.c. (una decina) che gli
Atenei di Trieste e Padova hanno con-
cesso ad Ufficiali, Militi e Guardie Ci-
viche vittime di slavocomunisti in guerra
e dopoguerra.
Il Sergente Maggiore Lanfranchi, dopo
aver combattuto in Sicilia con il III
Btg (Sala) del 185° Rgt (Parodi) della
Divisione NEMBO (Rocco), era in
Calabria quando avvenne la resa regia.
Da Saveria Mannelli con l’intero Bat-
taglione, sotto la pressione di canade-
si avanzanti, dal 9 settembre 1943 ri-
piegò insieme alla 29.PzGrenD (Fries)
lasciandola ad Altavilla il 14 Settem-
bre. Raggiunse la Scuola Paracadutisti
di Tarquinia e da lì il 19 settembre 1943
la famiglia a Brescia.
Ripreso servizio a Cerveteri l’8 no-
vembre 1943, fu poi al Centro di Ad-
destramento dell’Esercito di Spoleto
alle dipendenze dell’11.FlKorps e di-
venne dall’11 febbraio 1944 uno dei
350 selezionati  per il Battaglione di
formazione (Alvino) che, assegnato alla
4.FjD, contrastò da Nord lo sbarco a
Nettunia (c).

Se ben deplorevole può essere considerato il complesso delle condizio-
ni proibitive in cui diecimila uomini venivano tenuti rinchiusi nel cam-
po “S”, ancor più lo si deve dire delle ragioni politiche che determina-
rono un internamento così protratto. Inoltre bisogna considerare che
lo Stato Italiano, prima della rivolta, per nulla era intervenuto per la
risoluzione pacifica e rapida della situazione. Perfino il Comitato di
Liberazione Nazionale di Portogruaro intervenne, con lettera del 29
marzo 1946 indirizzata alla sede tarantina del medesimo CLN, per
richiedere informazioni relative ai recalcitranti del Pen n. 8 ed alle loro
condizioni d’indigenza. La lettera fu inviata per conoscenza alla Pre-
fettura di Taranto ed alla Croce Rossa del capoluogo jonico.
RINASCITA, quotidiano tarantino, il 13 aprile del ’46 accusa “le auto-
rità italiane… (perché) pare abbiano temporeggiato e, comunque, ascoltando
le richieste socialcomuniste-azioniste, hanno pregato il Comando Ge-
nerale Alleato di Caserta di mantenere quei prigionieri ancora nel
recinto”. Accusa grave, sia per i toni che per il momento in cui essa fu
scagliata senza ampollosità retoriche. Ma RINASCITA rincara la dose.
Lo stesso articolo conclude mostrando quanto il sentimento di fratel-
lanza mostrato dalla gente tarantina sia antinomico a “…quell’altro
sentimento politico che ha animato i dirigenti di quei partiti che, avvalendosi
di posizioni governative, hanno insistito perché il ferro spinato conti-
nuasse a recingere e far morire di fame diecimila italiani”. Basterebbe-
ro queste sole parole, stampate ed “infuturate” come si dice oggi, a far
capire cosa accadeva e perché. Lo stesso giornale il 24 marzo prece-
dente riferendosi alle condizioni dei prigionieri, aveva scritto: “I peg-
giori sistemi nazi-fascisti sono finiti. Neppure la legge del taglione li
giustificherebbe”. Sintomo, questo, dello stato di allerta che serpeg-
giava non solo fra i prigionieri ma proprio tra la gente, tenuta ben
lontano grazie ai Thompson delle sentinelle inglesi, che condivideva un
suolo divenuto tristemente celebre in tutto il territorio italiano.
Il Referendum per la forma istituzionale e le elezioni per l’Assemblea
Costituente si sarebbero tenuti a breve (2 giugno 1946) e quella massa

di uomini, con una forza numerica così consistente, avrebbe potuto
seriamente compromettere o, meglio, influenzarne l’esito finale, co-
m’era lecito attendersi. Dunque questioni politiche trattennero  i diecimila
fra i reticolati in condizioni disperate, costretti per futili ragioni e per
ogni minimo screzio a giorni e giorni di “calaboose”, orrore della
spocchia britannica (col benestare dello Stato italiano) per inumane
punizioni in celle grandi quanto la cuccia di un cane.
Questo fu il campo di concentramento Sant’Andrea, il campo “S”.
Questa l’onta che la città jonica dei due mari subì all’indomani del
secondo conflitto bellico mondiale. Più grave del bombardamento: in
senso civico, in senso politico e della perdita di prestigio, suo malgra-
do. In guerra non si giudica nè si agisce  come in pace. La belligeranza
impone l’offesa e la difesa. La pace implica invece la convivenza civile,
anche con gli avversari. La pace pretende il dialogo, ma purtroppo
spesso non lo incoraggia. La storia del campo “S” potrebbe esser inse-
rita nella summa dei segmenti che costituirono l’epurazione come feno-
meno postbellico. Ma non lo è. Fu espressione della pura volontà di
tarpare le ali a quegli uomini che erano pronti a volare di nuovo; ai
combattimenti che avevano difeso un ideale, giusto o sbagliato che
fosse, che avevano offerto la propria gioventù su un piatto d’argento
per amore della Patria, quella con la maiuscola. Che, non di rado,
aveva rifiutato di combattere il compatriota anche durante la guerra
civile dopo l’assurda resa incondizionata dell’8 settembre 1943. A quei
ragazzi che avevano pagato in proprio. Il mondo per poco meno di 600
giorni puntò gli occhi sull’Italia per infierire con violenza truce, per far
combattere italiani contro italinai al solo scopo di guadagnarsi un
posto sul Mediterraneo. Durante l’anno trascorso in prigionia, non
pochi furono coloro che, scampati all’orrore dei campi di concentra-
mento, perirono a causa della prepotente lotta fratricida di cui fu teatro
il nord Italia in modo assai cruento. Non si era spento, coi bagliori
della guerra, quell’odio incomprensibile che il cambio d’alleanza ave-
va generato.

Da “Campo S” del 1946 della pulsanese Dina Turco sul 171 PW Camp
riproduciamo il Capitolo LE MOTIVAZIONI DI UNO STATO. Il campo
jonico presso il Mar Piccolo, in aggiunta a prigionieri dell’Armata Vlassow,
ospitò Soldati RSI in gran parte provenienti dal 209 PW Camp Afragola,
trasferiti l’8 giugno 1945 al 211 PW Algeri e tornati a Taranto il 13
febbraio 1946 per le formalità di liberazione, osteggiate dal CLN.

Incitati dal baffuto Sottotenente istruttore Alberto Prospero, Comandan-
te la 2. Compagnia del Battaglione NP i 10 mila tra i reticolati dei 10
recinti del settore Recalcitranti l’11 aprile 1946 si ribellano perchè un
guardiano ha ucciso un Marò. Dopo il ritiro delle sentinelle britanniche i
Soldati RSI ottengono la liberazione sulla parola, purtroppo con successi-
vi invii da parte di Questure regie al Campo di Laterina o in carcere.

a c

b
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Negli annunciati giorni di Sabato e Domenica 11-12 settem
bre si è svolto a Cicogna di Terranuova Bracciolini il XXI

Seminario di Studi Storici 2010. E’ stato un Seminario diverso dai
precedenti perchè l’organizzatrice Elisa Vedardi, applicando  direttive
della Presidenza  della Fondazione della RSI - Istituto Storico, ha
selezionato le richieste di invito e frequenza ammettendo coloro
che dichiaravano di essere interessati, alle prime armi o con stu-
di in corso, a ricerche sul Fascismo, sulla seconda guerra mon-
diale e sulla Repubblica Sociale Italiana.
Le due giornate di studi sono state arricchite dal ricordo di Col-
laboratori recentemente scomparsi, tra essi l’ottantanovenne Ger
hard Muhm l’1 aprile 2010 in Baviera (Hauptmann 15. Kp 29. Pz
Gren. D che a metà ottobre 1944 a Zena bloccò gli invasori su
Bologna) e di cinque affezionati Soci:
GREGORIO MISCIATTELLI, Sottotenente Legione GNR “M”
Tagliamento  (Orvieto 23 giugno 1924 - Orvieto 11 aprile 2010);
LUIGI PAPO, Tenente 2. Reggimento Milizia Difesa Territoriale
(Montona 21 giugno 1922- Roma 10 maggio 2010);
ROMANO BENNATI, Agente Speciale ABWEHR (Sinalunga 13
marzo 1928 - Brescia 15 maggio 2010);
GINO CIACCIA, Fiamma Bianca Comitato Opera Balilla di Ferrara
(Roma 23 aprile 1930-Bologna 9 giugno 2010);
CESIO SANTUCCI, Padre Pellegrino Maria dell’Ordine Servi di
Maria e Direttore di ACTA dal 1990 al 2005 (Mercato Saraceno 29
gennaio 1921- Bologna 24 luglio 2010);
ai quali nel pomeriggio di Sabato è stato tributato, sull’attenti,
un minuto di raccoglimento.

DOCUMENTAZIONI IN VETRINA

C. JUDICA CORDIGLIA  – Memorie di un incontro (1975)
J. KOEHLER – Wer war Friedrich Nietzche (2000)
AA.VV. – Slovenia 1941-1948-1952 (2000)
L. CIANCIABILLA  – Bologna in guerra (2010)

P. MALFETTANI  – Battaglione Risoluti X MAS (1998)
S.A. ZAGONE – Dissertazione sulla poesia di Bruno Roatta (2010)
E. SCARONE – 11 maggio 1945 Colle di Cadibona (2010)
L. PEIRANO – Il male assoluto-appendice (2010)

Ha dato il via ai lavori del Seminario il saluto del Presidente
Conti insieme a quello di Elisa Verardi che ha indicato i forzati
cambiamenti per le annunciate lezioni: al Sabato mattina resta
il previsto docente Enrico Persiani, al Sabato pomeriggio i
docenti sono Stelvio Dal Piaz e Carlo Viale e alla Domenica
mattina Arturo Conti sostituisce  Sergio Franci e Lamberto
Cosimi, assenti per motivi di salute.
Persiani, sulla scorta di documenti e con la visione di un
giovane senza legami con un passato militare o politico della
propria famiglia, affronta in modo disincantato DOPO IL 25
LUGLIO, LA RINASCITA e suscita un vivace dibattito.
Dal Piaz e Viale, sull’argomento GIOVANI DELLA RSI E DI
OGGI, con esperta oratoria ripercorrono i loro verdi anni lon-
tani e vicini e attraggono e commuovono l’uditorio tanto che a
gran voce se ne chiede la illustrazione anche al “Campo di
Formazione” della primavera 2011.
Conti indica, con testimonianze, i valori che costituiscono IL
PATRIMONIO DELLA RSI, entusiastico e irripetibile dono
all’Italia della gioventù allevata e forgiata dal Fascismo.
Al termine del Seminario, tra i giovani presenti per la prima
volta, ottengono l’Attestato di Partecipazione: Mattia Bardelli,
Mirko Bernardini, Luigi Colucci, Girolamo Misciattelli,
Sandro Propana, Sandro Tedeschini.
La popolazione di Cicogna, al corrente di lontani rumori di
contestazione, più che in altre occasioni ha voluto con soli-
darietà stringersi ai convenuti sia nella Sede che negli spazi
aperti della amena Località.


