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SECONDO CENTENARIO

Dal Giornale Sveglia! per i Soldati
italiani e le loro Famiglie di venerdì
1 settembre 1944 XXII, diretto da
Vittorio Curti, trisettimanale forma
to 42 x 57 cm, stampato a Milano
dalla Tipografia del Corriere della
Sera riproduciamo L'Italia tradita
per un piatto di spaghetti (doc. A)
corredata di vignetta raffigurante
un anglosassone che, da padrone
e già in Sicilia, calpesta il suolo e
affabula il mal ridotto popolo italia
no (doc. B).
L'articolo trae motivo da quanto é
stato scritto in un libro dal titolo
Colazione Senza Spaghetti da due
inviati di guerra nemici sul fronte
italiano. I due giornalisti americani
hanno precisato che secondo i de
sideri dei traditori italiani la conse
gna della flotta italiana "doveva
venire compensata da un largo ri
fornimento di viveri" (fatto che non
avvenne). La resa italiana è avve
nuta senza condizioni e quindi con
"la miseria, la fame, il disprezzo e il
servaggio". Aggravata dal fatto che
lo stesso Eisenhower con una nota
del 5 settembre 1943 riferiva ai
Capi di Stato Maggiore angloame
ricani che gli italiani attribuiscono
le difficoltà alimentari dell'Italia
principalmente all'interruzione dei
mezzi di trasporto dovuta ai bombardamenti e alla mancanza
di combustibile. L'esodo dalle città bombardate è stato enor
me e a Roma vi sono circa seicentomila persone in più, giun
tevi per sfuggire ai bombardamenti.
Il libro riferisce inoltre che all'inizio delle trattative il delegato
italiano Castellano ha tentato di far credere che non chiede
va un armistizio ma voleva solo sondare la possibilità di una
collaborazione con gli "alleati".
In risposta, ammonitrice, vi fu la lettura delle condizioni di re
sa incondizionata: soltanto accettandole l'Italia avrebbe otte
nuto la cessazione delle ostilità.
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RESA DI CASSIBILE
La relazione tra il Fascismo e la Monarchia è sempre
stata difficile sin dai primi giorni del sodalizio per il go
verno dell'Italia: sono oggi indubbie le responsabilità,
almeno indirette, di Vittorio Emanuele III nell'assassi
nio Matteotti: la morte del parlamentare garantiva l'in
sabbiamento delle carte che dimostravano la
corruzione intervenuta al tempo tra la Sinclair Oil,
controllata Standard Oil, e il monarca (ACTA n. 63).
È di tutta evidenza, inoltre, come il tradimento del mo
narca Vittorio Emanuele III in combutta col suo fac
cendiere Pietro Badoglio al fine di perdere la guerra
sia stata posta in essere sin dalla fine degli anni tren
ta: senza entrare nel dettaglio dell'argomento, il fatto
stesso che Badoglio, già dal 1937, si fosse accaparra
to tutte le cariche più importanti per la pianificazione
della produzione bellica, esautorando da tali compiti il
Partito Fascista per incompetenza, fa capire da quan
to tempo il progetto di tradimento fosse stato pianifi
cato.
Risultano pertanto artificiose tutte le ricostruzioni che
fanno partire le macchinazioni per il tradimento dai
primi avvicinamenti per la resa di Casibile: non fa ec
cezione la pubblicazione L'Inganno Reciproco  L'Ar
mistizio tra l'Italia e gli Angloamericani del Settembre
1943, a cura di Elena Aga Rossi, edito dal Ministero
per i Beni Culturali e Ambientali  Ufficio Centrale per i

Beni Archivistici (doc. A), che pure ha il pregio di rac
cogliere in una unica pubblicazione tutti i documenti
concernenti le supposte trattative tra gli emissari del
re e le controparti angloamericane. La tesi sostenuta
nel libro è quella di un ipotetico inganno reciproco tra
le parti: gli italiani, al primo incontro avvenuto a Li
sbona il 19 agosto 1943, per una improbabile autono
ma iniziativa del Generale Castellano, dichiaravano di
voler rovesciare l'alleanza con la Germania, gli an
gloamericani, invece,
pretendevano una re
sa senza condizioni in
virtù di una millantata
superiorità bellica.
Tale reciproco ingan
no è del tutto irreali
stico, alla luce del
tradimento iniziato
dagli anni '30 e con
fermato dal facilitato
sbarco in Sicilia degli
inizi di luglio 1943,
facilitato non già dalle
soverchianti forze
d'invasione, poichè
audacemente respin

Le seguenti condizioni di armistizio sono presen
tate dal Generale Dwight D. Eisenhower, Genera

le Comandante delle Forze Armate Alleate, autoriz
zato dai Governi degli Stati Uniti e della Gran
Bretagna, e nell'interesse delle Nazioni Unite e sono
accettate dal Maresciallo Pietro Badoglio, Capo del
Governo Italiano.

1) Immediata cessazione di ogni attività ostile da par
te delle FF.AA. Ita liane.
2) L'Italia farà ogni sforzo per sottrarre ai tedeschi tut
ti i mezzi che potrebbero essere adoperati contro le
Nazioni Unite.
3) Tutti i prigionieri e gli internati delle Nazioni Unite
saranno rilasciati immediatamente nelle mani del Co
mandante in Capo Alleato e nessuno di essi dovrà
essere trasferito in territorio tedesco.
4) Trasferimento immediato in quelle località che sa
ranno designate dal Comandante in Capo Alleato,
della flotta e dell'aviazione italiana, con i dettagli di di
sarmo che saranno fissati da lui.
5) Il Comandante in Capo Alleato potrà requisire la
Marina mercantile italiana e usarla per le necessità
del suo programma militarenavale.
6) Resa immediata agli alleati della Corsica e di tutto
il territorio italiano sia delle isole che del continente
per quell'uso come basi di operazione e per altri sco
pi che gli alleati riterranno necessari.
7) Immediata garanzia del libero uso di tutti i campi di
aviazione e dei porti navali in territorio italiano senza

tener conto del progresso dell'eva cuazione delle for
ze tedesche dal territorio italiano. Questi porti navali
e campi di aviazione dovranno essere protetti dalle
forze armate italiane finché questa funzione non sarà
assunta dagli alleati.
8) Tutte le forze armate italiane saranno richiamate e
ritirate su territorio italiano da ogni partecipazione
nella guerra da qualsiasi Zona in cui siano attual
mente impegnate.
9) Garanzia da parte del Governo Italiano che, se ne
cessario, impiegherà tutte le sue forze armate per
assicurare con celerità e precisione l'adempimento di
tutte le condizioni di questo armistizio.
10) Il Comandante in Capo delle forze alleate si riser
va il diritto di prendere qualsiasi provvedimento che
egli riterrà necessario per proteggere gli interessi del
le forze alleate per il proseguimento della guerra; e il
Governo Italiano si impegna a prendere quelle misu
re amministrative e di altro carattere che il Coman
dante in Capo richiederà; e in particolare il
Comandante in Capo stabilirà un Governo militare al
leato su quelle parti del territorio italiano che egli giu
dicherà necessario nell'interesse delle Nazioni
Alleate.
11) Il Comandante in Capo delle Forze Armate Allea
te avrà il pieno diritto di imporre misure di disarmo,
smobilitazione e demilitarizzazione.
12) Altre condizioni di carattere politico, economico e
finanziario a cui l'Italia dovrà conformarsi saranno
trasmesse più tardi.
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3 SETTEMBRE 1943

23. Il Governo italiano metterà a disposizione la
valuta italiana che le Nazioni Unite domanderan

no. Il Governo italiano ritirerà e riscatterà in vaIuta
italiana entro i periodi di tempo e alle condizioni che
le Nazioni Unite potranno indicare tutte le disponibili
tà in territorio italiano delle valute emesse dalle Na
zioni Unite durante le operazioni militari o
l'occupazione e consegnerà alle Nazioni Unite senza
alcuna spesa la valuta ritirata. Il Governo italiano
prenderà quelle misure che potranno essere richieste
dalle Nazioni Unite per il controllo delle banche e de
gli affari in territorio italiano, per il controllo dei cambi
coll'estero, delle relazioni commerciali e finanziarie
coll'estero e per il regolamento del commercio e della
produ zione ed eseguirà qualsiasi istruzione emessa
dalle Nazioni Unite relativa a dette o a simili materie.
24. Non vi dovranno essere relazioni finanziarie,
commerciali o di altro carattere o trattative con o a fa
vore di paesi in guerra con una delle Nazioni Unite o
coi territori occupati da detti paesi o da qualsiasi altro
paese straniero, salvo con autorizzazione del Co
mandante in Capo Alleato o di funzionari designati.
29. Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti
e tutte le persone sospette di aver commesso delitti
di guerra o reati analoghi, i cui nomi si trovino sugli
elenchi che verranno comunicati dalle Nazioni Unite
e che ora o in avvenire si trovino in territorio control
lato dal Comando Militare Alleato o dal Governo ita
liano, saranno immediatamente arrestati e
consegnati alle Forze delle Nazioni Unite. Tutti gli or
dini impartiti dalle Nazioni Unite a questo riguardo
verranno osservati.
30. Tutte le organizzazioni fasciste, compresi tutti i
rami della milizia fascista (M.V.S.N.), la polizia segre
ta (O.V.R.A.) e le organizzazioni della gioventù fasci
sta saranno, se questo non sia già stato fatto, sciolte
in conformità alle disposizioni del Comandante Su
premo delle Forze Alleate. Il Governo italiano si con
formerà a tutte le ulteriori direttive che le Nazioni

Unite potranno dare per l'abolizione delle istituzioni
fasciste, il licenzia mento del personale fascista, il
controllo dei fondi fascisti, la soppressione della ideo
logia e dell'insegnamento fascista.
31. Tutte le leggi italiane che implicano discriminazio
ni di razza, colore, fede ed opinione politiche saran
no, se questo non sia già stato fatto, abrogate e le
persone detenute per tali ragioni saranno, secondo
gli ordini delle Nazioni Unite, liberate e sciolte da
qualsiasi impedimento legale a cui siano state sotto
messe. Il Governo italiano adempirà a tutte le ulteriori
direttive che il Comandante Supremo delle Forze al
leate potrà dare per l'a brogazione della legislazione
fascista e l'eliminazione di qualsiasi impedimento o
proibizione risultante da essa.
33. (A) Il Governo italiano adempirà le istruzioni che
le Nazioni Unite potranno impartire riguardo alla re
stituzione, consegna, servizi o pagamenti quali in
dennIzzo («payments by way of reparation») e
pagamento delle spese di occupazione durante il pe
riodo (di validità) del presente atto.
(B) Il Governo italiano consegnerà al Comandante
Supremo delle Forze alleate qualsiasi informazione
che possa essere prescritta riguardo alle attività
(«assets») sia in territorio italiano sia fuori di esso,
appartenenti allo Stato italiano, alla Banca d'Italia, a
qualsiasi istituto statale o parastatale italiano od or
ganizzazioni fasciste, o persone domiciliate («resi
dents») in territorio italiano, e non disporrà nè
permetterà di disporre di qualsiasi tale attlvltà fuori
del territorio italiano salvo col permesso delle Nazioni
Unite.
36. Il Governo italiano prenderà ed applicherà qual
siasi misure, legislative o di altro genere, che possa
essere necessaria per l'esecuzione del presente atto.
Le Autorità militari e civili italiane si conformeranno a
qualsiasi istruzione emanata dal Comandante Supre
mo delle Forze Alleate a tale scopo.

te al primo concreto tentativo di difesa delle truppe di
difesa italogermaniche.
Alla luce degli eventi riguardanti i due armistizi, quello
breve firmato da Castellano il 3 settembre 1943 (doc.
B), che alla fine valse una prima resa incondizionata
con una postilla che ammetteva implicitamente nuove
condizioni, e quello lungo firmato dallo stesso Castel
lano il 29 settembre 1943, che nella sostanza aggiun
geva alle condizioni del primo nuovi obblighi che
sottraevano al monarca la sovranità del paese, sia dal
punto di vista giuridico sia da quello economico, sem
brerebbe che l'unico vero inganno sia stato elaborato
dalla massoneria inglese per imporre un completo
cambio di regime in Italia.
Cambio di regime che superficialmente riguardava
l'abbattimento del Fascismo, ma che ad una più at

tenta analisi è evidente mirasse al rovesciamento
della monarchia, che pure aveva sin da prima dello
scoppio della guerra ipotizzato di barattare il regime
Fascista con il proprio salvacondotto. Come si evince
da una analisi più attenta del lungo armistizio, è evi
dente che vengono introdotte clausole appositamente
studiate per sottrarre al monarca tutti i poteri che fino
a quel momento erano in capo alla sua persona: di
versamente dalla vagheggiata dittatura strillata dalla
propaganda angloamericana.
Del secondo pubblichiamo solamente i punti che me
glio evidenziano la tesi del cambio di regime (doc. C),
ben sintetizzabili col periodo in conclusione: «Le Au
torità militari e civili italiane si conformeranno a qual
siasi istruzione emanata dal Comandante Supremo
delle Forze Alleate a tale scopo».
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L E R I D I C O L E FA L S I T À

July 28, 1943: Chiacchiere al caminetto n. 25:
sulla caduta di Mussolini.

Miei compagni americani:
Più di un anno e mezzo fa ho detto questo al Congresso:
"I militaristi a Berlino, Roma e Tokyo hanno iniziato
questa guerra, ma le forze rabbiose ammassate della co
mune umanità la finiranno".
Oggi quella profezia si sta adempiendo. Le forze am
massate e arrabbiate della comune umanità sono in mar
cia. Stanno andando avanti — sul fronte russo, nella
vasta area del Pacifico e in Europa — convergendo sui
loro obiettivi finali: Berlino e Tokyo.
Penso che sia arrivata la prima crepa nell'Asse. Il regime
fascista criminale e corrotto in Italia sta andando in pez
zi.
La filosofia pirata dei fascisti e dei nazisti non sopporta
le avversità. La superiorità militare delle Nazioni Unite
— in mare, in terra e in aria — è stata applicata al posto
giusto e al momento giusto.
Hitler si rifiutò di inviare aiuti sufficienti per salvare
Mussolini. In effetti, le truppe di Hitler in Sicilia rubaro
no gli equipaggiamenti motorizzati degli italiani, la
sciando i soldati italiani così bloccati che non ebbero
altra scelta che arrendersi. Ancora una volta i tedeschi
tradirono gli alleati italiani, come avevano fatto più vol
te sul fronte russo e nella lunga ritirata dall'Egitto, attra
verso la Libia e Tripoli, fino alla resa finale in Tunisia.
E così Mussolini giunse alla riluttante conclusione che
"la festa era finita"; poteva vedere l'ombra del lungo
braccio della giustizia.
Ma lui e la sua banda fascista saranno accusati e puniti
per i loro crimini contro l'umanità. Nessun criminale po
trà fuggire con l'espediente delle "dimissioni".
Quindi le nostre condizioni per l'Italia sono sempre le
stesse delle nostre condizioni per la Germania e il Giap
pone — "resa incondizionata".
Non condivideremo nulla con il Fascismo in alcun mo
do, in qualsiasi forma o maniera. Non permetteremo che
rimanga alcuna traccia del fascismo.
Alla fine l'Italia si ricostituirà. Sarà il popolo italiano a
farlo, scegliendo il proprio governo secondo i principi
democratici fondamentali di libertà e uguaglianza. Nel
frattempo, le Nazioni Unite non seguiranno il modello
stabilito da Mussolini, Hitler e dai giapponesi per il trat
tamento dei paesi occupati: il modello del saccheggio e
della fame.
Stiamo già aiutando gli italiani in Sicilia. Con la loro
cordiale collaborazione stabiliamo e manteniamo la si
curezza e l'ordine — dissolviamo le organizzazioni che

li hanno tenuti sotto la tirannia fascista — forniamo loro
il necessario per la vita fino al momento in cui potranno
provvedere pienamente a se stessi.
In effetti, la gente in Sicilia oggi si rallegra del fatto che
per la prima volta da anni gli è permesso di godere dei
frutti del proprio lavoro: possono mangiare ciò che col
tivano, invece di vederselo rubare dai fascisti e dai nazi
sti.
In ogni paese conquistato dai nazisti e dai fascisti, o dai
militaristi giapponesi, il popolo è stato ridotto allo stato
di schiavo o di oggetti.
È nostra determinazione restituire a questi popoli con
quistati la dignità di esseri umani, padroni del proprio
destino, titolari di libertà di parola, libertà di religione,
libertà dal bisogno e libertà dalla paura.
Abbiamo iniziato a mantenere quella promessa.
Mi dispiace se calpesto i piedi di quegli americani che,
facendo politica di partito in casa, chiamano quel tipo di
politica estera "folle altruismo" e "sogno a occhi aperti".
Intanto la guerra in Sicilia e in Italia continua. Deve an
dare avanti, e andrà avanti, finché il popolo italiano non
si renderà conto dell'inutilità di continuare a combattere
per una causa persa, una causa a cui il popolo italiano
non ha mai dato la sua completa approvazione e soste
gno.
È passato poco più di un anno da quando abbiamo pia
nificato la campagna del Nord Africa. Sono passati sei
mesi da quando abbiamo pianificato la campagna sici
liana. Confesso di essere di indole impaziente, ma penso
di capire e che la maggior parte delle persone capisca la
quantità di tempo necessaria per prepararsi per qualsiasi
grande operazione militare o navale. Non possiamo
semplicemente alzare il telefono e ordinare una nuova
campagna da iniziare la prossima settimana.
Ad esempio, dietro le forze di invasione nel Nord Afri
ca, le forze di invasione che uscivano dal Nord Africa,
c'erano migliaia di navi e aerei a guardia delle lunghe e
pericolose rotte marittime, che trasportavano gli uomini,
trasportavano l'equipaggiamento e i rifornimenti al pun
to di attacco. E dietro tutto questo c'erano le linee ferro
viarie e le autostrade qui a casa che portavano gli
uomini e le munizioni ai porti di imbarco — c'erano le
fabbriche e le miniere e le fattorie qui a casa che tra
sformavano i materiali — c'erano i campi di addestra
mento qui a casa dove gli uomini imparavano a svolgere
i compiti strani, difficili e pericolosi che avrebbero do
vuto affrontare sulle spiagge e nei deserti e in montagna.
Tutto questo doveva ripetersi, prima in Nord Africa e
poi in Sicilia. Qui si aggiunse il fattore — in Sicilia — il
fattore dell'attacco aereo — perché potremmo usare il
Nord Africa come base per ammorbidire gli approdi e le
linee di difesa in Sicilia, e le linee di rifornimento in
Italia.
È interessante per noi renderci conto che ogni fortezza
volante che bombardava installazioni portuali, ad esem
pio, a Napoli, la bombardava dalla sua base in Nord
Africa, richiedeva cinquanta ettolitri di benzina per ogni
singola missione, e che questo equivale a circa 375 Bi
glietti di razione "A" — abbastanza benzina per guidare
la tua auto cinque volte attraverso questo continente.
Capirai meglio la tua parte nella guerra — e cosa signi
fica il razionamento della benzina — se moltiplichi
questo per il fabbisogno di benzina di migliaia di aerei e
centinaia di migliaia di jeep, camion e carri armati che
ora servono all'estero.
Penso che la convenienza personale dell'individuo, o
della singola famiglia a casa qui negli Stati Uniti, appa
rirà un po' meno importante quando vi dirò che la forza
d'assalto iniziale in Sicilia ha coinvolto 3.000 navi che
trasportavano 160.000 uomini — americani, britannici,
canadesi e francesi, insieme a 14.000 veicoli, 600 carri
armati e 1.800 cannoni. E questa forza iniziale è stata
seguita ogni giorno e ogni notte da migliaia di ulteriori
rinforzi.
La meticolosa cura con cui è stata pianificata l'operazio
ne in Sicilia ha dato i suoi frutti. Le nostre perdite in
uomini, navi e materiali sono state basse — in effetti,
molto al di sotto della nostra stima.
E tutti noi siamo orgogliosi della superba abilità e del
coraggio degli ufficiali e degli uomini che hanno con
dotto e stanno conducendo quelle operazioni. La resi
stenza più dura si sviluppò sul fronte dell'Ottava Armata
britannica, che includeva i canadesi. Ma questa non è
un'esperienza nuova per quella magnifica forza combat
tente che ha fatto pagare un caro prezzo ai tedeschi ogni
ora di ritardo nella vittoria finale. La settima armata
americana, dopo un tempestoso sbarco sulle spiagge
esposte della Sicilia meridionale, travolse a velocità re
cord l'isola fino al capoluogo Palermo. Per molte delle
nostre truppe questa è stata la prima esperienza di batta
glia, ma si sono comportati come dei veterani.

A

A seguito della grande depressione
causata dalla famigerata crisi del '29,
il massone e presidente USA Roose
velt avvia la pratica di imbonire la po
polazione attraverso discorsi
radiofonici, completamente scollegati
con la realtà della vita quotidiana: in
un certo senso si potrebbe dire che il
successo del New Deal è stato unica
mente di carattere mediatico, poichè
le ricadute economiche non hanno
avuto gli esiti sperati. La piena occu
pazione verrà invece ottenuta con la
tanto sperata economia di guerra, che
consentiva la duplice azione economi
ca di razionamento, per contenere l'in
flazione attraverso la giustificazione
dei rifornimenti alle truppe, e di crea
zione di concreti posti di lavoro, fina
lizzati a realizzare una industria bellica
che potesse essere successivamente
e facilmente convertita in una di natu
ra civile per la ricostruzione delle po
tenze sconfitte, quest'ultima sarebbe
stata indotta a fine guerra dai bombar
damenti terroristici sulla popolazione
civile eseguita dall'aviazione angloa
mericana.
Nel discorso radiofonico del 28 luglio
1943 (doc. A), l'abile affabulatore si
pavoneggia sulla esautorazione di
Mussolini citando la fantomatica co
mune umanità, tipica espressione dei
massoni per riferirsi alla massa dei
non iniziati. Il discorso prende subito
una piega comica, quando durante i
febbrili tentativi angloamericani di rea
lizzare il tradimento dei Savoia verso
l'alletato germanico, il presidente USA
afferma che in Sicilia ancora una volta
i tedeschi tradirono gli alleati italiani.
Prosegue con la ormai nota litania dei
crimini contro l'umanità commessi da
Mussolini, a suo dire responsabile del
modello del saccheggio e della fame
dei paesi occupati con l'ausilio della ti
rannia fascista, quando è arcinoto che
gli unici a copiere crimini di guerra in
Sicilia furono proprio gli angloameri
cani: anche il generale Patton fu coin
volto nella famosa strage di Biscari e
tentò di insabbiare le indagini condotte
dal Ministero della Guerra USA.
Le balle continuano con la nota stra
tegia omissiva: Roosevelt afferma che
a Napoli sono state bombardate in
stallazioni portuali e dimentica i ripe
tuti bombardamenti destinati alla
popolazione civile. Vaneggia di incre
dibili successi nella campagna di Sici
lia, laddove le armate britanniche e

americane ottennero facili successi
solo grazie al tradimento dei vertici
della Marina e l'incapacità di comando
delle raccogliticce divisioni italotede
sche a difesa dell'isola. Nulla dice in
vece sull'aspra resistenza opposta
dagli uomini giunti a rinforzo della 1.
Fallschirmjäger Division e della 29.
Panzergrenadier Division che, con
l'ausilio di alcuni reparti di Arditi, tra
sformarono la linea Etna in una insor
montabile fortificazione: tanto da
rendere ridicola la citazione della gui
da saggia e abile del generale Eisen
hower.
Ma è sicuramente la frase in merito
all'alleata Russia a sconcertare mag
giormente il lettore attento, anche in
virtù dei recenti sviluppi in ambito in
ternazionale, poiché il sommo bugiar
do massone osa addirittura affermare,
in modo del tutto grottesco ad una
lettura attuale, che questo nostro pae
se (ovvero gli USA) dovrebbe essere
sempre felice di essere un buon vicino
e un sincero amico (alla Russia) nel
mondo del futuro.
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AFFERMATE DA ROSEVELT
E dobbiamo dare credito per il coordinamento delle di
verse forze sul campo e per la pianificazione dell'intera
campagna, alla guida saggia e abile del generale Eisen
hower. L'ammiraglio Cunningham, il generale Alexan
der e Sir Marshal Tedder sono stati torri di forza nel
gestire i complessi dettagli delle attività navali, di terra e
aeree.
Hai sentito dire che gli inglesi e gli americani non pos
sono mai andare d'accordo insieme — hai sentito dire
che l'esercito, la marina e le forze aeree non possono
mai andare d'accordo insieme — che la vera coopera
zione tra loro è impossibile. La Tunisia e la Sicilia han
no smentito, una volta per tutte, questi pregiudizi
meschini.
L'intrepido combattere del popolo britannico in questa
guerra è stato espresso nelle parole e nei fatti storici di
Winston Churchill — e il mondo sa come si sente il po
polo americano nei suoi confronti.
Davanti a noi ci sono combattimenti molto più grandi.
Noi e i nostri alleati vi andremo come siamo andati in
Sicilia — insieme. E andremo avanti insieme.
Oggi la nostra produzione di navi è quasi incredibile.
Quest'anno stiamo producendo oltre diciannove milioni
di tonnellate di navi mercantili e l'anno prossimo la no
stra produzione sarà di oltre ventuno milioni di tonnel
late. E oltre alle nostre spedizioni attraverso l'Atlantico,
dobbiamo renderci conto che in questa guerra stiamo
operando nelle Aleutine, nelle parti lontane del Pacifico
sudoccidentale, in India e al largo delle coste del Sud
America.
Per diversi mesi abbiamo perso meno navi per affonda
mento e abbiamo distrutto sempre più U—Boot. Speria
mo che questo continui. Ma non possiamo esserne
sicuri. Non dobbiamo abbassare la guardia per un solo
istante.
Un esempio — un risultato tangibile del nostro grande
aumento del trasporto mercantile — che penso sarà una
buona notizia per i civili in patria — è che stasera siamo
in grado di porre fine al razionamento del caffè. E ci
aspettiamo anche in breve tempo otterremo razionamen
ti di zucchero notevolmente incrementate.
Quei pochi americani che sbraitano e si lamentano degli
inconvenienti della vita qui negli Stati Uniti dovrebbero
imparare alcune lezioni dalle popolazioni civili dei no
stri alleati — Gran Bretagna, Cina e Russia — e da tutte
le terre occupate dal nostro nemico comune.
I combattimenti più pesanti e decisivi di oggi sono in
corso in Russia. Sono lieto che gli inglesi e noi siamo
stati in grado di contribuire in qualche modo alla grande
potenza d'attacco degli eserciti russi.
Nel 1941—1942 i russi poterono ritirarsi senza divider
si, spostare molti dei loro impianti bellici dalla Russia
occidentale fino all'interno, per stare insieme con com
pleta unanimità nella difesa della loro patria.
Il successo degli eserciti russi ha dimostrato che è peri
coloso fare profezie su di loro — un fatto che è stato ri
portato con la forza a quel mistico maestro
dell'intuizione strategica, Herr Hitler.
L'offensiva tedesca di breve durata, lanciata all'inizio di
questo mese, è stato un tentativo disperato di rafforzare
il morale del popolo tedesco. I russi non si sono fatti in
gannare da questo. Sono andati avanti con i loro piani di
attacco, piani che si coordinano con l'intera strategia of
fensiva delle Nazioni Unite.
Il mondo non ha mai visto una devozione, una determi
nazione e un sacrificio di sé più grandi di quelli mostrati
dal popolo russo e dai suoi eserciti, sotto la guida del
maresciallo Joseph Stalin.
Con una nazione che, salvandosi, aiuta così a salvare
tutto il mondo dalla minaccia nazista, questo nostro pae
se dovrebbe essere sempre felice di essere un buon vici
no e un sincero amico nel mondo del futuro.
Nel Pacifico, stiamo spingendo i giapponesi dalle Aleu
tine alla Nuova Guinea. Anche in questo caso abbiamo
preso l'iniziativa e non la lasceremo andare.
Diventa sempre più chiaro che l'attrito, il processo di
graduale eliminazione dei giapponesi sta funzionando. I
giapponesi hanno perso più aerei e più navi di quante ne
siano state in grado di sostituire.
Il continuo ed energico proseguimento della guerra di
logoramento respingerà i giapponesi dalla loro linea
troppo estesa che va dalla Birmania e dall'insediamento
dello Stretto e dal Siam attraverso le Indie olandesi fino
alla Nuova Guinea orientale e alle Salomone. E abbia
mo buone ragioni per credere che le loro navi e la loro
forza aerea non possano supportare tali avamposti.
La nostra forza navale, terrestre e aerea nel Pacifico è in
costante crescita. E se i giapponesi stanno basando i loro
piani futuri per il Pacifico su un lungo periodo in cui sa
rà loro permesso di consolidare e sfruttare le risorse
conquistate, è meglio che inizino a rivedere i loro piani

ora. Lo do loro semplicemente come un suggerimento
utile.
Stiamo consegnando aerei e rifornimenti di guerra vitali
per gli eroici eserciti del generalissimo Chiang
Sai—shek, e dobbiamo fare di più a tutti i costi.
La nostra linea di rifornimento aereo dall'India alla Cina
attraverso il territorio nemico continua nonostante la
tentata interferenza giapponese. Abbiamo sottratto l'ini
ziativa ai giapponesi nello spazio aereo sulla Birmania e
ora godiamo della superiorità. Stiamo bombardando le
comunicazioni giapponesi, i depositi di rifornimenti e le
basi in Cina, in Indocina, in Birmania.
Ma siamo ancora lontani dai nostri obiettivi principali
nella guerra contro il Giappone. Ricordiamoci, tuttavia,
quanto eravamo lontani un anno fa da uno qualsiasi dei
nostri obiettivi nel teatro europeo. Stiamo spingendo
verso l'occupazione di posizioni che nel tempo ci con
sentiranno di attaccare le stesse isole giapponesi da
nord, da sud, da est e da ovest.
Avete sentito dire che mentre stiamo ottenendo grandi
successi sul fronte dei combattimenti, stiamo fallendo
miseramente sul fronte interno. Penso che questa sia
un'altra di quelle immaturità — uno slogan falso facile
da affermare ma infondato nei fatti essenziali.
Più a lungo va avanti questa guerra, più diventa chiaro
che nessuno può disegnare una linea blu al centro di una
pagina e chiamare un lato "il fronte di combattimento" e
l'altro lato "il fronte interno". Perché questi due sono
inesorabilmente legati insieme.
Ogni divisione di combattimento, ogni forza navale,
ogni squadrone di aerei da combattimento dipende per il
suo equipaggiamento, munizioni, carburante e cibo, co
me in effetti lo è per la sua manodopera, dal popolo
americano in abiti civili negli uffici e nelle fabbriche e
nelle fattorie a casa.
È necessario lo stesso tipo di attenta pianificazione che
ha ottenuto la vittoria in Nord Africa e in Sicilia, se vo
gliamo rendere la vittoria una realtà duratura e fare la
nostra parte nella costruzione di quel tipo di mondo pa
cifico che giustificherà i sacrifici fatti in questa guerra.
Le Nazioni Unite sono sostanzialmente d'accordo sugli
obiettivi generali per il mondo del dopoguerra. Sono an
che d'accordo sul fatto che questo non è il momento di
impegnarsi in una discussione internazionale su tutti i
termini della pace e tutti i dettagli del futuro. Vinciamo
prima la guerra. Non dobbiamo allentare la nostra pres
sione sul nemico prendendoci del tempo per definire
ogni confine e risolvere ogni controversia politica in
ogni parte del mondo. La cosa importante — la cosa più
importante ora è andare avanti con la guerra — e vincer
la.
Pur concentrandoci sulla vittoria militare, non trascuria
mo la pianificazione delle cose a venire, le libertà che
sappiamo concederanno più decoro e maggiore giustizia
in tutto il mondo.
Tra le tante altre cose, oggi stiamo preparando piani per
il ritorno alla vita civile dei nostri valorosi uomini e
donne nelle forze armate. Non devono essere smobilitati
in un ambiente di inflazione e disoccupazione, in un po
sto sulla linea del pane o in un angolo a vendere mele.
Dobbiamo, questa volta, avere dei piani pronti, invece di
aspettare di fare un lavoro frettoloso, inefficiente e scon
siderato all'ultimo momento.
Ho assicurato ai nostri uomini delle forze armate che il
popolo americano non li avrebbe delusi quando la guer
ra fosse vinta.
Spero che il Congresso aiuterà a mantenere questa assi
curazione, perché ovviamente il ramo esecutivo del go
verno non può farlo da solo. Possa il Congresso fare il
suo dovere al riguardo. Il popolo americano insisterà per
adempiere a questo obbligo americano nei confronti de
gli uomini e delle donne delle forze armate che stanno
vincendo questa guerra per noi.
Naturalmente, il ritorno del soldato, del marinaio e del
fante di marina fa parte del problema della smobilitazio
ne del resto dei milioni di americani che vivono in
un'economia di guerra dal 1941. Quell'obiettivo più am
pio di riconvertire l'America in tempo di guerra in un
tempo di pace base è quella per la quale il vostro gover
no sta preparando piani da sottoporre al Congresso per
l'azione.
Ma i membri delle forze armate sono stati costretti a fare
maggiori sacrifici economici e ogni altro tipo di sacrifi
cio rispetto al resto di noi, e hanno diritto a un'azione
precisa per aiutarli a prendersi cura dei loro problemi
speciali.
Il minimo a cui hanno diritto, mi sembra, è qualcosa del
genere:
Primo (1.) Sussidio di congedo a ogni membro delle for
ze armate e della marina mercantile quando questi è
congedato con onore, sufficiente in ogni caso per coprire

un ragionevole periodo di tempo tra il suo congedo e il
ritrovamento di un nuovo lavoro.
In secondo luogo (2.) Nel caso in cui non venga trovato
lavoro dopo una ricerca diligente, un sussidio disoccu
pazione se il reduce si registra presso il Servizio per
l'impiego degli Stati Uniti.
Terzo (3.) Un'opportunità per i membri delle forze ar
mate di ottenere ulteriore istruzione o formazione pro
fessionale a spese del governo.
Quarto (4.) Concessione di credito a tutti i membri delle
forze armate, attraverso l'assicurazione federale per l'in
dennità di disoccupazione e di vecchiaia o superstiti, per
il loro periodo di servizio. Per queste finalità dovrebbero
essere trattati come se avessero continuato il loro impie
go nell'industria privata.
Quinto (5.) Disposizioni migliorate e liberalizzate per il
ricovero, per la riabilitazione, per l'assistenza medica dei
disabili delle forze armate e della marina mercantile.
E infine (6.), pensioni sufficienti per i membri disabili
delle forze armate.
Il vostro governo sta elaborando altri piani seri e co
struttivi per certi passi avanti immediati. Riguardano ci
bo, manodopera e altri problemi interni che sono legati
alle nostre forze armate.
Entro poche settimane parlerò di nuovo con voi in meri
to alle azioni concrete che dovranno essere intraprese
dal ramo esecutivo del governo, insieme a raccomanda
zioni specifiche per una nuova legislazione da parte del
Congresso.
Tutti i nostri calcoli per il futuro, tuttavia, devono basar
si su una chiara comprensione dei problemi in essere. E
ciò può essere ottenuto solo riflettendo lucidamente, non
con congetture, non con manipolazioni politiche.
Confesso che io stesso a volte sono sconcertato da di
chiarazioni contrastanti che vedo sulla stampa. Un gior
no ho letto una dichiarazione "autorevole" che la guerra
quest'anno, 1943 — e il giorno dopo arriva un'altra di
chiarazione altrettanto "autorevole", che la guerra conti
nuerà ancora nel 1949.
Naturalmente, entrambi gli estremi — di ottimismo e
pessimismo — sono sbagliati.
La durata della guerra dipenderà dalla continuazione
ininterrotta dello sforzo totale sui fronti di combattimen
to e qui a casa, e questo sforzo è tutt'uno.
Al soldato americano non piace la necessità di fare la
guerra. Eppure, se molla per un solo istante, potrebbe
perdere la propria vita e sacrificare la vita dei suoi com
pagni.
Allo stesso modo, a un lavoratore qui a casa potrebbe
non piacere la guida, le condizioni in tempo di guerra in
cui deve lavorare e vivere. Eppure, se diventa compia
cente o indifferente e rallenta il suo lavoro, anche lui
può sacrificare la vita dei soldati americani e contribuire
alla perdita di una battaglia importante.
La prossima volta che qualcuno ti dice che questa guerra
è "in saccoccia" o dice "l'affare è quasi in porto", dovre
sti fargli queste domande:
"Ti impegni a tempo pieno per il tuo lavoro?"
"Stai coltivando tutto il cibo che puoi?"
"Stai comprando il tuo massimo di obbligazioni di guer
ra?"
"Stai cooperando lealmente e allegramente con il tuo
governo per prevenire l'inflazione e il profitto e per far
funzionare il razionamento con equità verso tutti?"
"Perché — se la tua risposta è 'No' — allora la guerra
durerà molto più a lungo di quanto pensi.
I piani che avevamo fatto per mettere fuori combatti
mento Mussolini e la sua banda hanno in gran parte
avuto successo. Ma dobbiamo ancora mettere fuori
combattimento Hitler e la sua banda, e Tojo e la sua
banda. Nessuno di noi finge che sarà una cosa facile.
Dobbiamo ancora sconfiggere Hitler e Tojo nei loro
stessi terreni. Ma ciò richiederà una concentrazione
molto maggiore della nostra energia nazionale, del no
stro ingegno e della nostra abilità.
Non è troppo dire che dobbiamo riversare in questa
guerra tutta la forza, l'intelligenza e la forza di volontà
degli Stati Uniti. Siamo una grande nazione — una na
zione ricca — ma non siamo così grandi o così ricchi da
poterci permettere di sprecare la nostra sostanza o la vita
dei nostri uomini rilassandoci lungo la strada.
Non ci accontenteremo di una vittoria inferiore alla tota
le. Questa è la determinazione di ogni americano sui
fronti di combattimento. Questa deve essere, e sarà, la
determinazione di ogni americano qui a casa.

Franklin Delano Roosevelt
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Firmata a Cassibile di Siracusa il 3 settembre 1943 la
resa militare incondizionata del Regno d'Italia agli "al
leati", nel pomeriggio del successivo 8 settembre la
notizia della resa viene divulgata per radio.
Senza scontrarsi con difensori, nelle prime ore nottur
ne dello stesso 3 settembre, mezzi britannici da sbar
co, provenienti da Catania attraversando lo Stretto di
Messina, approdavano a Reggio Calabria.
Riaperto nella giornata il locale aeroporto per intensifi
care i bombardamenti nel Nord dell'Italia, truppe ca
nadesi per prime salite sull'Aspromonte conquistano
zone del Sud Italia, incontrando sulle tirreniche retro
guardie tedesche che ritardano complementari sbar
chi, ma che sulla pur minata SS 18 verso il Cilento
non impediranno all'appiedata 8. Armata di giungere
nel Golfo di Salerno in tempo per rendere definitivo lo

sbarco angloamericano da 700 navi del 9 settembre.
Sbarco di 170 mila invasori che, con perdite umane
più che doppie rispetto a quelle sostenute dalle truppe
difensive, comporterà la conquista di Napoli il giorno 1
ottobre 1943.
I cinque militari, in fuga nella notte del 5 settembre
1943 insieme ad altri 14 Soldati dalla caserma di Ac
quappesa in provincia di Cosenza (doc. A), verranno
catturati e fucilati tra l'8 e il 9 settembre 1943
all'esterno del muro del Cimitero di Acquappesa (doc.
B): tutti erano residenti a oltre 100 km di distanza,
nella Provincia di Reggio Calabria.
Erano richiamati alle armi ultratrentenni e lavoratori
agricoli. Appartenevano al 76.Btg.del 141 Rgt. Co
stiero della 227. Divisione di Fanteria con Comando a
Castrovillari.

5 disertori fucilati il 9 settembre 1943

I CINQUE MILITARI FUCILATI

BURELLI Michele (Cinquefrondi 16.10.1908)

FORGIONE Saverio (Sinopoli 17.12.1912)

DI GIORGIO Salvatore (Cittanova 12,12.1908)

ROVERE Francesco (Polistena 13.12.1908)

TRIMARCHI Francesco (Cinquefrondi 6.10.1908)

La Corte dei Conti con sentenza del 4 aprile 1968,
considerando l'ordine di fucilazione in Acquappesa del
settembre 1943 un atto illegale grave, lo definisce un
gravissimo errore con morte avvenuta per cause di
servizio e riconosce ai congiunti che ne hanno diritto
una pensione di guerra, a decorrere dal giorno 1
agosto 1946.
Nel 1947 Il Tribunale Militare aveva assolto con
formulapiena i 14 Militari che erano riusciti ad
allontanarsi dalla caserma di Acquappesa e non
erano stati ripresi.
Nessun Comandante Militare coinvolto nella
fucilazione è stato punito.
Le salme dei cinque Soldati dell'Esercito Regio fucilati
nel 1943, con i dovuti Onori, sono state traslate ad
inizio 1960 a Reggio Calabria, nel nuovo
cimiterocomunale reggiano sulla collina reggiana di
Condera (doc. C).

BA
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ESERCITO REGIO
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Il Tenente di Vascello Pascal Pascali (Por
to S. Giorgio 3.3.05  Milano 19.5.45), do
po essere stato tra i protagonisti nello
sbarco a Sitia, baia orientale dell'isola di
Creta, scacciando i presidi britannici con
l'ausilio di mezzi d'assalto d'una Compa
gnia da sbarco S. Marco della Regia Mari
na, aggregata insieme a CC.NN., Carabi
nieri e a Reparti della Divisione Regina,
che affiancava 5.Gebirgs Div. e XI Flieger
Korps nella presa di possesso dal 20
maggio all'1 giugno 1941 dello strategico
territorio greco nel Mar Mediterraneo, as
sume durante la RSI il comando della
Scuola d'Ardimento della X MAS in Versi
lia, a Lido di Camaiore con base presso
l'albergo Oceano (doc. A). La Scuola di Lido di Camaiore, denominata Gruppo Ardimento

Giobbe in Memoria del Capitano di Corvetta Medaglia d'Oro Gior
gio Giobbe, Caduto a Malta il 26 luglio 1941 nel tentativo di forza
mento del porto di La Valletta, aveva il compito di addestrare gli
equipaggi dei Mezzi d'assalto sia di superficie sia subacquei della
Marina Repubblicana. Il 1. Corso iniziò l'1 marzo 1944, svolti tre
Corsi d'istruzione, il Gruppo Ardimento si trasferì a Focette nel
maggio 1944, schierandosi a difesa costiera e poi salì sulle mon
tagne di Camaiore svolgendovi addestramenti di colonna mobile.
Nella stessa estate il Gruppo fu impegnato a Piacenza in opera
zioni di contro guerriglia. A fine settembre 1944 raggiunse Porto
Portese, in Comune di San Felice del Benaco, per completare in ac
que del Lago di Garda (doc. B) l'addestamento dei piloti. Nell'ot
tobre il Gruppo si rinforzò: vennero arruolati, in conseguenza
dell'aministia appositamente promulgada dalla RSI, giovani che
non si erano presentati alla chiamata di Leva nell'autunno 1943.

Nell'ultima sede di Porto Portese, dopo aver trascorso l'intero giorno festivo del Capodanno 1945 con il Capo dello Stato
Benito Mussolini (doc. C), il quale risiedeva nelle vicinanze, il Gruppo Ardimento proseguì la prevista attività fino al 20
aprile, giorno di trasferimento a Milano per il generale raduno di scioglimento della X MAS in Piazzale Fiume. Nell'occa
sione, tutti i Marò furono lasciati liberi raggiungere le proprie famiglie e Pascale, in attesa di poter raggiungere le Marche,
sostò nella casa del dell'infermiere del Gruppo, il Secondo Capo Oreste Botti.
In questa abitazione il 18 maggio 1945 fu prelevato da già renitenti alla Leva arruolati nel Gruppo Ardimento nell'ottobre
1944. L'indomani 19 maggio 1945 il quarantenne promosso Capitano di Corvetta Pascal Pascali venne trovato maciullato
da proiettili di mitra presso la Fiera Campionaria di Milano, in via Cassiodoro.

Il padre, Icilio Pascali (1864  1949), era un noto
geometra di Amandola, tanto da spingere il
municipio ad inserirlo nella toponomastica. Questi,
durante il ventennio, realizzò l'ala dell'ospedale
vecchio che resse al terremoto del 24 agosto
2016. La parte crollata era stata realizzata con
criteri antisismici, pertanto fu aperta una inchiesta
dalla procura di Ascoli: conclusa con un non luogo
a procedere, poichè a seguito delle indagini della
procura è emerso che tutte le normative vigenti al
tempo della costruzione, ovvero quelle del dopo
guerra, erano state pienamente rispettate.

A

B

C



SETTEMBRE  NOVEMBRE 2021

MEDAGLIE D'ORO
— 8 —

Durante la 2.Guerra Mondiale il conferimento di Decorazio
ni al Valore Militare è stato regolamentato dal Decreto
n.1403 del 4 novembre 1932 e incaricata alla designazione
una Commissione delle FF.AA. Durante la RSI ci sono stati
anche conferimenti da parte del Capo dello Stato e, provvi
sori, di Comandanti di Grandi Unità e di Reparti operativi in
prima linea o addirittura oltre le linee.

In ACTA n. 23 sono state elencate 19 Medaglie d'oro alla
Memoria della RSI. Tra queste per 2 Caduti (Cavazzola e
Zambellini) non c'é stata conferma ed invece per i prigio
nieri Ortelli e Tognoloni sono state trasformate in Medaglie
d'Oro a viventi. Aggiorniamo in queste pagine 8 e 9 le Me
daglie d'Oro alla Memoria in RSI (dall'attuale Repubblica
non "ricoonosciute").

Armando Montani 16 aprile 1943 Canale di Sicilia, 15 km al largo dell'isola Marettimo (Trapani). Decorazione
Motu proprio del Duce. Sottotenente di Vascello, con compiti anche di Ufficiale di coperta, della Torpediniera Ci
gno spezzata in due da siluro britannico e affondata mentre con Torpediniera Cassiopea (colpita e arenatasi a
Trapani) era di scorta al trasporto militare da 4200 tonn. Belluno, giunto in salvo a Biserta in Tunisia: Armando
Montani riusciva a mettere in salvo su zattere Marinai dell'equipaggio della Cigno. Disperso con altri 102. Nel
combattimento il nemico proveniente dall'Algeria perde il cacciatorpediniere Pakenham.

Era figlio di Guglielmo Montani (Udine 9.8.96) Capo Provincia a Bologna dal 27.10.43 al 19.1.44 e
quel Vice Segretario PNF di Bologna che la sera del 14.5.31 schiaffeggia Arturo Toscanini, dopo il suo
rifiuto a far suonare dall'orchestra del Teatro Comunale bolognese che doveva dirigere per celebrare,
dopo i consueti Inni Nazionali e nel giorno dell'inaugurazione della funivia per San Luca, la ricorrenza
della morte (1909) del direttore di quel Teatro Giuseppe Martucci. Non eseguita la cerimonia musicale,
Toscanini nella notte dall'Hotel Brun fugge in Svizzera (espulso dal Federale PNF Ghinelli), Nel 1944
alzerà a New York la sua bacchetta per procurare al nemico potenti strumenti di morte e il 5.12.49
rifiuterà la nomina a Senatore della Repubblica, decretata dall'Italia sconfitta (ACTA n.13).

Stefano Rizzardi, Verona 2.11.1925, Ser
gente AU 3. Cp. del 1. Battaglione del Rgt.
Bersaglieri Mussolini giunto al fronte lungo
il fiume Isonzo tra Canale e Tolmino pur
troppo non bene accolto
perché considerato dai
veterani un gran "fanati
co" con l'intero suo Plo
tone di giovani.
Già durante la prima
notte in caserma ad
Auzza viene catturato da
sloveni per ll tradimento
d'un Maresciallo del
1.Battaglione. È freddato
da locali sloveni a Ka
nalski Lom l'indomani 26
ottobre 1943 con il diciannovenne Bersa
gliere Sergio Bragaja. La XXI Brigata Nera
di Verona avrà il suo nome.

Giovanni Bonet, San Fior 24.7.1914 cielo Le
quio Berra 29.3.1944 (nelle Langhe). Capitano
pilota ANR con base a Torino Comandante
Squadriglia Montefusco. Ha combattuto in Spa
gna, nei Balcani in Grecia e ha affiancato la
LuftWaffe in rischiose operazioni in Russia meri
tando due m.d'argento e la croce di ferro. Viene
abbarttuto nel difendere contro 4 cacciabombar
dieri P47 con il suo caccia Fiat G 55 Centauro il
triangolo industriale del Nord Italia. Aveva otte

nuto otto vittorie aeree. Il 17
luglio 1943 in una missione a
Malta per intercettare Fortez
ze Volanti B17 è ferito ad un
piede dal fuoco di difesa. Do
po l'8 settembre 1943 a Pa
dova è tra i promotori dei
gruppi caccia che difenderan
no dai bombardamenti le città
del Nord Italia.

ANNO 1943

ANNO 1944

Cesare Cozzarini, Venezia 10.10.1918  Mignano 10.11.1943, a
18 anni volontario nella guerra civile spagnola, è nel 1940 sul
fronte francese in Provenza con il 1.Rgt.Bersaglieri di Napoli.
All'8 settembre 1943 è in Licenza a Milano. Rientrato a Caserta,
subito raduna a Roma Trastevere sbandati che vogliono com
battere contro gli invasori e che, In 700 con i fascetti al bavero, il
30 ottobre 1943 hanno il battesimo del fuoco
sul fronte Sud tra Falciano e Mondragone, in
quadrati nel XIV Panzer Korps contro i bri
tannici del X Corps della 5.US Army. Capitano
dall'1 novembre 1943 e insignito di Croce di
ferro, schiera il Battaglione Volontari con la
29.PzD (vi rimane inquadrato fino all'annien
tamento del 18 novembre a S. Pietro) a difesa
della breccia di Mignano lungo la Statale 6
Casilina e di M.Rotondo. È colpito da aerei il
10 novemre 1943 proprio sulla breccia di Mi
gnano e lì sepolto dall'ordinanza Giovanni
Belli (ACTA n. 23 e n.70).

Domenico Salvi,
Sulmona 13.6.21
 Coritenza, in
Valle Baccia, oggi
Grahovo im
Slovenia  16.12.
1943, Sottote
nente Reggimen
to Bersaglieri
Mussolini 4.Cp.

Comandante di
postazione di
venticinque Ber
saglieri, la difen
de contro forze
dieci volte supe
riori.

Carlo Faggioni, Carrara 26 gennaio 1925  Fronte Net
tunia 10.4.1944, Cap.pil. Comandante del Gruppo aero
siliranti ANR, con 4 SM 79 decollati da Perugia S.Egidio
attacca con siluri la testa di sbarco nemica ad Anzio. Il
suo trimotore esplode per colpi della contraerea e s'ina
bissa nel Mar Tirreno con il resto dell'equipaggio (Italo
Gianni, Dorino Gilardi, Sergio Piaticelli e Dante Scara
mucci).

All'inizio della 2. G.M. opera a Ro
di con la 281.Squadriglia. Dal 12
novembre 1942 nel cielo algerino,
ove comanda la 279. Squdriglia,
succede allla guida del 132.Grup
po Aerosiluranti Comandante Bu
scaglia (abbattuto), poi prigioniero
USA e collaborazonista. Dal 14
ottobre 1943 in RSI costituisce il
Gruppo Aerosiluranti ANR che
avrà come ultimo Comandante il
Maggiore Marino Marini.

Alfonso Guadagni,
Afragola 7.4.1925 
Nisida 31.5.1944,
Tenente X MAS e
Capo Missione
Agenti Speciali al
Sud. Con trasmis
sioni da Radio Na
poli, annuncio EIAR,
della decorazione:
La voce del Partito 2
settembre 1944.
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ALLA MEMORIA , IN RSI
Ferdinando Camuncoli, Milano 27.5.
1927  Fronte di Nettunia nel Settore
Colle del'Acqua Bona, colpito a morte il
3.6.1944, Rgt. Folgore 2. Btg. Paracadu
tista volontario.
Capo Arrma mitraglie
re, ferito all'inizio del
combatttimento ad
una mano rifiutava il
ricovero e passava le
munizioni. Colpito una
soconda volta, cadeva
abbracciato all'arma.

Leone Bogani, Firenze 11.1.1920 Ceri
gnale 28.6.1044, Sten. di Vascello in Lic.
È catturato dopo combattimento nella
galleria della SS n. 45 nel rientro con un
auto carro tedesc al
Gruppo Todaro di Sesto
Calende, dopo aver
condotto i genitori da Fi
renze a Torriglia. A
Cerignale davanti ad una
fossa e al mitra di un
bandito ordina il fuoco
gridando Duce Decima.

Maria Garzena,
Torino 29.7.1908 
Graglia 4.7.1944,
Ausiliaria Servizi
Speciali in adde
stramento, ha di
feso con bombe a
mano l'assalto
notturno all'abita
zione facendo
fuggire la sorella
Virginia e la nipote
Maria Laura.

Mario Rizzatti, Fiumicello 30.1.1892  Fr.
Nettunia Castel di Decima 4.6.1944, ca
duto insieme al portaordini Massimo Ra
va alla guida a Sud di Roma di neppur
1000 paracadutisti Folgore (hanno ono
rato il Maggiore cantando Bandiera Nera)
quando la XIV Armee già abbandova Ro
ma, lasciando sul Tevere solo retroguar
die Flak. La M.d'Oro è
stata consegnata il
12.7.44 al figlio Ales
sandro Serg.AU del
2.Btg, Folgore, deco
rato di M.d'Argento
nelle stes sa Battaglia
per Roma.

Bardelli Umberto, Livorno 11.3.1908 
Ozegna 8.7.1944, strage a causa della di
serzione di Oneto Gaetano con la cassa
del Btg, Sagittario, poi fucilato il 4.9.1944.
Gli altri dieci uccisi: Piccolo Angelo, Bec
cocci Salva tore (Btg.Sagittario), Credenti
no Francesco, Grosso
Giovanni, Bianchetti
Roberto, De Bernardi
nis Francesco, Fiaschi
Pietro, Gianoli Attilio,
Masi Armando, Rapetti
Pietro. Quanti catturati,
furono in seguito
scambiati.

Franca Barbier, Saluzzo 3.6.1923  Nus
27.7.1944 Servizi Speciali SID Alfa, infltra
ta tra i ribelli in Valle d'Aosta. Scoperta a
Champorcher.
Insegnante elementare, figlia di un Colon
nello degli Alpini operante in Dalmazia e
sorella di un Volontario
in RSI, davanti ai fucili
per la fucilazione ordina
il "fuoco" e grida Viva il
Duce e Viva l'Italia. I
componenti del Plotone
sparano in alto e viene
uccisa con un colpo alla
nuca.

Leo Bardi, Montechiaro d'Asti 25.12.1914 
Grignasco 3.1.1945, Medaglia d' Argento in
Albania combattendo con i Battaglioni "M" In
RSI con la Legione Muti,
Tenente della Cp. Bar
delli di presidio lungo il
medio fiume Sesia, viene
catturato da ribelli e dopo
intimidatrici finte fucila
zioni, alla terza è ucciso
perchè insiste nel rifiuto
di rinnegare la indefetti
bile Fede nel Duce.

Angelina Milazzo, Aidone 18.4.22  Garbagnate
24.1.1945 è stata Insegnante a Bengasi. Rientrata in
Sicilia a 2.G.M. iniziata (ACTA n.50)
si iscirve ai GUF quando frequenta la
Facoltà di Economia e Commercio a
Catania. Nel 1942 si trasferisce In
RSI, lasciati gli studi universitari alla
Bocconi di Milano si arruola nel 619^
Comando GNR di Vicenza. Di servi
zio in treno mitragliato da aereo ne
mico a Garbagnate, cade nel riuscito
gesto di salvare la vita a una donna
incinta.

Orlando
Italo Lallo
Madami,
Bari
28.9.1921 
Val Baccia
3.3.1945,
Sten 4.Cp.
Puntata of
fensiva a
Cerkno.

ANNO 1945

Ortelli Leonida e Tognoloni Alessandro, sopravvissuti e in prigionia USA. Ad ambedue è confermata la Medaglia d'Oro a viventi.

Carlo Bagnaresi, Castelbolognese 19.8.22  Castino, Cam
posanto 14.11.44, 1.Pl. 6.Cp. 6.Btg. 6.Rgt. Div.S.Marco. In
missione per rastrellare sbandati, il 15.10.44 sopraffatto si
asserragliava per 15 giorni nella Canonica di Pezzolo.
Catturato, invalido al braccio destro e ferito, mancando la
bara per due riusciva a far rimandare la fucilazione di un
Sottufficiale e davanti alla sua fossa gridando S.Marco Italia.

Renato Assante, Costantinopoli in Turchia 11.11.1921 Fr.occ.  Alpi
Cozie, M. Chenaillet (2650 m) 20.10.1944, da fuoco di retroguardia
della 27. Div. francese, guidando la rioccupazione della Cima già
avvenuta il 23.6.40 (ACTA n, 87 e n. 96), oggi nel Cimitero di Claviere,
salma rimpatriata dal Cp.Magg.Edoardo Calcaterra, Alpino volontario
Div. Monterosa 13. Cp.del Btg.Tirano.

Dal 27 maggio 2001 l'Associzione Nazionale Alpini incorpora tutti
gli Alpini della RSI.

Mario Da Re, Vittorio Veneto
5.12.18  Calizzano 27.11.44, Forte
Tortagna, Sten. Medico Btg. Cadore
Cacciatori degli Appennini.
A Calizzano assassinati altri 16 Al
pinii e tutti dal 1958 nel Cimitero
Ceneda di Vittorio Veneto.

Eraldo Boschi,
4.12.1918 Pavullo
nel Frignano 
Marsaglia
22.10.1944,
(catturato a Carrù
21.10.44)
Sten.68.Cp.
Btg.Cadore.

Motivazione Motu Proprio del Capo dello Stato per Maria Garzena: Donna di elevatissimi sentimenti di amor patrio rendeva volon
tariamente e con evidente rischio personale preziosi servizi per la lotta contro i fuori legge in ambiente ostile. Invitata a cambiare sede
rifiutava, chiedendo solo armi per potersi difendere. Minacciata più volte di morte non desisteva dall’atteggiamento di totale dedizione
alla causa. Assalita proditoriamente nella sua abitazione, si difendeva virilmente a colpi di bombe a mano finché cadeva trafitta alla gola
dalla pugnalata di un bandito. Fulgido esempio di antiche virtù, di eletto sentire e di sprezzo della vita per la rinascita della Patria
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Il trattato di Pace di Parigi del 1947 insieme a
rettifiche a favore della Francia all'Ospizio del Piccolo
San Bernardo, al Colle del Moncenisio a Nord della
Valle di Susa (doc. A) per egemonia idroelettrica, in
Valle Stretta presso Bardonecchia (doc. C) e nelle
Alpi Marittime annettendo il Comune di Tenda e parti

di Comuni contigui d'interesse minerario, nella zona di
Claviere (doc. B) ha tolto all'Italia il Monte Chaberton
(doc. E) e il suo forte (3131m) con 8 cannoni mm
149/35 A in torre (doc. D) approntato già nel 1910 e
fino all'armistizio del 25 giugno1940 fronteggiante in
loco la Linea Maginot.

A B

C

E

D
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DOPO IL TRATTATO DI PACE

A ridosso di Claviere, l'Italia sconfitta nella 2.G.M. ha
dovuto rinunciare, nelle Alpi Graie, a Monte Chenaillet
(visto dalla Maginot doc. F, e dall'Italia doc. G), alto
2650 m alla distanza di circa 3 km verso Est
dall'abitato di Montgènevre e avamposto osservatorio
della Linea Maginot. Lo Chenaillet, presidiato anche
da truppe tedesche in ritirata dalla Provenza, era

tornato francese il 5 settembre 1944. Riconquistato il
20 orrobre dagli Alpini del Btg. Tirano della Divisione
Monterosa, luogo ove è Caduto eroicamente l'Alpino
volontario dalla Turchia (ACTA n. 96) Renato Assante,
insignito di Medaglia d'Oro al Valor Militare (ACTA n.
87). La salma è sta portatata entro le linee Italiane dal
Caporal Maggiore del Btg. Tirano Edoardo Calcaterra.

Di tali eccezionali epi
sodi di guerra italo
francese ha lasciato
testimonianza scritta
un anonimo Vecio pie
montese (doc. H) e il
22 novembre 2019 al
termine della riunione
culturale tenutasi a Ci
cogna il fedele e so
lerte collaborare
Sergio Mura ha donato
alla Fondazione,
nell'immediato dopo
guerra consegnati alla
Famiglia Assante dal
Volontario in RSI dalla
Turchia Roberto
Sciacca, lo scudetto
del 1937 della Gio
ventù Italiana del Lit
torio all'Estero la
G.I.L.E. che sempre
aveva appuntata sulla
propria uniforme (doc.
I), al petto. Infine, il
cappello d'Alpino
(doc. L), con la penna
mozza e la nappina
rossa (fregio del Btg.
Tirano), che Assante
indossava.

G

I

A

L

H
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INCONTRO A VENEZIA
Pubblichiamo in queste pagine la relazione (doc. B)
dell'incontro avvenuto il 15 febbraio 1945, presso il Grande
Albergo di Venezia (doc. A), tra il Ministro dell'Educazione
Nazionale della RSI Carlo Alberto Biggini ed il Commissario
per l'Adriatioco Friedrich Reiner.
L'oggetto dell'incontro riguarda diverse chiarificazioni in
merito alle concessioni e nomine effettuate dal Commissa
rio Reiner, in deroga alle norme previste dall'ordinamento
giuridico RSI. In particolare, il Ministro Biggini chiede rassi
curazioni riguardo eventuali accordi intrapresi unilateral
mente con le organizzazioni partigiane dei balcani, le
concessioni per l'istituzione di scuole in lingua slava per
sloveni e croati e, più in gnerale, in merito all'italianità dei
funzionari nominati dal Commissario Reiner.
In chiusura si accenna alle scuole russofone per i cosacchi,
rigorosamente private e non riconosciute, e dell'inaugura
zione delle nuove Facoltà dell'Università di Trieste, intera
mente create o completate successivamente l'8 settembre
1943.

A

B
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TRA BIGGINI E REINER
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L E T T E R E
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Pietro Asara, nipote del Caduto Bartolomeo Asara che al mo
mento della istituzione a Venezia (29 luglio 1944) del Corpo Au

siliario delle Camicie Nere darà riverente e prestigioso nome alla
diciassettesima Brigata Nera territoriale comandata da Pio Leoni, poi
dal 19 settembre 1944 da Enrico Istoys ed infine dal 7 aprile 1945 da
Nello Carducci, ci invia una memoria sull'assassinio del nonno il 7 lu
glio 1944.

Corredata di due immagini di Bartolomeo Asara, la prima del giugno
1941, in tenuta di navigazione (1), e la seconda del settembre 1942, in
uniforme della Regia Marina (2), la memoria inviata da Pietro Asara
comprende vari argomenti e il più importante (3) è la storia militare di
Bartolomeo. Carriera stroncata dall'agguato del 6 luglio 1944, da parte
dal GAP veneziano, che era composto dall'azionista Aldo Varisco, dal
comunista Franco Arcalli e dal comunista assassino Vittorino Boscolo
di Sottomarina di Chioggia (4). Bartolomeo Asara uscito dall'abitazione
alle 7,20 per prendere servizio all'Arsenale di Venezia era in uniforme
di Capo di 1. Classe della Marina Repubblicana. Dopo un primo pro
iettile, occasionale, che non centra il bersaglio, Bartolomeo è colpito
da due colpi di rivoltella all'addome che l'indomani nel primo pomerig
gio all'Ospedale San Giovanni e Paolo risulteranno fatali, a seguito di
un inefficace intervento chirurgico.

Pietro Asara nella sua memoria, proprio quale familia
re, ha un capittoletto dove l'autore si pone una inevi
tabile domanda PERCHÈ BARTOLOMEO ASARA e
non ad esempio, tra gli esponenti veneziani, il Capo
Provincia o il Comandante della GNR? Questo il suo
scritto: dall'analisi dei documenti emerse fin da subito
la figura chiave di un personaggio direttamente colle
gato con la scelta del Maresciallo Asara come obietti
vo del primo vero agguato pianificato dalla Resistenza
a Venezia. [...] Si tratta di un certo Domenico Alfi per
sonaggio mai conosciuto prima nel contesto dell'anti
fascismo veneziano (era un collega ed amico di
Bartolomeo Asara) che aveva avvicinato Giovanni To
netti (detto il "Conte Rosso" per via delle sue origini
patrizie e per la militanza nel Partito Socialista [...])

suggerendogli alcuni bersagli per un gruppo di fuoco
che Tonetti stava organizzando a Venezia.
Suo nonno era stato quindi una delle persone indicate
da Alfi.
La memoria inviata conclude con una personale ipo
tesi: questo Alfi che per quanto è noto è certo che ben
conoscesse il Maresciallo Asara (avevano fatto parte
della Centuria del Fascio Crociato organizzazione se
greta del PFR) volendo eliminarlo per qualche proprio
motivo abbia deciso di legare questa questa vicenda
all'infiltrazione avvenuta con successo nel gruppo di
fuoco di Tonetti. In chiusura Pietro fa un'importante
precisazione: oggi la sua memoria (del Maresciallo
Asara) rivive nel pronipote Bartolomeo Asara, nato il
12 gennaio 2006.

in queste pagine 14 e 15:

A  da Venezia

B  da Cassino

C  da Milano

A

4

321
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A D A C T A

Il n. 33 anno VI di AVANGUARDIA EURO
PEA del 30 Aprile 2020, inviato da Milano, ha

in ultima pagina un ottimo ricordo del fedele com
battente e giornalista Giannetto Bordin (Milano 6
febbraio 1930 Novara 12 febbraio 2020). Ricordo
che riassumiamo di seguito.
Era figlio di Aquilino (uno dei fondatori del PNF di
Pontecchio Polesine ed in RSI Maresciallo nella
2. BN Mobile Mercuri a Padova). Il quattordicen
ne Bordin, "mascotte" della 21.BN Rizzatti di Ve
rona, dal settembre 1944 viene scelto dai
tedeschi per un addestramento come marconista
informatore dietro le linee nei servizi Segreti del

Buro Marine insediato a Verona Borgo Trento con
nome di copertura Max Borletto.
È valido collaboratore dei periodici Nuovo Fronte,
diretto da Mario Meneghini, ed ACTA dell'Istituto
Storico RSI (sarà anche componente del Collegio
dei Probiviri). Nell'agosto 1995 fonda il Boia chi
Molla! che termina le pubblicazioni nell'agosto
2017.
È per 40 anni al fianco di Giorgio Pisanò nell'in
chiesta che consentirà la stesura del libro Gli ulti
mi 5 secondi di Mussolini (ACTA n. 103) che
indica i mandanti dell'assassinio del Duce (il SOE
di Churchill).

C

Da Cassino, Lorenzo Garbin ci aiuta ad
integrare i Caduti cassinesi della RSI già

in nostro possesso e completa al meglio il
Martirologio di Cassino del Centro Documen
tazione e Studi Cassinati. Questa preziosa
pubblicazione della locale Banca popolare, a
cura di Emilio Postilli e in seconda edizione
nel 2008, fissa in 197 i Caduti Militari cassi
nati nella 2. Guerra Mondiale (fronte africano
28, balcanico 32, greco 26, russo 34, tede
sco 11 e fronti vari 32 con i restanti 34 sul
territorio italiano).

I Caduti Civili nel territorio del Comune di
Cassino sono stati 1688. Nel numero sono
compresi i 212 nella ininfluente distruzione
dell'Abbazia di Montecassino del febbraio
1944, i 162 per bombardamenti in frazione di
Sant'Angelo in Theodice e i 175 in quella di
Caira. Il totale dei Caduti Militari e Civili a
Cassino, compresi i non identificati, è stato di
1885 su una popolazione residente nel 1943
44 di circa 20 mila abitanti (oggi oltre 37 mi
la). Indichiamo i Caduti RSI o aggregati WH
accertati.

Abbate Tommaso Sold. 4.3.1921
Angelosanto Giovanni Sold. 15.5.1914
Apruzzese Vittorio Marò 9.10.1923
Arciero Domenico Sold. 25.1.1913
Bianchini Fernando Sold. 11.2.1920
Candelaresi Giacomo GdF 7.3.1924
Capitanio Raffaele GdF 22.2.1908
Casciano Orlando Sold. 23.4.1922
Ciolfi Lincoln Leg. 4.7.1928
Colacicco Giuseppe Sold. 19.1.1923
D'Alessandro Giuseppe Sold. 10.11.1922
D'Amendola Agostino Sold. 2.10.1913
Del Greco Lorenzo Sold. 17.11.1909
Della Volpe Vincenzo Serg. 1,11,1921
Di Loreto Marco Leg. 21.9.1923
Di Marco Capogrosso Mario Leg. 6.3.1913
Di Meo Antonio Serg. 17.4.1922
Di Murro Rocco Sold. 20.6.1916
Di Sano Tommaso Sold. 6.3.1922
Evangelista Antonio Sold. 30.12.1913
Evangelista Francesco Sold. 30.9.1919
Evangelista Giuseppe Sold. 8.9.1922
Evangelista Nicola Sold. 28.10.1916
Fardelli Gualtiero Serg. 9.5.1922
Fardelli Mario Sold. 4.11.1922
Gallozzi Tancredi Av. 16.12.1919

Giallonardi Michele Serg. 6.5.1919
Grossi Domenico Sold. 8.5.1914
Iorio Mario C.M. 25.1.1920
Leonardi Benedetto Olfiano Sold. 31.10.22
Macari Damiano C.M. 26.2.1921
Marrocco Antonio Sold. 11.7.1912
Marrocco Domenico Sold. 2.1.1921
Massari Alfredo Leg. 7.10.1901
Massaro Luigi Sold. 28.2.1923
Miele Benedetto Sold. 7.9.1907
Mimy Francesco Leg. 15.9.1901
Nardone Silvestro Sold. 27.12.1923
Norcia Luigi Sold. 23.1.1921
Ombres Ponari Dario Leg. 26.7.1896
Petrucci Alfredo Av. 7.2.1920
Pinchera Carmine Carab. 5.2.1925
Rossi Umberto Leg. 3.2.1883
Secondino Raffaele GdF 13.1.21
Tamburrini Enrico Sold. 10.12.1917
Tomassi Enrico Col. 20.3.1892
Toti Luigi Sold. 15.1.1921
Varlese Fortunato Sold. 18.3.1906
Velardo Orazio Sold. 13.3.1913
Verrecchia Armando GdF 27.2.1922
Vettese Francesco Sold. 20.12.1914

CADUTI R.S.I. CON NATALI A CASSINO

B
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D O C U M E N TA Z I O N I I N V E T R I N A

G.CIRIACONO  Le Stragi Dimenticate (2005)

R.DE MARIN  Ettore Muti. Un eroe dimenticato (2005)

P.BARONI  8 settembre: il tradimento (2005)

B.ASARA Diari 194042 (2020)

E. AGA ROSSI  L'inganno reciproco (1993)

A.CARLESI  Pistoia nella RSI (2014)
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28 NOVEMBRE 2021

A Cicogna Il 28 novembre 2021 il Presidente Enrico Per
siani apre la riunione culturale ricordando i camerati recen
temente scomparsi: il Pofessor Giuseppe Cancemi, nelle
belle parole di Rodolfo Gordini, e il Professor Paolo Varesi,
nell'amorevole ricordo della figlia Chiara. Successivamente
ragguaglia l'uditorio con i progressi ottenuti nello stato dei
lavori alla sede.
Apre la conferenza passando la parola a Paolo Ciuffoni
Stanghini in merito alla sua conferenza sul Primo Grup
po Caccia ANR, anticipando che vi sarà una seconda par
te nel novembre 2022: il tema viene esposto con grande
chiarezza espositiva seguendo l'ordine cronologico degli
eventi più salienti, in modo da chiarire l'intreccio tra produ
zione bellica, adestramento dei piloti, disposizione della
flotta e relazioni con l'alleato germanico.
A seguire, il presidente dell'ISSES Uccio De Santis è in
tervenuto brevemente sull'aeroporto Sant'Egidio di Perugia:
ha suscitato interesse la nota sui collaudi alle catapulte da
lancio da impiegare sulla portaerei Aquila in costruzione.
In conclusione il Presidente saluta gli intervenuti e a tutti dà
appuntamento per il 20 febbraio 2022.

Una delle attività più impor
tanti, sia dalla prospettiva
storica sia da quella morale,
della Fondazione della RSI è
sempre stata quella di ricer
care, archiviare e verificare
le informazioni riguardanti i
Caduti della Repubblica So
ciale Italiana.
Il nuovo assetto organizzati
vo della Fondazione si è
attivato per continuare que
sta importantissima attività.
Pertanto, rinnoviamo l'invito
a comunicare eventuali mo
difiche o integrazioni all'Albo Caduti e Dispersi della Re
pubblica Sociale Italiana, inviando ogni informazione in
vostro possesso al responsabile Dario Castagnoli, attra
verso il canale email dedicato al seguente indirizzo:

caduti@fondazionersi.org.

At t i v i t à 2022 de l la Fondaz ione de l la RSI
a Cicogna con inizio 10,30

20 febbraio  ATHER CAPELLI (Luca Bonanno)

10 aprile  ASSEMBLEA DEI SOCI ADERENTI
I GAP A ROMA (Pietro Capellari)
I GAP A GENOVA (Francesco Tuo)

Anche per il 2021 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.

ALBO CADUTI E DISPERSI




