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SLAVISMO E FOIBE — TERRE PERDUTE ED ESODO

IN VEN E Z I A G I U L I A
e confine punitivo, da correggere

Distanziate sentenze di morte (*) contro austriacanti triestini - Borba o goriziani - TIGR (**) e, in contesto mutato, contro
cattolici e comunisti filoslavi finanziati dalla Gran Bretagna e depositari, oltre a documenti su Tobruk e l'A.S., di esplosivi
in 9 trincee carsiche non giustificano i continui crimini in Venezia Giulia con attentati e sabotaggi, il terrorismo dilagante
dall'inizio della 2. G. M. e le foibe. Neppure se si aggiunge un rancore per due piaghe, però avviate a normalizzazione. La
prima, l'isolamento di contadini e notabili croati e sloveni con il divieto della propria lingua e con il confino per sacerdoti
(***) e nostalgici degli Asburgo. La seconda, le razzie a pubbliche aste di affaristi veneti o Istituti di Credito su proprietà
agricole in un territorio ricco di sassi (italiano dal 19 marzo 1920), favorite da funzionari retrivi e da un fisco basato sulla
presunzione dell'evasione. Eppoi su ribellioni etniche e su resistenze armate senza limiti è illuminante lo spettacolo che
offrono gli Stati ridisegnati nei 5 Continenti da vincitori e non delle guerre di liberazione.

A

( * ) queste le 10 esecuzioni giudiziarie in Venezia Giulia del Tribunale Speciale per la
Difesa dello Stato (1926-1943): 1 al poligono di Pola il 18 ottobre 1929, 4 a quello di
Trieste-Basovizza il 6 settembre 1930, 5 a quello di Trieste-Opicina il 15 dicembre 1941.
( ** ) borba in sloveno, lotta in italiano; TIGR è composto dalle iniziali di Trst, Istra,
Gorica, Rijeka (Fiume).
( *** ) 107 religiosi goriziani, nel 1936, espatriano in Jugoslavia.

B

ACTA, che dal 1988 in almeno 10 numeri ha sostenuto la
questione giuliana, riafferma che l'attuale confine orientale
dell'Italia (doc. A) è contrario a convivenza e progresso delle
genti multietniche di un territorio soggetto a lunghe dominazioni allogene, ma che i romani hanno civilizzato (doc. B) e i
veneziani aperto ai commerci.
Il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 per punire un'Italia
rea di alleanza con Germania e Giappone ha sancito, e i cattocomunisti dell'epoca aggravato, mutilazioni funeste contro
istriani, isontini e fiumani che a buon diritto reclamano un
ravvedimento conforme all'Atto Finale di Helsinki - principio III e IV - firmato l'1 agosto 1975 anche dall'Italia e
dall'allora Jugoslavia.
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ISTRIA, SETTEMBRE 1943
Limitati nello spazio e perchè pubblicazione protetta da diritti di copia, riproduciano
un pacchetto di 15 frasi (doc. A), scelte da ISTRIA CONTESA (pp.124, 1996) di
Fulvio Molinari, all'età di 8 anni esule da Orsera e giornalista di successo nella
resistenziale RAI. E' la cronistoria, nel dopo resa di Cassibile in Venezia Giulia, della
disoluzione a Trieste del XXIII Corpo d'Armata (Alberto Ferrero) e dell'abbandono dei
presidi dell'Istria che consente a ribelli croatosloveni e a contadini di impadronirsi
delle città dell'interno e poi della costa, appoggiati da comunisti bolscevicamente
sempre più filoslavi, nel segno di una rivincita nazionalistica e sociale contro la
sovranità dell'Italia. Insorti che almeno per un mese divengono giustizieri di italiani e
in nome della lotta di classe danno il via al calvario delle foibe che nell'estate 1945, in
spietata emulazione con gli invasori jugoslavi, perfezioneranno con massacri anche
nella zona di Trieste. La miniera di Basovizza (doc. B) ne è il simbolo.
Al contrario del parigrado Alfredo Malgeri a Milano, il Colonnello Pietro Mongiu,
nato ad Ossida il 17 luglio 1915, alla testa della sua Compagnia Autonoma
Cirquenizza-GNR di Finanza attraversa l'Istria per combattere e morire il 3 maggio
1945 in difesa della Patria italiana a Trieste, dove gli slavi trucidano 3 Ufficiali e 88
Sottufficiali e Guardie di Finanza della caserma di Campo Marzio privi di armi.
Sulla tragedia dell'Istria, a fine 1943, perviene al Quartier Generale di Gargnano un
allarmato memoriale (doc. C) della Prefettura di Pola retta da Ludovico Artusi,
inoltrato dalla Prefettura di coordinamento di Trieste, retta da Bruno Coceani.

B sezione foiba Basovizza

A da ISTRIA CONTESA: LA GUERRA, LE FOIBE, L'ESODO edito da Mursia (dalla pagina 23 alla pagina 36)
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ACTA

INIZIA IL TERRORE SLAVO
C parte iniziale del memoriale Artusi, dicembre 1943 (Archivio Stato di Cremona)
Negli infausti giorni che seguirono l'8 settembre in ogni centro della costa e
dell'interno le bande slave, agendo con sistemi comunisti, catturarono e uccisero nel
modo più barbaro oltre 400 italiani, scelti tra gli esponenti della vita pubblica. Ciò a
causa del dissolvimento delle Forze Armate iniziato con l'arrivo dei Reparti
provenienti dalla Croazia che, dimentichi della dignità di soldati, abbandonarono i
posti di combattimento senza preoccuparsi delle conseguenze che sarebbero derivate
alla italianità di queste terre. Di questo sfacelo le popolazioni slave, tra le quali il
seme del banditismo mai estirpato si era ammantato di una aureola di eroismo
balcanico, approfittarono per armarsi ed impadronirsi di tutti i centri non ancora
presidiati dall'Esercito tedesco. Vi è ragione di ritenere che preesistesse una
organizzazione a carattere nazionalista slavo, alimentata da oltre frontiera. Risulta che
nelle citta italiane gli slavi fecero leva sui comunisti. I massacri iniziarono il 19
settembre nella zona centrale e culminarono nei primi giorni di ottobre. Le foibe fino
allora erano note solo agli speleologi. Gli assassini slavi scelsero le più profonde per
gettarvi prigionieri rei di essere italiani, senza alcun processo e per lo più vivi. Pisino,
sede dei comandi slavi per l'Istria, venne travolta dal turbine guerresco e subì
gravissimi danni e perdite. Parenzo risultò il principale bersaglio dell'odio e della
perfidia dei nostalgici e dei comunisti invasori. Appartenenti a tutte le classi sociali
furono strappati alle famiglie e trucidati, senza che a loro venisse contestato il minimo
addebito. E' facile immaginare quali siano le condizioni morali e materiali delle
famiglie e delle città colpite e della Provincia tutta. L'Istria, nonostante le provvidenze
della Madre Patria, ha sempre vissuto una vita difficile a causa delle scarse risorse
economiche, della deficienza dei mezzi comunicazione e per la impreparazione del
capoluogo nella valutazione e risoluzione dei problemi provinciali.

Tale situazione determinò l'esodo degli elementi migliori verso Trieste o altre
Provincie italiane. Le conseguenze si manifestarono quando, sopravvenuto il controllo
militare tedesco, furono riallacciati i contatti con Trieste, mentre a Pola per un mese
non si ebbero notizie e aiuti. Il primo ritorno di Truppe nazionali a Pola fu di Reparti
della Milizia, inviati per interessamento di Trieste, che dettero alla popolazione
terrorizzata la possibilità di riprendere le normali attività. Al momento la situazione
nell'Istria interna, che in quasi due mesi andava normalizzandosi, si è di nuovo
aggravata tanto da destare serie preoccupazioni. E' di questi giorni la distruzione di
autocorriere, l'irruzione nell'abitato di Orsera, il mitragliamento di autocarri sulle
strade, il sabotaggio a ferrovie ed opere pubbliche, la devastazione di scuole tra le
quali l'Istituto Magistrale di Parenzo, l'uccisione di elementi contrari al movimento
slavo-comunista. Appare fin troppo evidente che le misure per la sicurezza finora
adottate non sono sufficienti a riportare ordine e fiducia in questa terra così duramente
provata. Tra l'altro, recenti spostamenti di Reparti della Milizia verso l'interno hanno
creato pericolosi vuoti, ai quali si deve il risveglio dell'attività criminale lungo la
costa. A questo va aggiunto il problema alimentare che si aggrava ogni giorno e che
non può contare sulle risorse locali perché il raccolto dell'annata è stato scarsissimo
per granturco e patate. In più, durante il mese di prevaricazione delle bande slave
vennero vuotati i depositi di cereali e furono macellati moltissimi capi di bestiame e
commessi ogni genere di sperperi. Inoltre i contadini, sotto l'incubo delle rappresaglie
minacciate dai banditi, si rifiutano di consegnare i prodotti. Conseguenza immediata e
più grave di questo stato anormale è l'esodo di famiglie istriane che assottiglia la
schiera di quanti dovranno perpetuare l'italianità di questa terra.
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BOMBE INFINITE
Compresi 4.558 Caduti Militari, secondo l'Istituto Nazionale di
Statistica- ISTAT (L. 1162 del 9.7.1926 e DL 322 del 6.9.1989)
le vittime dei bombardamenti aerei e navali in Italia sono
64.354, suddivise in 20.952 dal 10 giugno 1940 all' 8 settembre
1943 e in 43.402 fino al 22 aprile 1945.

B Vicenza 1944, bombardamento aeroporto Dal Molin

Foggia riceve il 22 novembre 1959 una M.d'O. al Valore Civile
per la perdita di 20.298 Civili, non computati dall'ISTAT: la
città nel 1943 aveva subito 9 bombardamenti aerei, dal 28
maggio al 25 agosto, con distruzione della Stazione ferroviaria e
di parte del centro storico. Dall'ottobre 1942 gli angloamericani
martellano Milano e Torino, Genova e Napoli e il 30 luglio 1943
distruggono Salerno con intenso tiro navale.
Nel 1943, oltre Milano e le comprese nel triangolo industriale, come lo era stato con Grosseto il Lunedì di Pasqua c'è accanimento
anche su città minori: l'11 agosto Terni, il 16 agosto Bari, l'1
settembre Pescara e l'8 settembre Frascati (RM). A Genova sono
semidistrutti i Portici di Via XX Settembre e a Torino i Palazzi
Carignano, Madama e della Moda e le Chiese della Consolata e
di don Bosco. Roma è bombardata il 19 luglio e, dopo la dichiarazione di "città aperta", il 13 agosto con 2 mila morti e Napoli é la
più danneggiata. La Stazione di Pisa (doc. A) viene devastata il
31 agosto. Parte del centro di Bologna è raso al suolo il 25
settembre con 1033 morti e non pochi carbonizzati. Ad Arezzo il
3 dicembre resta sventrata la Casa del Petrarca.
Anche con piloti regi, il primo bombardamento su Pola è del 9
gennaio 1944 e su Trieste del 10 giugno, con 77 e 379 morti,
mentre Zara dal 2 novembre 1943 subisce 56 bombardamenti. In
ribellione a questi scempi, il valoroso Tenente pilota di aerosiluranti Vezio Terzi, nato il 9 settembre 1914 ad Aulla (MS), tenta
di trasferirsi in RSI, ma viene abbattuto da aerei britannici nel cielo di Rofrano (SA) il 6 marzo 1944.
Nel 1944 l'11 marzo la caserma del 2. Deposito AR.CO, con 70
Caduti, viene centrata a Padova. La distruzione di Treviso del 7
aprile (1460 morti) è una delle vergogne militari del XX Secolo.
Vicenza è città presa di mira e durante il doppio attacco all'Aeroporto intitolato a Tommaso Dal Molin (doc. B) del 17 e 18 novembre, quando di sabato Avieri ed Operai IML stanno riattando
la pista danneggiata di venerdì, patisce l'esperimento (doc. C)
delle bombe a spillo (corpo metallico ad anelli di 9 Kg,
frammenti dell'esplosione che colpiscono a 6O m). In autunno le
bombe interrompono la ferrovia del Brennero e a Dolcè (VR)
fanno strage di una Batteria AR.CO. di scorta ad un treno.

A Pisa, stazione FS: sette mila vittime il 31 agosto 1943

C mensile Associazione Vittime Civili di Guerra
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ACTA

DAL 1940 AL 1945
D 16 agosto 1943, il Teatro alla Scala dopo le bombe

Il piroscafo Giudecca da 400 tonnellate (doc. F), in
servizio costiero lagunare con destinazione Venezia e
partito da Chioggia-Ponte Vigo alle 12 del 13 ottobre
1944 (giorno di mercato), dopo un quarto d'ora di navigazione è preso a bersaglio da tre cacciabombardieri
americani. Ha a bordo 12 uomini di equipaggio e oltre
200 passeggeri. Quando il natante a vapore è di fronte
al Cimitero di Pellestrina viene colpito nella cabina di
comando. Il Timoniere Antonio Ballarin e il Marinaio
Dobrillo Bellemo non sopravviveranno in Ospedale
alle ferite da raffica di mitragliatrice 12, 7 mm.
L'imbarcazione, trascinata dalle onde fin davanti alla
Chiesa di Ognissanti, stante il basso fondale, si arena e
si inclina con lo scafo in gran parte affiorante (doc.
G). Gli aerei sganciano anche bombe ed una colpisce
la prua. Poi esplode il locale macchine provocando
incendi a ripetizione. Altra bomba distrugge la barca
di un pescatore accompagnato da moglie e cinque figli: la madre Teresa Bellemo scompare in mare e la figlia Giuseppina Nordio, di 7 anni, muore in Ospedale.
I morti accertati sono un centinaio, ma a fine 1945
altri resti appariranno nelle cabine sottocoperta durante il ricupero del relitto del piroscafo. I primi
soccorritori sono gli abitanti di Pellestrina. Alle 13,30
da Venezia arrivano tre battelli (UNPA, Lagunari
tedeschi e Vigili del Fuoco).
Tra i Caduti solennemente onorati: alcuni Militari tedeschi, l'Artigliere del 3. Deposito AR.CO. Giuseppe
Zambon nato a Cavasso Nuovo il 13 aprile 1916, don
Giuseppe Vianello Cappellano a Sottomarina e il
Chierico Sergio Ballarin della Parrocchia di San Biagio dei Marinai (dell'Ordinariato Militare).
Dal 2000 sono intitolate "Giudecca" le fondamenta
dell'isola Saloni sul canal Lombardo di Chioggia.

La Scala di Milano a cielo aperto è il titolo di un'intera pagina
dell'allegato al n. 11 - anno 1983 del settimanale OGGI con una
immagine che riproduce un disegno di Achille Beltrame (doc. D)
del Teatro devastatato, insieme alla Galleria Vittorio Emanuele,
dalle incursioni aeree del 7, 13 e 15 agosto 1943 che colpirono
anche Torino e Verona.
LA DOMENICA DEL CORRIERE in data 29 agosto 1943 aveva
pubblicato a colori, detta tavola con la didacascalia " La Scala di
Milano colpita dalle bombe nemiche. Come si presenta la sala del
teatro dopo il crollo del tetto".
OGGI aggiunge che migliaia di famiglie sfollarono in cerca di un
tetto e di un rifugio più o meno sicuro, perchè ormai la guerra non
si combatteva soltanto al fronte ma ovunque, senza distinzione di
età o di sesso, che i viaggi anche brevi diventavano un'avventura,
interrotti dagli allarmi, dalle bombe e dagli imprevisti e che era
sempre più difficile rifornire le città di merce di prima necessità
con il conseguente dilagare della insicurezza e del terrore.
La stagione lirica milanese, invernale, venne dirottata al Teatro
Odeon e quella sinfonica, primaverile, al Teatro Sociale di Como e
al Teatro Donizetti di Bergamo.
Il fine ultimo dei bombardamenti nemici in Italia, era il crollo del
Fronte Interno mentre dal 10 giugno 1943 si dava il via
all'aggressione del territorio metropolitano con sbarchi di truppe
angloamericane sulle isole e poi sulla penisola. L'obiettivo viene
facilmente raggiunto già nel mese di luglio 1943 non senza la
complicità di asserviti al denaro e all'ambizione, tesserati PNF e
non. La sconfitta ad El Alamein del 5 novembre 1942 aveva scosso la fiducia di non pochi italiani sul buon esito del conflitto.
Non mancarono bombe chieste dal CLN o per caso, sull'Acciaieria di Dalmine (BG) il 6 luglio o sulla Scuola milanese di Gorla il
20 ottobre 1944 (ACTA n.17). Le ultime furono quelle del 29 aprile, che colpirono una colonna LXXV A.Korps in ripiegamento a
Borgo d'Ale (VC), e del 30 aprile 1945, che sulla riva occidentale
del Lario oltre ad uccidere Carmela Torrisi, madre del
Sottosegretario per l'Estero Filippo Anfuso, distrussero l'Albergo
Bazzoni a Tremezzo (CO) provocando queste vittime: Angelo e
Stefano Aquaro, Adele Bruschini, Alberto Chiaravelli, Franco
Galli, Giuseppe Jommi, Carmela e le 3 famiglie di Dino Marzi con
la moglie Luigia Guerra, di Carlo Ricci con la moglie Elena Bertoluzzi e il figlio Roberto e di Mario Ottaviani con la moglie Maria
Celeste Di Pace e i figli Filomena, Maria Addolorata e Felice.

E GIUDECCA in navigazione

F GIUDECCA colpita e arenata
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ULTIME PRESENZE
Sui Fronti di guerra nordeuropei, occidentale e orientale (doc.A), il 1945 è stato decisivo e ha segnato le sorti del Terzo Reich. Ad
Est i sovietici, occupata l'Ungheria e in un solo mese la Polonia, dal 3 febbraio sono sull'Oder e si preparano per le offensive di
conquista di Vienna (13 aprile), di Berlino (2 maggio) e di Praga (9 maggio). Ad Ovest, esaurito il 20 gennaio il contrattacco sulle
Ardenne, i resti di tre Gruppi di Eserciti sono sulla difensiva al di qua del Reno. Bernard Montgomery, attraverso la Ruhr, punta su
Amburgo e Gabriel Lattre De Tassigny dall'Alsazia marcia verso il Tirolo. Gli americani dalla Renania e dal Palatinato hanno via
aperta per raggiungere sull'Elba la linea di demarcazione concordata con i sovietici, da Rostok nel Bar Baltico a Linz in Austria.
In Italia nei mesi freddi la linea gotica è rimasta in attesa delle conclusive operazioni angloamericane, previste ad aprile 1945. Il
Gruppo Eserciti "C" perde, dal 25 ottobre 1944 per ferite e perché dall'8 marzo alla guida del Fronte occidentale, Albert Kesselring
che dal 24 aprile ha anche poteri civili nella Germania del Sud, separata da Berlino, dove favorisce gli italiani già in procinto di
rimpatrio (doc.B): dal 28 è di nuovo Comandante al Sud e pure degli altri Fronti Sud, ucraino compreso, e si arrende il 6 maggio.
Il Gruppo Eserciti "C", demoralizzato con esclusione della Luftwaffe-Flak, firma la Resa di Caserta senza tener conto dei danni ai
contigui Eserciti (*), capitolazione che almeno è stata di gran tutela per il Militare RSI.

A

Più a Sud degli americani della 1. Armata (Courtney Hodges)
incorporati nel XII Gruppo di Armate (Omar Nelson Bradley)
e avanzanti dalle Ardenne, che riescono ad effettuare a 100
Km da Berlino il congiungimento con i sovietici sull'Elba a
Nord Est di Lipsia, a Torgau, altri americani dellla 7. Armata
(Alerxander McCarrel Patch) appartenente al VI Gruppo di
Armate (Jacob Devers) sono già nel cuore della Baviera
(Monaco viene occupata il 30 aprile) e puntano al Tirolo
(Innsbruk si arrende il 4 maggio).
Una Divisione di questa 7. Armata, la 103. I.D. (Antony
McAuliffe), dopo aver conquistato Heidelberg, Heibronn e
superato il Danubio nella zona di Ulm, nelle ultime ore diurne
del 3 maggio 1945 è al Brennero e l'indomani nella tarda
mattina le avanguardie meccanizzate del suo 411.I.R.
(Donovan Yeuell) si congiungono a Vipiteno (doc.C) con le
pattuglie del 349 I.R. (Joseph Crawford) della 88. I.D.
provenienti da Bassano e dalla Statale 50, Passo Rolle
compreso, e dalla Val di Fiemme percorrendo la Statale 48
fino ad Ora, per evitare gli intasamenti della Statale n. 12, e
poi oltre Bolzano la Valle dell'Isarco.
(*) Kesselring nell'autunno 1944 aveva autorizzato Karl Wolff a
contatti in Svizzera con gli americani, però limitati ad un livello
informativo (pag. 312, Memorie di Guera, Garzanti 1954)

B
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RSI IN GERMANIA
La Relazione da Berlino al Q.G. della RSI dell'Addetto Militare
dell'Ambasciata a Berlino e Capo della Missione Militare in
Germania dettaglia la negativa situazione sugli scacchieri di guerra
tedeschi al 15 febbraio 1945 insieme allo stato d'animo dei
combattenti italiani dislocati un po' dappertutto e indica i
provvedimenti in conseguenza adottati. Le attenzioni maggiori sono
per gli inquadrati nella Luftwaffe e per Artiglieri Flak, Nebbiogeni e
Ufficiali ancora ristretti nelle zone sotto attacco dei sovietici.
Tra gli ultimi italiani in Germania, Militari e Lavoratori, rimasero al
loro posto i Redattori di LA GIOVANE EUROPA (doc.D). In ogni
caso si attennero il più possibile alle disposizioni del Colonnello
Umberto Morera (doc.E), promosso Generale il 16 luglio 1944 e
dell'Ambasciatore Filippo Anfuso (doc.F), nominato Sottosegretario
per l'Estero il 14 marzo 1945. L'uno e poi l'altro nel 1944 avevano
fatto gli onori di casa nella prima ispezione in Germania compiuta
da Mussolini e Graziani alla Divisione San Marco (24 aprile a
Grafenwoehr) e nella seconda ad addestramento compiuto delle 4
Divisioni dell'Esercito Repubblicano (17 luglio ad Heuberg).

D

E

C

F

ACTA
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MALGA BALA: 12 CADUTI (CON ALAMARI)
Aggiorniamo ACTA n. 49 in riferimento ai
Militi della GNR Territoriale del caposaldo di
Bretto di Sotto, Comune di Plezzo, Caduti il 25
marzo 1944 e tutti ex Carabinieri indossanti al
colletto dell'uniforme grigioverde mostrine con
doppia M metallica su alamaro bianco
sovrapposto a fiamme nere a due punte, ma non
ancora la camicia nera.
Il caposaldo è uno delle quattro guarnigioni (200
Militi, 90 GdF o Forestali e 80 Alpini) che
comandate dal Tenente igs Cesare Squadrelli
del Reggimento Volontari Friulani (poi
Reggimento Alpini) Tagliamento difendono il
Campo trincerato di Cave del Predil (doc. A)
alle dipendenze operative della 188.GebD del
XCVII Armeekorps. Il Presidio di Bretto di
Sotto è all'uscita di una galleria di 4,5 Km che in
carenza di minerale defluisce acque di miniera
nel fiume Isonzo tramite il torrente Coritenza.
Sui 17 della forza presente, prima dell'alba del
23 marzo, 2 Militi di sentinella alla centrale
sussidiaria idroelettrica della miniera RaiblCave del Predil produttrice fino al 1991 di
blenda (zinco) e di galena (piombo) vengono
catturati da ribelli italiani e sloveni (*) che poi,
con il ricatto di ucciderne altri 2 fattisi
sorprendere in paese, prelevano altri 8 che
smontati dal servizio riposano in caserma.

A corografia odierna Alto Isonzo (territorio sloveno)

B regione Bausica, con Malga-Planina Bala (ultime sevizie)

Queste le generalità dei 12 Caduti dell'Onore
della Venezia Giulia, dopo due giorni di
sevizie, a Malga Bala - Planina Bala
sull'altopiano (853 m) di Logje (doc. B) in
Comune di Plezzo oggi Bovec, in Slovenia:
Primo AMENICI, nato il 5 settembre 1905 a
Crespino (RO); Lindo BERTOGLI, nato il 19
marzo 1921 a Montefiorino (MO); Michele
CASTELLANO, nato l'11 novembre 1910 a
Rocchetta San'Antonio (FG); Rodolfo COLZI,
nato il 3 febbraio a Signa (FI); Domenico DAL
VECCHIO, nato il 18 ottobre 1924 a Refrontolo
(TV); Fernando FERRETTI, nato il 4 luglio
1920 a San Martino in Rio (RE): Antonio
FERRO, nato il 16 febbraio 1923 a Rosolina
(RO); Attilio FRANZAN, nato il 9 ottobre 1913
a Isola Vicentina (VI); Dino PERPIGNANO,
nato il 17 agosto 1921 a Sommacampagna (VR);
Pasquale RUGGIERO, nato l'11 febbraio 1924
ad Airola (BN); Pietro TOGNAZZO, nato il 30
giugno 1912 a Padova e Adelmino ZILIO. nato
il 15 giugno 1921 a Camponogara (VE).
Ai Caduti, localizzati sotto un masso da Militari
tedeschi, sono tributate solenni onoranze a
Plezzo di Tarvisio-Plezzut il 4 aprile 1944. Le
tombe di 8 di essi, nel 1957 trasferiti da Plezzut
nella Chiesa medievale di Tarvisio - Chiesa madre (doc. C) divenuta un Sacrario Militare, per
iniziativa di un locale Comitato ricevono
amorevoli cure dalle Suore di un vicino
Convento. Il 25 marzo 2002 la cittadinanza di
Tarvisio vi appone una Lapide e il 29 marzo
2009 ad ognuno dei 12 Militari è conferita una
mistificante Medaglia d'Oro al Merito Civile.

( * ) Nel 2002 dalla Magistratura Militare italiana
sono indiziati di strage cinque italiani e sloveni del IX
Corpus sloveno dell'EPLJ, che aveva Ladislav
Ambrozic come Comandante e Franz Pregelj come
Commissario politico. Questa formazione, con
struttura mobile e territoriale, incorporava dal 4
settembre 1944 un migliaio di comunisti di
Monfalcone e di Trieste in prevalenza ex carcerati o
terroristi, agli ordini di Armando Campo.
Due indiziati erano residenti a Plezzo in Provincia di
Gorizia (nel dopoguerra a Lubiana): il Capitano Aloiz
Hrovat e il gappista Silvio Gianfrante da tempo
beneficiari di pensione minima INPS. Tutti gli
indiziati vengono prosciolti il 26 aprile 2005 dal Gip
del Tribunale Militare di Padova perché "gli elementi
acquisiti dalle indagini erano risultati non idonei a
sostenere l'accusa in giudizio".

C la Chiesa madre
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ACTA

I 19 MILITI DI FARA NOVARESE
A aggiornamento del Comando GNR sui Caduti di Fara Novarese

B corografia Alto Novarese con la Statale n. 299 Novara-Varallo Sesia

Un documento (doc. A) consente di fissare in 19
i Caduti del distaccamento di Fara Novarese
(doc.B) del Battaglione OP GNR - CP.NO-603.
a seguito dell'attacco del 16 marzo 1945. Questi
Militi, accampati nella Cooperativa vinicola sul
retro di Casa Dessilani nel centro del paese
(doc. C), erano a difesa del presidio più distante
dalle basi dei ribelli della Valsesia-Lago d'Orta
sotto la giurisdizione della Missione US Crysler.
L'attacco, marcante il risveglio ribellistico dopo
mesi di inattività, era inserito in un'offensiva
contro 3 presidi, lungo la rotabile n. 299:
Borgosesia (due Compagnie Arditi LAM Muti,
L 3 e Autoblinda Gruppo Leonessa e 2.Kp / 15.
Polizei Reg.), Romagnano Sesia (51
Paracadutisti Btg. Mazzarini e 14 Arditi LAM
Muti) e Fara Novarese.
La sicurezza del territorio, che dal 10 marzo
aveva guarnigioni GNR ridotte stante il
concentramento del Battaglione OP nella
caserma Passalacqua di Novara, era affidata al
15.Polizei Regiment (Ludwig Buch). L'assalto a
Fara Novarese fu il più dirompente causa
l'insistente impiego di mine. Iniziato alle 4,30,
terminò a mezzogiorno con la demolizione di
ogni muro difensivo. A 16 superstiti, quasi tutti
feriti, si aprì una prigionia di sevizie e di colpi
alla nuca fino al 26 aprile. I rinforzi tedeschi e
GNR da Novara, giunti in ritardo, non salvarono
i Militi. Però misero in allarme i ribelli che a
Romagnano Sesia alle 18,30 dovettero
concedere immunità agli assediati con
trasferimento in autocarro all'Ospedale di
Gattinara, pur disarmati. Mentre a Borgosesia,
presi tra due fuochi, i ribelli assedianti si dettero
alla fuga con forti perdite.
Questi i Caduti di Fara Novarese: Raniero
BASTIANELLI, Pietro BARONI, Tonino
BECCARI, Mario BELTRAMI, Luigi BRAGA,
Artebano BUZZI, Aldo CACCIATI, Santino
CAMPORA,
Paolo
CANTO,
Gianni
CARDOLETTI, Angelo CAVAGNA, Clemente
FAIOLA, Giovan Battista GIOLO, Rino
GIOLO, Ettore REALI, Tommaso VALENTI,
Giuseppe VELUTI, Luigi VIGANO' e Salvatore
VITERBO.

C Fara, la centrale Piazza del Comune
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LEONCELLO, REPARTO SCELTO
Il Gruppo Squadroni Corazzato del Leoncello, con il Comando a Polpenazze del Garda (BS) e alle dipendenze del 13. Comando Provinciale Militare di Milano, fu costituito il 13 settembre 1944 per un unico compito: la difesa del Ministero delle
Forze Armate Repubblicane che da Roma si era trasferito a Desenzano e a Polpenazze. Ebbe in organico lo Squadrone Comando (Giacomo Cossu), con 4 mitragliere Breda 20 mm, 1 semovente M 43 105/25 mm e 4 autoblinde Ansaldo Breda 40; il
1. Squadrone (Carlo Sessa), con 4 carri M 13/40 e 1 carro M 15 /42; il 2. Squadrone (Lucio Furio Orano), con 7 carri L 3 e 1
carro L 6; lo Squadrone Deposito a Polpenazze (Nello Govoni) e l'Officina Riparazioni a Verona (Mario Ottaviani).
Nel Marzo 1945 la forza iniziale (circa 200) veniva ridotta, per selezione, a 98 Carristi. Era composta da 1 Capitano Comandante, da 2 Tenenti, da 5 Sottotenenti, da 1 Maresciallo, da 9 Sergenti Maggiori, da 11 Sergenti,da 5 Caporal Maggiori, da 5
Caporali, da 47 Carristi, da 1 aiutante di Sanità (Armando Pretto) e da 1 Ausiliaria (Nedda Tonegutti).
Il Gruppo come propria insegna sui carri, segnati con il Tricolore davanti e di dietro, scelse un leone rampante che artiglia il fascio repubblicano (doc. A) apposto sulla torretta a destra, con i contrassegni di Squadrone e di Plotone a sinistra. Sull'uniforme
grigioverde le mostrine erano bianche a tre punte, con i Gladi.

A distintivo mezzi corazzati

La denominazione proviene dal trimensile IL LEONCELLO, diretto da marzo 1944 da Gian Carlo
Zuccaro a Tortona (PFR) e da novembre 1944 da Clemente Brugnadelli a Milano (Esercito).
Il Gruppo Squadroni Corazzato del Leoncello in materia amministrativa fu un modello di correttezza,
conforme al virtuoso indirizzo in RSI nella spesa pubblica. Il riepilogo della gestione del mese di Marzo
1945 del Giornale di Contabilità del Gruppo (doc. B), rispettoso delle Avvertenze (doc. C), attesta lo
scrupolo delle operazioni effettuate. Detto Giornale, diverso da quello in uso prima dell'8 settembre 1943
e con ruolini secondo il Grado, veniva impiantato il primo giorno di ogni mese sulla base di quello del
mese scaduto e andava rimesso all'Ufficio Amministrazione entro i 5 giorni successivi alla scadenza del
mese. Esclusi Ufficiali e Marescialli, doveva contenere le firme di quietanza per le somme in denaro
corrisposte agli effettivi nel mese e a quanti in eventuale sussistenza. Inoltre doveva essere completato in
ogni pagina con le firme, in quanto responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Militare,
del Comandante del Gruppo e del Sottufficiale di contabilità che, per l'intero periodio di attività del
Gruppo, fu il Sergente Maggiore Vincenzo Speranza. Il Tenente in SPE Giacomo Cossu dello Squadrone
Comando fungeva da Ufficiale Addetto all'Ufficio Amministrazione.
Nell'aprile 1945, a servizio del Quartier Generale della RSI, il Comando del Gruppo si trasferì a Milano,
dove il 27 aprile un carro M 13 restò immobilizzato. Il Comandante Capitano in SPE Gian Carlo Zuccaro per rifornirsi di carburante mosse, anche con l'uso delle armi, verso un deposito della X MAS presso
Desenzano, ma prima di Brescia dovette desistere. I Reparti rimasti a Polpenazze furono sciolti dal Tenente in SPE Carlo Sessa il 29 aprile. Nella stessa data il 2. Squadrone, comprendente personale dell'Officina di Verona, nel tentativo di opporsi all'invasione del Veneto esaurì il carburante a Lonigo e si
consegnò agli americani.

B gestione in contanti Marzo 1945

C come compilare i quadri, con ruolino Ufficiali e non Ufficiali
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ACTA

IL TEATRO DI PROSA IN RSI
A

B

Dalla terza di copertina del n. 63 - GIORNALI DI GUERRA, settimanale del Gruppo Editoriale Walkover stampato a Milano nel
1988, una intervista (doc. A) dal titolo "quel giorno" all'attore di
commedie e film Ernesto Calindri sulla sua attività artistica dal
1943 al 1945 in RSI, soprattutto a Milano con la Compagnia di prosa Laura Adani-Ernesto Calindri-Tino Carraro-Vittorio Gassman nei
Teatri Olympia, Odeon e Nuovo, con spettacoli anche per Militari
(doc. B). A Firenze aveva partecipato alla 9. Edizione 1944 del
Maggio Fiorentino, protagonista con Memo Benassi e Ernesto
Sabbatini di Agnese Bernauer, tragedia in atti 5 di Friederich
Hebbel. Nato a Certaldo (FI) il 5 febbraio 1909, figlio d'arte e
impeccabile nella dizione, Calindri recita anche con la moglie Roberta Mari, esordisce nel cinema nel 1935, diviene popolare nel
1967 con Carosello e muore nel sonno a Milano il 9 giugno 1999.

MAGGIO - LUGLIO 2011
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LA SOCIALIZZAZIONE: SOLUZIONE
Ad integrazione del dibattito sulla Storia d'Italia e sulla Repubblica Sociale Italiana (ACTA n.71, n.72, n.73 e n.74) riproduciamo da
un opuscolo a cura del PFR - Federazione di Torino, retta da Giuseppe Solaro (*) dal 7 ottobre 1943 al 14 aprile 1945, il testo della prima lezione nel giorno di apertura del 2. Corso di preparazione all'Economia Socializzata (doc.A).

A Socializzazione delle Imprese: discorso introduttivo al 2. Corso (febbraio-aprile 1945)

B Torino, Via Carlo Alberto 10

C Aosta, sede COGNE di Strada Paravera 6
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ACTA

FASCISTA DEL PROBLEMA SOCIALE
Questa prima lezione è stata tenuta il 12 febbraio 1945 dal Prefetto a disposizione del Ministero per l'Interno Davide Fossa (**) nel
settecentesco edificio sede della Casa Littoria (doc. B) ai Componenti delle Commissioni di Gestione delle Aziende di interesse nazionale, tra esse quella della Società Nazionale Cogne SpA (doc. C), e a tutti i sindacalisti del Piemonte.

Davide Fossa
(*) Ispettore delle Brigate Nere dal 14 aprile 1945. Giuseppe Solaro (Torino 27 maggio 1915 - Torino 2 maggio 1945) nella Federazione PFR torinese ha quali Vice
Segretari Lorenzo Tealdy e Carlo Pollone con Giuseppe Ravetti Vice segretario dei Fasci Provinciali: sono i quattro che guidano la Delegazione di Torino ricevuta dal
Capo dello Stato a Gargnano l'1 febbraio 1945. Combattente in AOI e in Spagna, nell' incarico provinciale alla Casa Littoria è sostituito da Mario Pavia. Per restare
vicino agli asserragliati nella caserma Cernaia non si unisce alla colonna che da Torino va nella zona franca di Strambino. Il 28 aprile si consegna ad un Colonnello dei
Carabinieri. Seviziato in Corso Vinzaglio il 2 maggio, dopo essere stato portato in giro per la città appeso al tendone del cassone di un autocarro, viene gettato in Po da
Ponte Isabella.
(* *) Capo Provincia a Piacenza e dal 12 maggio al 20 luglio 1944 a Modena, nel dopoguerra è in Argentina. Davide Fossa (S.Pancrazio Parmense 18 agosto 1902 Roma 16 marzo 1976), Console MVSN e combattente - Ispettore PNF in AOI, direttore di quotidiani e periodici anche nelle Colonie, è stato fondatore dei Sindacati
fascisti a Parma nel 1922, Deputato della XXVIII Legislatura (1929-1934), Segretario della Confederazione dell'Agricoltura a Bari nel 1935, Segretario dell'Ordine dei
Giornalisti di Forlì, Segretario Federale a Bari nel 1940, Segretario federale con incarichi speciali nel 1941.

MAGGIO - LUGLIO 2011
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L E T T E R E
In queste pagine 14 e 15:

A

da Paolo Gulminelli

A - da Perugia
B - da Montestpertoli
C - da Marostica
D - da Milano
E - da Macerata
F - da Bologna
B

dall’affezionato Socio Erasmo Bartali
Vasco Pratolini, Littore GUF per la Cultura e per l’Arte subito schieratosi con i repubblicani spagnoli
e poi con il CLN fiorentino, nell’ultimo numero de IL POLITECNICO, Bombiani 1947, scrisse:
La Repubblica Sociale salvò la faccia a Fiorenze. Una faccia che sputava con mitra dai comignoli e
dagli abbaini... Fu lì e solo lì vera Spagna.... Sulla stessa pietra che ricorda il rogo di frà Savonarola
venne fucilato Pietro Chesi, trionfatore con distacco di una Milano-Sanremo... Dietro l’abside di Santa Croce fu passato per le armi Alfredo Magnolfi... I partigiani dissero “Alfredino era una canaglia,
ma è morto bene”. Morirono bene questi sportivi.
ACTA onora Alfredo Magnolfi (Firenze: 14.8.05 - 11.8.44), campione italiano di pugilato dei pesi
gallo dall’8 febbraio 1931al 21 ottobre 1934 e dal 22 settembre 1935 al 20 luglio 1936, come eroico
franco tiratore e fedele Combattente dell’Onore.

C

dalla famiglia Cecchini

D

dall’Associazione Nazionale Reduci RImpatriati d’Africa
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ACTA

A D A C T A
E

dalla sorella Ida Balestri che ha donato all’Istituto Storico ogni documento militare

Italo Balestri

3

F

1

4

da Iro Rounband, un Sottotenente che aiutò Bernardi nella fuga

2
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ACTA

27 FEBBRAIO 2011

TERZA ASSEMBLEA SOCI

La riunione culturale del 27 febbraio è aperta dal Presidente Arturo Conti
con gli auguri di Buon Anno ai convenuti, tra essi Elisa Verardi e Nicola
Raffaele con la neonata Aryana, e anche agli assenti per motivi di salute,
in particolare a Bruno Fortunelli e a Sergio Franci. Poi l'annuncio
dell'inoltro, in gennaio, alla Regione Toscana di richiesta di istruzioni sul
come inserire la Biblioteca della Fondazione della RSI nella "rete
documentaria" della Provincia di Arezzo e, in febbraio, al Ministero Beni
e Attività Culturali di istanza (corredata di Bilancio 2010, in attivo) per il
contributo annuale 2011 dopo la non erogazione, anche per il 2010, "per
contingenti difficoltà di bilancio". In chiusura delle comunicazione, dati
anagrafici e storici su Italo Barattini, secondo intestatario della 1.Brigata
Nera Mobile, raccolti dopo richiesta di un giornalista campano che sta
scrivendo sui confinati politici ad Agropoli: Barattini vi fu assegnato per 3
anni dal 20 maggio 1929, ma Mussolini dopo 7 mesi ne ordinò la
liberazione con il reintegro nel PNF, e dal 27 dicembre 1943 alla
soppressione, a fine giugno 1944, dei Tribunali Straordinari Provinciali fu
Componente di quello di Livorno.
Fin dall'inizio della prevista esposizione LA RICERCA STORICA, Carlo
Viale conquista l'uditorio con un sobrio ma avvincente eloquio, arricchito
dalla lettura di testimonianze. Sugli assassanati dai vari CLN, ricorda le
prime e gridate anche quando lo incarcerano denunce di Fra Ginepro, il
Cappellano Militare rientrato dall'India con prigionieri malati e maltrattati
anche in Egitto che aderisce alla RSI dopo un incontro con Mussolini alla
Rocca delle Caminate in ribellione alle Convenzioni di Ginevra. Nobile
intrepida attività proseguita in Liguria da abile gruppo di ricercatori
tuttora attivo e forte di pregevoli pubblicazioni.
Accompagnato dal nipote Andrea porta il suo saluto ai presenti Giuseppe
Notaro, il notaio che ha steso il rogito fondativo dell' Associazione
Culturale Istituto Storico RSI e quelli immobiliari: l'Atto Costitutivo del
22 novembre 1986, l'acquisizione della sede dalle sorelle Faralli del 21
giugno 1986 e la donazione della stessa sede rinnovata al suo interno alla
Fondazione della RSI-Istituto Storico dell'8 giugno 2005. Porgono graditi
saluti il nuovo Socio Sergio Mura, Capitano di Vascello (ris.) della
odierna Marina Militare, e l'allora Sottotenente Emilio Bettini che sta
prodigandosi per ricostituire la Federazione Scuole A.U. della GNR.

L'Assemblea dei Soci Aderenti alla Fondazione della RSI-Istituto Storico,
convocata per il 10 aprile 2011 e preceduta da una Comunicazione di
Barbara Spadini sul Servizio Ausiliario Femminile-SAF, si apre con
l'insediamento del proprio Presidente Mario Pellegrinetti e degli
Scrutatori Giuseppe Moschella e Giorgio Pagliani. Salutati gli assenti per
malattia e ricordati due Sottotenenti GNR scomparsi nel 2011, a Cortona
il 20 febbraio e in India, a Calcutta, il 20 marzo (Muzio Chieli, Tesoriere
fino al 2007, nato ad Anghiari il 5 luglio 1924 e proveniente dalla Scuola
di Rivoli e dal Comando Provinciale di Ferrara; Roberto De Nardo,
donatore di documenti, nato a Moncalieri il 25 maggio 1923 e proveniente
dalla Scuola di Vicenza e dal Battaglione Paracadutisti Mazzarini), il
Presidente Arturo Conti legge i 4 punti all'o.d.g. della convocazione, il
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2011 e riassume
Bilancio consuntivo 2010 e Rendicondo finanziario previsionale 2011 dei
cui contenuti l'Assemblea prende atto. Poi illustra le molte
Comunicazione e le prime riguardano le riunioni culturali del 2011. Il 19
giugno la Conferenza di Stefano Fabei sulle Camicie Nere sarà preceduta
con presenza di Mariano Renzetti, da interventi di Reduci appartenenti
alla Legione "M" GNR Tagliamento della GNR e il 20 novembre, anche
in coincidenza della morte del Ministro avvenuta a Milano il 19 novembre
1945, il nipote Carlo Alberto Biggini riassumerà l'esemplare dedizione e
fedeltà del Ministro dell'Educazione Nazionale della RSI (portatore della
terza copia del carteggio Mussonini) ed esporrà sulla funesta malattia del
prigioniero appena in rifugio nella Basilica del Santo a Padova, il 26
aprile 1945, e anch'egli Caduto dell'Onore. Le altre Comunicazioni sono
attinenti alla stampa a modesto prezzo del libretto di Cappellari
SANTITÀ CHI È STATO?, alla biblioteca, ai lavori di manutenzione e ai
problemi dei confini.
Iniziato il dibattito, alcuni Soci chiedono chiarimenti sulle attività e la
discussione coinvolge ACTA, i suoi contenuti e la sua diffusione. Molto
applaudito Giorgio Valpiani che non perdona il massacro in pienocentro di
Forlì il 22 maggio 1945 del padre Amleto e del fratello Sergio, Arditi del
Battaglione Forlì. Porta il saluto e promette collaborazione il Socio
Agostino Carvani, presente per la prima volta a Cicogna. Pellegrinetti
conclude l'Assemblea, assicurandone la validità.

DOCUMENTAZIONI IN VETRINA
V.PIRRO - Terni durante la RSI (1990)
P.DEL BELLO - Avanguardie di regime (2009)
C.RASTRELLI - Carlo Scorza, l'ultimo gerarca (2010)
P.KARLSEN - Frontiera Rossa (2010)

M.LAMPONI - Aviatori,Aeroplani,Aeroporti di Liguria (1993)
N.BETTINI - Meravigliosi soldati (2010)
L.GALLI - Dalla parte della verità (2011)
S.FABEI - I neri e i rossi (2011)

Prossima attività 2011 della Fondazione della RSI
a Cicogna con inizio ore 10,30
10-11 Settembre – SEMINARIO DI STUDI STORICI
Sabato mattina: VERSO UN GOVERNO REPUBBLICANO (E.Persiani)
Sabato pomeriggio: LAVORATORI ITALIANI IN GERMANIA (P.Meucci Teoni)
Domenica mattina: IL SOLDATO IN PRIMA LINEA (D.Del Giudice)
20 Novembre

– XXV ANNIVERSARIO DELL'ISTITUTO STORICO RSI
IL MINISTRO CARLO ALBERTO BIGGINI (C.A.Biggini)
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