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La più rilevante coda alla data ufficiale di ritiro delle Truppe vincitrici in Italia fissata dal Senato USA (15 dicembre 1947), fu
al Confine Orientale dove l’addio angloamericano del 26 ottobre 1954 coincise con la cessione agli slavi dell’ex Zona B del

mai nato Territorio Libero di Trieste. Cessione purtroppo ampliata (11,5 Kmq in estensione, 5 mila in abitanti) ad Albaro Vescovà,
Crevatini, Plavia, S. Servolo e Valle Oltra. La guerra, conclusa nel 1945 con la Resa di Caserta, era stata archiviata nel 1947 con
il Trattato di Pace, duramente commentato nel 1952 da Attilio Tamaro in 297 pagine, due delle quali (148-149) in parte riprodu-
ciamo (doc. A). I Combattenti dell’Onore (doc. B) e le loro famiglie subirono massacri e prigionie, epurazione e miseria, ma
anche l’Italia pagò un alto prezzo alla vendicativa Francia e soprattutto alla barbara comunista Jugoslavia (doc.C).

A B
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LE CONQUISTE DELLA FRANCIA E

I 560 Kmq dei Comuni di Briga e di Tenda compresi i Forti a Sud del Colle (1902 m) e zone
contigue, non più territorio italiano dal 16 settembre 1947 (ACTA n. 33), sono il dono alla
Francia. Per detto territorio italiano occupato a fine guerra da coloniali degaullisti, ma sgom-
brato il 10 luglio 1945 per imposizione americana, il 27 giugno 1946 la Francia annuncia una
cessione concordata con Degasperi, Capo del Governo e facente funzioni di Capo dello Stato.
Questi l’indomani, su interrogazione di Giuseppe Brusasca, giustifica  il dono nella seduta
dell’Assemblea Costituente che elegge Enrico De Nicola Capo provvisorio dello Stato. La
rinuncia italiana viene ratificata a Parigi il 31 agosto 1946, insieme a conquiste francesi in
sede di Conferenza per i Trattati di Pace di Bulgaria, Finlandia, Italia, Romania e Ungheria.

Le conquiste che hanno modificano il Confine tra
Francia e Italia, sul campo erano rimaste una chi-
mera. Reparti controguerriglia, in prevalenza del-
la RSI, erano riusciti a presidiare sia le zone dal-
l’Alta Val Roja alle Langhe, dove erano gli sban-
dati dell’ex Quarta Armata sostenuti dal clero, rin-
forzati da prigionieri di guerra e armati dagli
angloamericani con lanci da aerei, sia le Valli più
a Nord  che nascono dai passi alpini praticabili anche
d’inverno.  Poi l’Armata LIGURIA, costituita il 2
agosto 1944 e schierata dal Mar Ligure al Monte
Bianco, aveva sbarrato ogni infiltrazione in Italia
di franco-americani.
Il presidio delle Valli che scendono dai tre territori
passati alla Francia con il Trattato di Pace: la Valle
Stretta ad Ovest di Bardonecchia, le centrali del
Moncenisio e l’Ospizio – Orto Botanico del Pic-
colo S. Bernardo, avevano comportato logoranti ra-
strellamenti anche contro disertori, ben armati e
molto motivati.
La difesa più gravosa era stata a Ceresole in Val Locana
dell’agosto 1944, Valle che dal marzo 1945 godrà
di una anomala tregua tra ribelli e Alpini del Btg
Brescia della MONTE ROSA e che consentirà a fine
guerra ai degaullisti una innocua discesa nel Canavesano
dal Passo Galisia delle Alpi Graie, valico a 3 mila
metri d’altitudine opposto al Gran Paradiso.

I passi alpini più coinvolti in una
invasione dell’Italia da parte dei
degaullisti, consapevoli che a
Teheran i tre “grandi”  Roosevelt,
Stalin e Churchill avevano de-
limitato le competenze territo-
riali per l’invasione dell’Euro-
pa (in Nord Italia i poteri spet-
tavano al XV Gruppo d’Arma-
te), furono quelli della Valle
d’Aosta e, nelle Alpi Cozie, dal
Colle Moncenisio al Colle
Maddalena.  In questa rivincita
franco - italiana  Aosta e Torino
erano gli obiettivi. Ma ad Aosta
Alpini della Divisione LITTORIO
si arresero soltanto ai carristi US
1.AD il 4 maggio 1945 e a Tori-
no e in Bassa Valle di Susa già
il 30 aprile erano giunti i nisei
della US 92. ID. Ai degaullisti,
respinta ogni pattuglia alle basi
di partenza, verrà concesso di ri-
cuperare dalla caserma torinese
Monte Grappa 69 Commilitoni
catturati da Paracadutisti della
RSI e già ristretti a Rivalta (TO).

Il Sottotenente Iro Roubaud, che
sul Fronte occidentale era Co-
mandante di Plotone della 7.
Compagnia, ha riassunto le azioni
di presidio del proprio Reparto,
il Battaglione Morbegno della Di-
visione Alpina MONTE ROSA.
Della preziosa memoria riprodu-
ciamo la parte che riguarda le
ultime fasi della guerra, Com-
pagnia per Compagnia (doc.A).
Nel tratto di settore di compe-
tenza della 5.GebD, tra Punta
Galisia (3346 m) – Gran Paradi-
so (2916 m) e il Colle del Gran
Moncenisio (2083 m), le opera-
zioni difensive del Morbegno
ebbero come teatro le valli a stra-
piombo segnate dai tre rami su-
periori  (doc.B) del torrente Stura
di Lanzo che a Torino sbocca
in Po di fronte alla Basilica di
Superga.
I rami sono Stura di Valgrande,
Stura di Ala e Stura di Viù, pa-
ralleli alla sovrastante e più lunga
Valle di Locana, solcata dal tor-
rente Orco, dove era il Btg Bre-
scia, fino a febbraio 1945 schie-
rato in Garfagnana.

Colle di Tenda, da Sud

La difesa RSI del Confine con la Francia (ACTA n. 39, 48, 51, 60), nel dopoguerra è in parte resa vana dal CLN.



ACTAACTA

IN PIU’ IL DONO DI BRIGA E TENDA
— 3 —

A

B

(*) I tredici del Btg Morbegno assassinati in-
sieme al Capitano Lorenzo Malingher (5
maggio, a Lanzo), che del Reparto è stato il
Comandante fino al 22 febbraio 1945 quando
avvicenda Giorgio Milazzo alla guida del  2°
Reggimento e che aveva autorizzato la con-
segna delle armi ad emissari civili, sono:

- Albertella Giovanni Luigi
Cannero Riviera 7.2.22 – Viù 3.5.45

- Bassi Luigi
Milano 14.11.25 – Pessinetto 2.5.45

- Campaner Pietro
Francia 12.8.25 – Viù Col. S.G.  4.5.45

- Dal Fiume Nelson
Bologna 13.5.15 – Mezzenile 5.5.45

- Losi Aniceto
Chignolo Po 6.7.24 – Pessinetto 2.5.45

- Moratti Massimo
Serravalle Scrivia 13.10.25 – Viù Col. S.G. 4.5.45

- Nava Franco
Pedrego 1.9.19 – Ceres 5.5.45

- Pezzolini Carlo (Com.te)
Vorbarno 13.10.10 – Mezzenile 5.5.45

- Piselli Rocco
Stornara 11.12.20 – Mezzenile 5.5.45

- Rinaldi Bonaventura
Domodossola 18.6.23 – Mezzenile 5.5.45

- Serenari Ivo
Loiano 30.10.17 – Mezzenile 5.5.45

- Sorauf Decimo
Trento 8.5.19 – Ceres 5.5.45

- Zanasi Mario
Sala Bolognese 16.2.23 – Mezzenile 8.5.45
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Il 20 febbraio 1943 a Bordeaux in Aquitania, con
incorporazione nell’XI Gruppo, terminano la Mis-

sione oceanica del smg. Cagni e il Comando di Car-
lo Liannazza. In detta base italiana in Francia, nota
come BETASOM e aperta dal 30 agosto 1940, al primo
Comandante Superiore Angelo Parona seguono, dal
18 settembre 1941, Romolo Polacchini e, dal 29 di-
cembre 1943, Enzo Grossi. BETASOM che ospiterà
32 sommergibili, è sul riadattato porto fluviale Bacalan
e consiste, con altro di riserva, in un bacino di carenaggio
a T protetto da due chiuse sul fiume Garonne che
confluisce nell’estuario  della Gironde, sboccante in
Atlantico a Le Verdon sur Mer. La base ha officine,
magazzini e una foresteria per 70 operai provenienti
dall’Italia. La sicurezza interna è affidata a 225 Marò
San Marco. Uffici, Stazione Radio ed Infermeria sono
all’interno di due grandi Navi e le munizioni di una
terza. Intensi bombardamenti fanno decentrare a Sud
di Bordeaux il Comando a Moulin d’Ornon, gli al-
loggi per 1600 tra imbarcati e territoriali in un colle-
gio a Gradignan con gli Ufficiali in vicini Castelli, e
il deposito munizioni a Pier Roton, (doc. B). La di-
fesa esterna è compito di Batterie c.a., pesanti e leg-
gere, tedesche con serventi anche italiani. Insieme a
sei sommergibili a maggior dislocamento, il Cagni
trasforma lo scafo per trasportare all’andata armi e
al ritorno dal Giappone gomma grezza, minerali di
rame e stagno, wolframite, oltre te e caffè. Questi
gli altri battelli da trasporto, con sigle tedesche dopo
il 13 ottobre 1943 e giapponesi dopo l’8 maggio 1945,
e quanto noto sui loro affondamenti:
- Enrico Tazzoli

16 maggio 1943, forse da aerei americani nel Gol-
fo di Biscaglia;

- Giuseppe Finzi, U.IT 21
forse il 25 agosto 1944, causa e luogo incerti;

- Attilio Bagnolini, U.IT 22
11 marzo 1944, da aerei sudafricani al largo di Capo
di Buona Speranza;

- Reginaldo Giuliani, U.IT 23
15 febbraio 1944, da siluro di smg. britannico nel
Canale di Malacca:

- Alfredo Cappellini, U.IT 24 e J.503
16 aprile 1946 in prigionia US, autoaffondamento
Canale Kii – porto Kobe;

- Luigi Torelli, U.IT 25 e J.504
16 aprile 1946 in prigionia US, autoaffondamento
Canale  Kii – porto Kobe.

Il sommergibile Umberto Cagni della serie Ammiragli
(doc.A), dopo la perdita in Mediterraneo dei tre gemelli

(Caracciolo, Millo, Saint Bon) nel trasportare carburante
e munizioni in A.S., resta il miglior battello per la guerra
sottomarina in Oceano. Ha autonomia fino a 6 mesi e a
13 mila miglia. E’ ben armato: con 14 tubi di lancio, ha
42 piccoli siluri da 450 mm, ma a carica rinforzata (200
Kg, come negli aerosiluranti) e dispone di 2 cannoni 100/
47 mm e di 2 mitragliere binate 13.2 mm a scomparsa.
Gli Ufficiali sono 7, con 67 tra Sottufficiali e Comuni.
Varato da CRDA di Monfalcone nel 1940, il 21 luglio
1941 viene consegnato alla Marina. Attrezzato a Taranto,
lascia il 6 ottobre 1942 La Maddalena (SS) per al prima
Missione lungo le coste africane dell’Oceano Atlantico e
dell’Oceano Indiano.

Caduti presso la base: Allegrini Mario, Bargiacchi Giorgio, Cagnotto Augusto,
Cadario Giuseppe, Dalla Valle Carlo, Di Giacomo Vincenzo, Di Nunzio
Cosimo, Meiattini Franco, Pavesi Cesare, Raponi Ernesto, Ruziello Adolfo,
Tromba Giusto.

A

B

Bacalan

Moulin
d’Ornon
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DA TRASPORTO CHE TRADI’
C

D Il smg. Cagni (doc. C), appena attrezzato per carichi segreti transoceanici,
il 29 giugno 1943 doppia la Punta de Grave, uno dei 3 fari del porto
di Le Verdon alla foce del fiume Gironde, in Oceano Atlantico. Tra-
sporta oltre 150 tonn, tra chinino e mercurio, per i giapponesi, e ma-
teriale bellico per la base tedesca di Sabang nell’isola Weh, nel Mar
delle Andamane, all’estremo Nord di Sumatra e del Canale della Malacca.
Prima la Malesia e poi Sumatra da inizio 1942 sono controllate dal
Giappone e in questi porti o in quelli cinesi deve imbarcare minerali
pregiati quale carico di ritorno (ACTA n. 31 e n. 49, errata-corrige).
Dei sette battelli da trasporto BETASOM (*), soltanto tre, partiti su-
bito dopo il Cagni, raggiungono Sabang e la Cina, ma nessun som-
mergibile italiano emula quelli tedeschi o giapponesi nel trasferimento
di prodotti strategici per e dal Giappone, anche perché l’attracco av-
viene dopo l’8 settembre 1943 e gli Ufficiali italiani passano in pri-
gionia giapponese e i battelli alle dipendenze della Kriegsmarine, con
gli equipaggi fedeli alla RSI.
Il Giuliani, silurato dai britannici il 15 febbraio 1944, davanti all’iso-
la di Penang, in Malesia, sulla rotta di ritorno ha 5 Caduti (Appi, Fareri,
Mascellaro, Principali e Tavella) sui 26 in fondo al mare. Il Cappel-
lini è il quarto sommergibile a cambiar nome e opera nel porto di
Hong Kong per la difesa di quelle coste e, con insegne giapponesi, ha
4 Caduti (Beccari, Colamussi, Giardini e Palomba). Il Torelli, il 3
gennaio 1944, sventa un attacco aereo americano a Sabang con 2 Ca-
duti (Rea e Sganzerli) e resta nel Mar Cinese.
Tra i compiti del Cagni c’è l’attacco al traffico nemico nell’Oceano
Atlantico meridionale e, dal 28 agosto 1943, nell’Oceano Indiano.
Quando il sommergibile è in vista delle isole Maldive, il Comandante
apprende della Resa di Cassibile. Invertita la rotta, alle 23,30 del 19
settembre raggiunge il porto militare di Durban in Sud Africa. L’in-
domani si consegna alla Marina britannica che fa sbarcare l’equipag-
gio, requisisce il carico e smilitarizza il battello.
L’8 novembre 1943, senza 8 Marinai ribelli all’avvenuta consegna al
nemico del sommergibile che vengono imbarcati su una Nave di scor-
ta, il Cagni navigando nel Mar Rosso e nel Canale di Suez inizia il
rimpatrio. Dopo una sosta natalizia ad Haifa nel Mediterraneo orien-
tale, raggiunge il 4 gennaio 1944 Taranto.  In disarmo a Palermo, a
bordo del battello si compiono addestramenti angloamericani.  De-
molito nel 1948, la sua torretta di tipo tedesco diviene Monumento a
memoria dei 3 mila Sommergibilisti Caduti dal 1940 al 1945, con 87
scafi nei fondali marini per attacco nemico. L’imposto internamento
(doc. D), dal 13 dicembre 1943 fino oltre la conclusione del conflitto,
in un campo di “non cooperatori” egiziano degli 8 Marinai del Cagni,
dopo un mese dallo sbarco a Durban dichiaratisi prigionieri fascisti, è
una conseguenza delle convenzioni internazionali dell’Aia.
Contro le pretese del fuggiasco Ministro della Marina Raffaele De
Courten, la non consegna a Militari del Sud, conferma che, pur
cobelligeranti dal 13 ottobre 1943, i regi non hanno avuto il ruolo di
alleato degli angloamericani e neppure titolo per detenere in prigio-
nia Militari della RSI e assimilati.
Questi gli otto Ribelli dell’Onore:
- GAETA, Sergente silurista - DEGLI INNOCENTI, Sergente nocchiero
- VERDOGLIAK, Sottocapo radiotelegrafista - FONTANA, Sottocapo
cannoniere puntatore scelto - POZZER, Sottocapo cannoniere armiere
- MOCCIA, Sottocapo cannoniere armiere - MARIAN, Sottocapo
motorista navale - MINOZZI, Marinaio Comune silurista
che meritano la lode e l’ammirazione dell’Italia.

(*) Il smg. Bagnolini (dopo il Finzi primo sommergibile con insegne tedesche) lasciato Bordeaux per Sabang e Singapore il 10 gennaio 1944 in un
attacco aeronavale davanti a Città del Capo viene distrutto l’11 marzo 1944  e su 43 componenti dell’equipaggio, per intero disperso, 13 Caduti sono
Marinai della RSI, (Aramitano, Balestrieri, Bartolozzi, Buosi, Crosilla, Mazzoni, Pacitti, Petrelli, Rossilla, Tini, Valenti, Zampieri e Zarelli).
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A

C

D

In udienza a Gargnano (BS), il 4 febbraio 1945 i Capi del Mo-
vimento Cione, Sollazzo e Zocchi invocano l’autorizzazione,
da parte di Mussolini, alla funzionalità del nuovo Partito.

B

Il Raggruppamento Nazionale Repubblicano Socialista - RNRS è l’unico Partito, oltre il PFR, in RSI.
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in queste pagine 8 e 9, con la collaborazione di Enrico Carloni:

A – la domanda, con nove firme;

B – la lettera di Montagna, scritta sette giorni prima;

C – la mediazione di Vittorio Mussolini;

D – le limitazioni poste dal Capo dello Stato;

E – la concessa autorizzazione, a mezzo STEFANI;

F – le precisazioni chieste e ottenute da Cione;

G – testata del quotidiano, scelta da Mussolini;

H – titolo dell’articolo di fondo di Alfredo Toniolo.

E F

G

H

La richiesta scritta al Capo dello Stato per l’autorizzazione del
RNRS (doc. A), firmata da Zocchi, Sollazzo, Cione e dagli altri
due Componenti del Direttivo, Cerri e Bossi, oltre quattro Ade-
renti (*), viene accompagnata, con proposte su tempi di scarcerazione
per Aderenti democristiani di Como (**), da un appunto del Capo
della Polizia (doc. B). Il 12 febbraio i due documenti sono inol-
trati da Vittorio Mussolini che suggerisce correzioni al testo da
pubblicare (doc. C) e che riceve dal padre risposta positiva, an-
che per il quotidiano (doc. D), senza entusiasmi ma con una let-
tera autografa per Cione. L’agenzia STEFANI annuncia anche la
costituzione di un Centro Nazionale di Studi Sociali (doc. E). Il
15 febbraio il comunicato, tramite la Prefettura, viene corretto
e integrato (doc. F).
Il giornale del RNRS (ACTA n. 56) è l’ITALIA DEL POPOLO
(doc. G) che, stampato a Milano con Edmondo Cione quale Di-
rettore, ha tredici edizioni. L’ultima redatta per il 26 aprile non
va in stampa . Il primo numero con 50 mila copie subito esaurite,
esce soltanto il 28 marzo perché LA STAMPA (doc. H), dopo
un’intervista a Cione del 27 febbraio, riporta che il RNRS “inten-
de affermarsi quale Movimento di opposizione al PFR”.

(*) Tra essi i riformisti Pia Bellora, Alberto Benzoni, Catullo Cartocci, l’anarchico
Germinale Concordia e, con falso nome, il socialista Gabriele Vigorelli.

(**) E’ il gruppo guidato da Mario Bendiscioli, Enrico Falk e Pietro Mentasti.
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LA MISSIONE
(Testo distribuito a Cicogna il 22 Giugno 2008)
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IN GERMANIA

R.M.
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I MASSACRI COMPIUTI DAI

A Caduti nell’Ossario

Nel doveroso ricordo di questi straziati Combattenti dell’Onore e per deferente solidarietà con le Famiglie, rievochiamo le
terroristiche stragi di Codevigo (PD). Nell’occasione completiamo l’Elenco dei 114 Caduti (doc. A), raccolti nell’Ossario

del Cimitero di Codevigo ed enumerati nell’Edicola eretta il 27 maggio 1962 per iniziativa del compianto Socio dell’Istituto
Rosa Melai (ACTA n. 53) con altri 14 Caduti da nuove ricerche (doc. B) ancora parziali sul possibile totale di 365 e pubblichiamo
una memoria, riprodotta nell’essenziale (doc. C), della cognata di uno dei Caduti finora incerti.

C un complemento a 1945 - RAVENNATI CONTRO di Gianfranco Stella

B altri Caduti
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REGI CREMONA A CODEVIGO

(*)  Villa Ghellero in Via Vittorio Emanuele, sede anche di
Comando tedesco, era l’abitazione del Comandante del
locale distaccamento della 18ª B.N. di Padova. La Villa
viene abbandonata da Giovanni Ghellero il 26 aprile 1945,
ma non con la minoranza del Distaccamento contraria
all’autoscioglimento, per raggiungere il Comando a Pa-
dova con il figlio Renato di 14 anni: scamperà ai massa-
cri restando 6 anni in carcere. Nelle Scuole Elementari,
sempre in Via Vittorio Emanuele, era insediato il Presi-
dio GNR agli ordini del Capitano Achille Casadio, so-
pravvissuto.

(**) In ognuna delle tre stragi, qualche scampato: il 2 mag-
gio, sul Brenta: Aldino Martelli; il 10 maggio, sul
Bacchiglione: Alvaro Allegri e Guido Corbelli; l’11 maggio,
sul Brenta: Paolo Maccesi.

A Codevigo l’assassinio di componenti locali dei Presidi (17 i Caduti residenti nella cittadina dedicata a S. Zaccaria) inizia nel
pomeriggio del 29 aprile 1945 quando arriva nella zona di Piove di Sacco (doc. D), al seguito dell’Ottava Armata britannica

e per rastrellamenti retrovia, il Gruppo da Combattimento Cremona del Regno del Sud comprendente 500 ravennati. Questi ultimi
con stellette e fazzoletto rosso su uniforme britannica si accampano entro Codevigo tra Municipio, Villa Ghellero (*), Convento
Suore Benedettine di Via Cambroso e il rustico del Guardiano del fiume Brenta, la boara di Bredo, ove sevizie e morte anche di
Militari sbandati si prolungano fino al 18 maggio. Detti regi-comunisti riescono a sopprimere con modi bolscevici soprattutto un
gran numero dei 700 Soldati ex MVSN di Ravenna trasferiti in Veneto, certi della complicità delle Truppe vincitrici, ben informa-
te  sulle loro intenzioni al pari del Vescovo di Padova Carlo Agostini. Il V Br Corps (Charles Keigtley) consente che siano
prelevati oltre 20 romagnoli, già a Candiana e nel Piovese, dal campo di concentramento di Chiesanuova di S. Margherita all’Adige
e un numero maggiore da quello di Pescantina (VR) per essere trucidati, i primi, il 2 maggio a S. Maria di Codevigo in riva al
Brenta (doc. E) e gli altri nella notte sul 10 maggio a Brenta d’Abbà in riva al Bacchiglione. Sempre prelevati con autocarro
britannico decorato sui fianchi con l’effige di Garibaldi, però a Bussolengo (VR), le vittime della terza strage, dopo una sosta a
Villa Ghellero (doc. F), sono almeno 25 in Argine Sinistro Brenta (2 Km a Sud di Ca’ Bredo) nella notte sull’11 maggio. (**).

in queste pagine 10 e 11, con la collaborazione di Oldo Pasi e Gianfranco Stella:

A- i 114 Caduti raccolti nell’Ossario di Codevigo;

B- ulteriori Caduti a Codevigo, finora accertati;

C- autografo della cognata di Antonio Parlanti;

D- Comuni e frazioni padovani dove i comunisti imperversarono;

E- boare e argini di fiume, luoghi di massacri;

F- Villa Ghellero, sede di interrogatori con sevizie.

D la lugubre Bassa padovana

E i luoghi delle tre stragi

F la villa delle sentenze di morte
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LA GORLA DEL SUD

A di Marcello Maresca

B Piana di Salerno e Valle del Sele

L’affezionato lettore Maresca invia da Salerno
una cronaca di guerra (doc. A) dal titolo “La

Gorla del Sud”.
* * *

Il bombardamento sullo sperduto abitato di Buccino
(doc. B) avvenne il 16 settembre 1943, proprio il
giorno in cui lo sbarco angloamericano da Maiori
a Paestum iniziato il 9 settembre e dopo aver ri-
schiato il fallimento, ebbe pieno successo.

* * *

Buccino è  a 62 Km da Salerno verso Potenza tra
l’Appennino Lucano, i Monti Alburni e il vallo di
Diano, a quota 663 m a Nord del punto dove l’al-
ta Valle del Sele si biforca.

   Note alla cronaca di guerra

1- I ragazzi uccisi dal bombardiere nemico sono:
Giuseppe Basile, a .11; Giuseppe Catone,
a 14; Antonio Cipriani, a 10; Adolfo De
Chierico, a.13; Cosimo Grimaldi, a.13;
Ercole Grimaldi, a.10; Gerardo De Lucia,
a.11; Armando Li Santi, a.14; Gerardo
Monaco, a.7; Gerardo Russo, a.9; Giuseppe
Parisi, a.13; Ferdinando Salimbene, a.11;
Ettore Scaffa, a.11 e Francesco Tozzo, a.11.

2- Sul luogo dell’eccidio l’Amministrazione
Comunale ha eretto un monumento a ricor-
do della strage.

3- La cronaca è un articolo di giornale con ti-
tolo “La morte venne dal cielo”. Viene pub-
blicato su LA GAZZETTA DI SALERNO
dell’11 settembre 1954.

4- A cadere subito sotto i tiri di mitraglia del-
l’aereo e delle bombe sono in tredici, ma
le vittime accertate della strage sono quat-
tordici: forse un ragazzo muore in seguito
alle ferite riportate.
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IL FASCISMO ESPOSTO DA J.GREGOR

di R. M.



SETTEMBRE - NOVEMBRE 2008

L E T T E R E
— 14 —

in queste pagine 14 e 15:

A - errata corrige in ACTA n. 65, nota * pagina 9 (la Divisione US 88. e non la US 85.)

B - errata corrige in ACTA n. 65, nota ** pagina 9 (agguato in Provincia di Bologna, a Granaglione, e non a Modena)

C - un ricordo di Innocente Capelletti e dei Commilitoni del MAS 522

D - una conferma per Filottrano, dove i residenti marchigiani si opposero agli invasori anche regi

E - un appassionato aliantista, il Caduto goriziano Agostino Colla

A    da  Antonio Liazza, Bologna C    da  Erminio Capelletti, Cucciago (CO)

Riproduciamo l’intera correzione di un baldo Bersagliere
Mameli e richiamiamo del KTB-Kriegstagebuch (dia-
rio di guerra) il Bollettino n. 10 del 25 settembre 1944,
pubblicato in ACTA n. 20, l’accenno ai  ripetuti assalti
nemici contro le difese italiane a Monte Cucco.

L’agguato all’auto di Wilhelm Crisolli
avvenne il 10 settembre 1944 ad
Olivacci di Biagioni nel Comune di
Granaglione (BO) sulla Statale n.
632. Il Comandante della 20. Luftfeld
D (di marcia), con sede a Maresca
(PT), via Pontepetri fu portato nel-
l’infermeria del Villaggio Lavora-
tori S.M.I. SpA in Campo Tizzoro
di S.Marcello Pistoiese e poi trasferito
nell’Ospedale di Modena, dove morì
il 12 settembre. Venne sostituito da
Kasper Volker e poi da Erich
Fronhöfer. E’ sepolto nel Cimitero
tedesco della Futa.

Con un fervente ricordo del 2° Capo
Innocente Capelletti, poi
Mareciallo GNR Addetto all’UPI
di Varese, scritto dal fratello
Erminio, intendiamo anche ono-
rare i Marinai italiani che dal 9 set-
tembre 1943 non accettarono la ver-
gogna regia della consegna di grandi
navi o piccoli battelli al nemico
angloamericano. A Varese il 28 apri-
le 1945, in Via Bellavista frazio-
ne Cartabbia, Capelletti insieme a
due Commilitoni del MAS 522 e
anch’essi in RSI Addetti UPI, il
Torpediniere Cataldo Mignogna
nato a Taranto il 29.07.1921 e il
Marinaio Filippo Conti nato a
Catania il 16.06.1923, furono tra
i primi sei assassinati dal locale
CLN (gli altri tre: Osvaldo Pieroni
– Macerata 19.09.1897 – Coman-
dante UPI-GNR, Renato Zambon
– Brasile 18.08.1898 – Squadrista
16ª B.N. e Renato Avanzi – Ferrara
14.01.1921 – Squadrista 16ª B.N.)

B   da Davide Del Giudice, Montingnoso (MS)

Innocente Capelletti
2° Capo Marina Egeo

XI Squadriglia MAS

Wilhelm
Crisolli

Generalmajor
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A D  A C T A
D    da Giuseppe Domenico Jannaci, Ancona

E    da Severo Colla, Gorizia

Furono soprattutto le donne di
Filottrano a gettare acqua bollente
sulla testa dei regi al seguito dei
polacchi invasori, il 19 luglio 1944
(da RESISTENZA E LIBERAZIO-
NE NELLE MARCHE, Argalia –
Urbino 1973).
Le dichiarazioni in ACTA n. 62 del-
l’Agente Speciale Vincenzo Stoklas
localizzano l’evento ad Osimo, di-
stante 18 Km. Il riferimento ai pa-
racadutisti Nembo è in ACTA n. 64.

L’Allievo Sottufficiale Pilota d’aliante Agostino Colla è Volontario nel Raggruppamento Arditi Paracadutisti dell’Aeronautica
(Fig. 1) con la Compagnia Aliantisti d’Assalto (uno dei Reparti scelti nella primavera 1942 per l’occupazione di Malta mai
compiuta) che, dopo una fase di ricostruzione da marzo 1944 a Milano e Tradate (VA), era in addestramento a Bellagio (CO), sede
anche del Sottosegretariato ANR. Prima del definitivo trasferimento della Compagnia Aliantisti a Cascina Costa (MI), durante il
periodo in cui svolge servizio di guardia al Sottosegretariato in Via per Lecco (Fig. 2), il 19 luglio 1944 Colla resta vittima d’un
incidente a San Giovanni di Bellagio. Viene sepolto nel locale Cimitero con gli onori militari.

L’Aliantista Colla aveva realizzato per or-
dine del suo Comandante di Plotone Te-
nente pilota Plinio Rovesti, teorico del volo
senza motore, il modello del distintivo del
Reparto (Fig. 3), che una Ditta di Milano
era pronta a coniare (Fig. 4). Gli Arditi
della Tecnica Volvelistica della RSI fu-
rono agli ordini del Colonnello Adolfo
Contoli e poi del Capitano Adriano Man-
telli e conseguivano il brevetto di Pilota
“C” presso l’aeroporto di Cameri (NO)
su alianti Asiago e Canguro, idonei an-
che per aviosbarchi nelle terre invase.

1 2

3 4
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Bimestrale culturale scientifico informativo

Prossima attività della Fondazione della RSI
a Cicogna, con inizio ore 10,30

DOCUMENTAZIONI IN VETRINA

SEMINARIO STUDI STORICI

M. CATTARUZZA – L’Italia e il Confine Orientale (1997)

V. PAGNI – Hans Spremberg, buono e onesto soldato tedesco (2005)

R. CHIARINI, M. CUZZI – Vivere al tempo della RSI (2007)

A. FOPPIANI – Ubriacarsi con l’acqua (1949)

L. PAPO – Una vita per ricordo (2003)

B. SPADINI – Ferruccio Spadini – Oggi, ieri – 2008-1985 (2008)

Il Seminario di Studi Storici 2008 organizzato per il 6 e 7
settembre dal Componente del C.d’A. Elisa Verardi con la

collaborazione dell’Associazione Culturale RAIDO di Roma
articolato,  in via sperimentale, in tre lezioni e cioè:

- Sabato mattina: docente Massimo Zannoni
MOVIMENTI FASCISTI IN EUROPA 1919 – 1945

- Sabato pomeriggio: docente Giuseppe Cancemi
IL PENSIERO DEL DUCE

- Domenica mattina: docente Stefano Fabei
LA POLITICA ARABA DEL FASCISMO

si è svolto a Cicogna di Terranuova Bracciolini secondo le mi-
gliori aspettative.
In apertura dei lavori, il Presidente Arturo Conti dopo il benve-
nuto ai presenti, comprensivi di Soci e affezionati Uditori e tra
essi Paolo Ricci, assistito dal Segretario Bruno Fortunelli ha
illustrato l’attività di ricerca e divulgazione della FONDAZIO-
NE DELLA RSI – ISTITUTO STORICO e alcuni futuri inno-
vativi programmi.
Le tre lezioni, con il pregio di avvincenti novità e di una sem-
plificata esposizione, sono state seguite con disciplinata atten-
zione. Ne sono seguiti dibattiti, l’ultimo dei quali particolar-
mente vivace con ripetuti interventi di Antonio Martino e perti-
nenti domande di Paolo Minucci Teoni, Luciano Zippi, Valentino
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23 Novembre 2008 – XXII ANNIVERSARIO DELL’ISTITUTO STORICO RSI
CADUTI 1943 – 1945 NEL GORIZIANO (U. Marrucci)

15 Febbraio 2009 – VINCITORI E VINTI – II Parte (B. Gallitto)

19 aprile 2009 – ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA FONDAZIONE DELLA RSI –
ISTITUTO STORICO

A conclusione delle due giornate, a nome anche della Associa-
zione Culturale ALTERNATIVA POPOLARE di Catanzaro, ha
ringraziato Valerio Bagnato per l’accoglienza e l’interessante
SEMINARIO, proponendo per il prossimo anno la proiezione
di documentari storici. Gli Editori RITTER, in fugace parteci-
pazione ed ospiti della Presidenza, hanno donato loro recenti
Edizioni. Salvatore Alì da Adrano (CT) ha inviato un saluto.

I nuovi partecipanti al SEMINARIO sono stati:

- Andrea ALECCE
- Manuele AMORE
- Valerio BAGNATO
- Alessandro BUDA
- Mario CECERE
- Luca COLOMBO
- Romeo DANILO
- Francesco D’AMICO
- Stefano DE MATTIA
- Elia D’AGUANNO
- Rober ta FELICI
- Simone GRISOLIA
- Paola IACOMOSSI

- Dewy LUCCHETTI
- Antonio MARTINO
- Antonio MAURO
- Enrico MOLINARI
- Pierluigi NICOLETTI
- Giuseppe PETRONE
- Fabio POLESE
- Iva PRIVIC
- Alessandro RICCI
- Marco ROSSI
- Andrea SCUCCIMARRA
- Andrea Nicola STRUMMIELLO
- Michele VENTURINI

Quintana, Nicola Raffaele, Massimiliano Baldacci, Fernando
Muscedra, Manuele Amore, Francesco D’Amico, Rodolfo Gordini
e Paolo Maddaloni. I tre docenti, molto applauditi, hanno avu-
to diretti prolungati contatti con alcuni giovani.

SETTEMBRE - NOVEMBRE 2008


