
Reg. Trib. Arezzo 5/87 - 21 Aprile 1987 Direttore responsabile Arturo Conti

ANNO XXIII - N. 2 (69)   MAGGIO - LUGLIO 2009

Sped. A.P. Legge 46/2004 art. 1, comma 1 e 2 -  Filiale Bologna

IL      NEMICO    TUTELO’   I    PRIGIONIERI    DELLA    RSI

DELLA FONDDELLA FONDDELLA FONDDELLA FONDDELLA FONDAZIONE DELLA R.SAZIONE DELLA R.SAZIONE DELLA R.SAZIONE DELLA R.SAZIONE DELLA R.S.I. - ISTITUTO STORICO.I. - ISTITUTO STORICO.I. - ISTITUTO STORICO.I. - ISTITUTO STORICO.I. - ISTITUTO STORICO

65° DELLA BATTAGLIA  PER  ROMA

E    FU   IL   RICONOSCIMENTO  DELLE  FF. AA.  REPUBBLICANE

Nella notte sul 4 febbraio 1944 un primo contrattacco aveva ridimensionato la zona
d’invasione. Da quel momento il VI US Corps postosi sulla difensiva in attesa dello
sfondamento della Linea Gustav a Cassino veniva contrastato dal 3 marzo sul Canale
Mussolini fino al Lago di Fogliano da Marò della X MAS e dal 20 marzo sulla fossa di
Cisterna da Legionari SS Italiane. I due Reparti della RSI erano aggregati alla 715.ID
(Hans George Hildebrand) dipendente insieme alla 362.ID (Heinrich Greiner) dal LXXVI
Pz Korps (Tragott Herr). Quando, a rimorchio del vittorioso sugli Aurunci II US
Corps, il 23 maggio il VI US Corps riprende ad avanzare sulla direttrice Nord verso il
Tevere, si ritrova contro e sempre inquadrati nella 4.FschD i resti del Btg Nembo
rinforzati dal Rgt Volontari Paracadutisti Italiani Folgore comandato da Mario Rizzatti
e poi da Edoardo Sala. (ACTA n. 11, n. 23 e n. 56).

Al più massiccio contrattacco tedesco (•) contro la Testa di sbarco iniziato all’alba
del 16 febbraio e che dopo 4 giorni non riesce a far reimbarcare gli angloamericani,
per il martellante e decisivo intervento dei cannoni da 203 mm di 5 incrociatori
all’àncora nel porto di Anzio, proprio come era avvenuto il 12 settembre 1943 a
Salerno, partecipa il Btg Paracadutisti Nembo (Corradino Alvino), dal 12 febbraio
inquadrato nel Reg 11 (Walter Gericke) della 4. FschD (Heinrich Trettner) che,
insieme alla 65.ID (Hellmuth Pfeiffer), è alle dipendenze del I Fsch Korps (Alfred
Schlemm). Questo fatto d’arme, che motiva il conferimento della M.d’O. al Labaro
del Battaglione, viene pubblicato nel 1957 da un Comandante dei 6 Plotoni che
partecipano alla battaglia, Mario Angelici (doc. B). I Paracadutisti Nembo in gran
parte provenivano dal Gruppo Tattico Rizzatti, già in Sardegna e che in Corsica
aveva avuto i primi Caduti.
Gli italiani catturati durante la Battaglia per Roma sono 1200. Ad essi gli americani,
competenti per le prigionie in area tirrenica, applicano le norme internazionali ma,
non fidandosi dei regi (documenti a pag. 2), li trasferiscono da Aversa – Carinaro (ex
Campo 71 italiano) in Marocco al 131 PW Camp di Orano. Molti proseguono per il Nord
America destinazione Arkansas (Monticello) e Texas (Hereford, nel 1944 esclusivo per
non cooperatori). Sono noti una metà dei 650 Caduti SS Italiane, Barbarigo e San
Giorgio, Nembo e Folgore, ma anche Artiglieri ANR, Genieri Esercito e Militi GNR.

La Testa di sbarco di Nettunia dalle 2 del 22
gennaio 1944 viene allestita dal VI US Corps
(John Lucas) in 24 ore con due Divisioni che
prendono terra in quasi completa sorpresa, dopo
aver simulato il 21 uno sbarco a Civitavecchia,
bombardata dal mare. I britannici 1.ID (William
Peney) si attestano, ritardati dalle mine, con
commandos sulla spiaggia a Nord di Lavino
(PETER) e gli americani 3.ID (Lucian Truscott,
dal 23 febbraio Comandante del VI Corps) su
quella di Foglino 4 Km a Sud di Nettuno (X
RAY-ROT/GRÜN). In mezzo, a Villa Borghese
di Anzio, i rangers americani (X RAY-GELB)
prendono d’assalto la cittadella di Nettuno e
poi il porto di Anzio. Su questa fascia costie-
ra, con appostamenti italiani non presidiati e
pochi sbarramenti di mine, stazionava in tur-
no di riposo un Reparto 29.Pz Gren D, Unità di
riserva del XIV Pz Korps dislocato sul Fronte
di Cassino. L’invasione, senza urto iniziale salvo
spari della vigilanza civile RSI, dopo aver oc-
cupato Aprilia il 25 gennaio e con la perdita
del 10% degli sbarcati, raggiunge il massimo
perimetro il 31 gennaio. Si estende con i carristi
1.ID fino alla Stazione FS Campoleone e con i
carristi 3.ID alla ferrovia Roma- Terracina, a 5
Km da Cisterna. Le progressive occupazioni
di territorio al 28 febbraio sono riassunte su
una cartina tedesca (doc.A), che riporta anche
le posizioni delle Unità del I Fsch Korps e del
LXXVI Pz Korps della 14.Armee (Eberhard
Mackensen).

(•)
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TRANNE DEGAULLISTI E GOVERNO REGIO
CORSICA. Dopo la Resa di Cassibile Comandanti inetti o corrotti, MVSN compresa
(ACTA n. 37), inducono quasi tutti i Reparti del VII Corpo d’Armata, sull’isola dal 12
novembre 1942, a cooperare con marocchini e senegalesi sbarcati ad Ajaccio (doc. A)
il 14 settembre 1943 sotto la guida dell’ex pétainista Henri Giraud e con locali maquis
contrari all’italianità dell’isola (1). Almeno 75 mila Militari regi (franchi tiratori,
ribelli di una resa militare), con 632 Caduti contrastano il trasferimento (2) a Pisa e a
Livorno dei tedeschi che hanno rinunciato al proseguimento dell’occupazione e di
Truppe in transito dalla Sardegna (3) per subire, il 29 ottobre 1943, un inevitabile
disarmo con traghettamento verso la Sardegna, muniti di moschetto 91 e di due
coperte, sotto controllo britannico. I tedeschi trasbordano in Toscana 1200 regi. Ne
avrebbero dovuto fucilare sul campo 200 (gli Ufficiali ancora dotati di armi). Però
Kesselring, che compie il 19 settembre una apposita visita in Corsica, per non repli-
care gli eventi di Cefalonia e Corfù aveva sospeso contro i franchi tiratori italiani
l’ordinanza emessa nove giorni prima dall’OKW. Poi Hitler li grazia tutti non senza
contrasti con l’OKW, nella fiducia di tolleranze nemiche nei confronti dei molti italia-
ni rimasti alleati delle Forze Armate tedesche o combattenti nei suoi ranghi. Recipro-
cità verso i Militari delle RSI che col tempo sono state sempre più applicate (ACTA
n. 29 e n. 31) fino alla legittimazione internazionale con la Resa di Caserta.
Gruppi di italiani (4) restano intrappolati all’interno dell’isola e almeno 7 Militi in
quanto non cooperatori muoiono di stenti dietro i reticolati dei maquis di Porto
Vecchio, di Vescovato e di Vizzavona (doc. B). Stessa sorte per 4 Militari della RSI
(5) tra i 713 lì in prigionia insieme a 1600 tedeschi, perché catturati sull’isola d’Elba
a seguito dell’invasione franco americana del 18 giugno 1944 (ACTA n. 8, n. 57, n.
61 e n. 64), durante la quale i Caduti italiani (6) sono almeno 11 (doc. C). Anche
secondo una relazione del regio Rocco Balestra, che riproduciamo in parte (doc.
D), il trattamento cui sono sottoposti i “repubblicani” è disumano con l’eccezione
dei catturati dagli angloamericani (7).

(1) Cristofini Petru Simon, nato in Corsica il 26 maggio 1903 e Comandante della Città di
Ajaccio durante l’occupazione italiana, viene fucilato ad Algeri il 19 novembre 1943. E’ un
Caduto Onorario della RSI.

(2) Lasciano la Corsica, entro il 4 ottobre 1943, 30 mila tedeschi anche con armi pesanti e 6 mila
italiani.

(3) Con la 90.PzD e la XI SturmBrigade, rientra dalla Sardegna (ACTA n. 23) e in aereo giunge a
Pisa il XII Btg, con aggregati, della Divisione Paracadutisti Nembo, che in Corsica ha 5 Caduti
in combattimento: Cagna e Tranquillo il 15 settembre a Levie e Brancher, Da Cundo e
Veronesi il 17 a Quenza), oltre 2 Dispersi (De Dominicis e Vaccaro il 16 a Levie). Da Cundo
e Veronesi sono ex Militi della 55. Legione.

(4) Dipendono dalla 55. Legione CC.NN. Gemona il Btg Gemona e il Btg Parma e dal I Gruppo
Battaglioni da sbarco il Btg Belluno e il Btg Pola. La MVSN, nelle due parti combattenti, ha 40
Caduti.

(5) Canovaro Giuseppe del CP.LI-643., nato a Rio dell’Elba (LI) il 2 settembre 1908, muore di
stenti a Vescovato il 21 gennaio 1945. Bonacini Luciano nato a Formigine (MO) il 7 agosto
1925, Monari Jures nato a Modena il 22 aprile 1925 e Ottani Mentore nato a Medolla (MO)
il 9 gennaio 1925 del VI Btg Costiero muoiono di stenti a Vizzavona rispettivamente il 2 e il 14
dicembre 1944 e il 18 gennaio 1945.

(6) Inquadrati nel KGr Leubetsberg, provengono dal VI Btg Costiero, dalla 4 Btr/V Gr Artiglieria
Costiera, dalla 10.Cp/3. Rgt Bersaglieri e dalla X MAS, aggregati ai Festungs Btl 902 e 908, alla
Artillerie Btr zbV Sterz e al Marine Artillerie Btl 616.

(7) Il detentore americano tratta i prigionieri non cooperatori e della RSI alla pari dei tedeschi, sia
i pochi che concentra a Bastia e sia i trasferiti oltremare (Palloni del CP.LI-643. muore per
malattia il 15 settembre 1944 nel US PW Camp 120 Saidia-Marocco).

ANELOTTI Ido 18.06.44
CARDOSI Giovanni 17.06.44
COMPARINI Cesare 17.06.44
CORRIERI Jacopo 17.06.44
FANUCCHI Marino 17.06.44
FIORANI Pietro 17.06.44
GRANDI Ubaldo 17.06.44
MISLEI Oreste in Ospedale 30.06.44
PERSIANI Giuseppe 18.06.44
SUPERBI Paolo-C.te Btg 17.06.44
TRABACCHI Carlo 17.06.44
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ZAMPAR Antonio 30.10.43
BIRESTINI Nello 27.11.44
MASINI Pino Pio 14.12.44
DEL BIANCO Francesco 03.01.45
PANDORI Salvino 17.01.45
BOTTIGLIERO Ferdinando 05.02.45
FUCINI Dante 18.08.45
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REGNO D’ITALIA e ALLIED COMMISSION CONTROL – La Marina
regia (doc.E) facendo proprie le implacabili angherie del detentore
francese contro un nemico ormai in estrema debolezza, il prigio-
niero, riuscirà ad applicarle con livore a guerra finita. Al contrario
l’Alto Commissario per i prigionieri ed ex Vicerè d’Etiopia Pietro
Gazzera, espresso parere il 21 giugno 1944 (doc. F), deve riferire al
Capo dell’impotente Governo regio Ivanoe Bonomi che l’intento
del Ministro della Marina  (in parte anche del Ministro della Guer-
ra) è opposto a quello di chi decide nel merito, il vincitore
angloamericano (doc. G). I regi trattengono in prigionia 441 tede-
schi già a Corfù e sbarcati da comunisti greci ad Otranto.

° ° °
RSI e GROSSDEUTSCHESREICH  - Mentre i turpi propositi regi
iniziano a produrre sanzioni con Leggi retroattive, la RSI vede
coronati gli sforzi in favore degli I.M.I. e Mussolini il 28 agosto
1944 può far telegrafare dal Capo di Gabinetto del Ministero
degli Affari Esteri della RSI ad Hitler (doc. H) la riconoscenza
della Nazione italiana per il passaggio di centinaia di migliaia di
Internati a lavoratori liberi in Germania.

A- carta geografica della Corsica, isola francese dal 1786, a 50
Km dall’isola d’Elba;

B- i 7 Caduti CC.NN., come tutti i non cooperatori, furono
designate vittime di sevizie nei campi di prigionia corsi;

C- tra gli 11 Caduti in combattimento, 9 sono del VI Btg Co-
stiero, Anelotti è del SID ALFA e Persiani dell’ANR-AR.CO;

D- il rapporto regio del 9 giugno 1945 sui Militari della RSI
catturati nell’isola d’Elba;

E - intestazione ed ultimo paragrafo della lettera della Mari-
na regia con le punitive intenzioni nei confronti dei Militari
della RSI;

F- il paragrafo attinente i Militari repubblicani della lettera di
Gazzera (2 pagine) n. 416/Pol.D.5. inviata ai Comandi regi;

G- il poco succube Alto Commissario Gazzera contro i vendicativi
regi reinsediati da pochi giorni a Roma;

H- il grazie per gli I.M.I. di Alberto Mellini, a nome di Mussolini.

In queste pagine 2 e 3 con la collaborazione di Andrea Carlesi ed Enrico Carloni:

E

F

G

H
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L’Artiglieria Controaerea – AR.CO. dell’A.N.R. è il Corpo che avvicenda la Milizia Artiglieria Contro Aerei - M.A.C.A. del
 periodo di guerra (dal 1927 Milizia Artiglieria controaerea, dal 1930 Difesa Antiaerea Territoriale – D.A.T., dal 1931 Difesa

Contro Aerei Territoriale – DICAT e dal 1938 ad inizio guerra Milizia Controaerei), che Alberto Galamini (doc. A) ricostituisce sotto
il nome Milizia Controaerei dopo l’8 settembre 1943 forte di 16 Legioni del Centro-Nord, con sede a Roma e poi a Riolo Bagni (RA),
dopo averla comandata fino al Colpo di Stato del 25 luglio 1943.
L’AR.CO. viene istituita per iniziativa del Sottosegretario ANR Ernesto Botto (doc. B) l’1 gennaio 1944. Dal 10 dicembre 1943 il Capo
di S.M. Milizia Controaerei Giuseppe Giorgi (doc.C) si era assunto il compito di prepararne le strutture e, una volta sotto l’ANR, con
il grado di Generale di Brigata Aerea ne assume la guida per completare l’organizzazione, passando le consegne il 9 febbraio 1944 in
occasione del giuramento alla RSI a Pietro Fiaschi (doc. D). La cerimonia del giuramento avviene nella sede AR.CO. di Casalecchio
di Reno, Cà del Bosco (BO) alla presenza di Autorità del 202. C.M.R. di Bologna e di quelle tedesche della Flak-Süd, il cui Comando
Generale è a Casalecchio di Reno, Villa Talon. Nel frattempo a Busto Arsizio (VA), a dipendenza ANR e Luftwaffe 2. Luftflotte, era
iniziata l’attività del Servizio Segnalazione Scoperta Aerei - SSSA (Francesco Mariani e poi Enrico Pandiani) strutturato in Centri
Raccolta Notizie regionali, in Centri Vaglio Notizie provinciali e in Punti di Avvistamento periferici, con almeno 8 mila Avieri inqua-
drati in due Battaglioni del 200. Luftnachrichten Regiment (dotato di due esigui Battaglioni di specialisti tedeschi) e nel Castello di
Brescia era stato insediato un Centro di Avvistamento femminile (Paola Dalai), funzionante per la durata della guerra (ACTA n. 14).
L’AR.CO. amplia l’organico iniziale di 12 mila Artiglieri con almeno 20 mila Reclute e rimane competente per i 16 mila Artiglieri inviati
dall’Italia alla Flak operante in Germania, che stava da tempo inquadrando decine di migliaia di ex I.M.I. dopo adesione alla RSI. Gli
Artiglieri Controaerei impiegati in prima linea sul Fronte di Roma e a difesa della linea gotica a servizio di Batterie Flak pesanti e
leggere sono 9 mila e sono invece 3 mila gli Artiglieri alle dirette dipendenze operative, rispettivamente con almeno 664 e 220 Caduti.
E’ incerto, ma ragguardevole il numero dei Caduti e dei Dispersi in Germania e sui Fronti combattenti dell’Ovest e dell’Est.

L’AR.CO.  dell’Aeronautica Nazionale
Repubblicana - A.N.R. per oltre un anno
opera nel Nord Italia con questo Ordina-
mento periferico:

- ENTI DI  ADDESTRAMENTO
 presso i Depositi di Monza poi trasferito
a Vicenza, di Padova e di Bassano del Grap-
pa, presso il Deposito temporaneo di Ve-
nezia-Mestre e presso il Deposito spe-
ciale di Torino.

- CENTRI DI AFFLUENZA
di Milano, di Monza, di Venezia-Mestre e
di Genova

- CENTRI DI SMISTAMENTO
di Bolzano e di Bologna

- SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO E DI
SELEZIONE DEGLI UFFICIALI
di Marostica

° ° °
Per la difesa del territorio, in prevalenza città
del Veneto, contro gli attacchi aerei con 156
abbattimenti aerei accertati, ha in attività 7 Gruppi
fissi di Artiglieria controaerea, riuniti in 2 Reg-
gimenti (I e V) con cannoni 90/53 mm (doc. E)
integrati da mitragliere 20/65 mm e 34/54 mm  e
un Gruppo nebbiogeno con sede a Ferrara,
comandato da Nicola Balzanelli.

° ° °
Al I Reggimento (Alfonso Amerio) appar-
tengono i Gruppi AMERIO (La Spezia, poi
Verona),  GAMBASSINI (Venezia-Mestre)
e  CAVALLI (Vicenza).
Al V Reggimento (Giovanni Buffa) appar-
tengono i Gruppi FRATTINI (Verona),
LATTANZI (Verona), PAGANUZZI (Vicenza)
e  GIORDANO (Torino).

A B

C D

Alberto Galamini Ernesto Botto

Giuseppe Giorgi Pietro Fiaschi
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E PIETRO FIASCHI

Il Generale di Brigata Aerea Pietro Fiaschi,
del quale riproduciamo la biografia ricostruita
nel sito www.fondazionersi.org (doc. F)  senza
lo Stato di Servizio (distrutto dai regi ma sur-
rogato dal ricercatore Pietro Cappellari), segue
con l’intero Stato Maggiore AR.CO. (Gino
Rustici) gli spostamenti del Q.G. del Coman-
dante della Flak-Süd  Walter Hippel. Que-
sto Generalmajor già alla guida della 25.FlakD
e che assume contemporaneamente il Co-
mando 10.Armee schierata sul Fronte Adriatico
(è Generalleutnant dall’1 agosto 1944),
avvicenda dall’1 febbraio il suo superiore
General der Flieger Max Ritter Pohl
(Kommandierender General der Luftwaffe
in Italien dal 6 settembre).  Dopo una siste-
mazione tecnica a Verona, il secondo in-
sediamento AR.CO. che segue Casalecchio
di Reno è ad Albarè Alto, frazione di
Costermano  (VR), in una antica villa (doc.
G), nel dopoguerra donata ai Salesiani che
l’hanno adibita a Centro di Accoglienza.
Mentre la Flak-Süd si installa in un poco
distante Castello presso Affi.
Il 26 aprile 1945 avviene il ripiegamento
su Bolzano e tre giorni dopo lo scioglimen-
to del Comando AR. CO. Insieme ai super-
stiti del Gruppo Amerio e Frattini.
Gli altri Gruppi pagano lo scotto del dispersivo
decentramento e non pochi Artiglieri ac-
crescono il numero dei massacrati nelle “ra-
diose giornate”.

E F
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Lo storico cattolico Marino Viganò nella sua opera del 1999 IL MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI DELLA REPUBBLICA SOCIA-
LE ITALIANA 1943-1945 a pagina 196 scrive “per alcuni dei funzionari e dei miliziani di
Sigmaringen, quanto rimane del territorio della RSI inizia ad apparire terra d’esilio più
appetibile della Germania”. Nella pagina successiva, adeguandosi ad una interpretazio-
ne politicamente corretta per l’Italietta di oggi sui rapporti Grande Reich-RSI, attribui-
sce ad una idea tedesca, la peggiore secondo Filippo Anfuso, l’invio in Italia del Batta-
glione di Miliciens e continua su questa forzatura richiamando fonti asservite, che nel
dopoguerra prediligono siffatta interpretazione.

° ° °
La Milice Française viene istituita quale Corpo Civico il 30 gennaio 1943 con Volontari
del Servizio d’Ordine Legionario - SOL. Ad inizio 1944 oltre 4 mila di essi sono addestra-
ti alle armi quali Francs Gardes e dopo aver sfilato in Avenue des Champs Elysèes a
Parigi (doc. B) giurano a Hotel des Invalides l’1 luglio 1944 schierati nel Cortile d’Onore
(doc. C). In 2 mila seguono il Governo a Sigmaringen.

° ° °
Al di là della inevitabile attrazione che il bel Paese ha sugli idealisti, alcuni comportamenti a
Tirano e dintorni dei Miliciens, parecchi non ancora di Leva o con famiglie al seguito, per la
volontà di sconfinare in Svizzera e per i contatti con nemici di varia natura, confermano che
l’impiego in Italia era stato da loro sollecitato con precisi intenti anche se con l’inevitabile,
forse entusiastico, consenso dei tedeschi che affidavano ad altri un problema scottante. Una
nuova sede, a portata di mano, concretizzava la speranza per una incolume uscita da un
conflitto che ormai non li riguardava. Offrire un minimo contributo al teatro di guerra italiano,
però in un luogo sensibile quale era la Valtellina nell’aprile 1945 per far dimenticare a Mussolini
le villanie diplomatiche dei propri governanti, appariva l’appropriata soluzione in bellezza
della loro difficile posizione di nazionalisti senza Patria non molto disposti al martirio. La
prospettiva di una prigionia, poi verificatasi in Toscana, sotto americani euforici dopo la
vittoria nella Campagna d’Italia e che da tempo promuovevano locali trattative di resa non
certo dirompenti, era con tutta evidenza preferibile a una radicale resa di conti con i vendicativi
degaullisti del fronte occidentale e tanto meno con le orde sovietiche di quello orientale.

MARCEL MINVIELLE, che è stato invitato alla riunione della Milice Française del 18 ottobre u.s. nel 63° anniversario (doc.A) dell’assas-
sinio degaullista di Joseph Darnand, Ministro dell’Interno della Commissione Governativa sostitutiva a Sigmaringen in Baviera  dell’Etat
Français, già a Vichy e sciolta il 28 Aprile a Bolzano, aiuta ACTA a ricostruire gli eventi culminati con la resa a Tirano (SO) di 510 Miliciens
agli ordini di Georges Carus. Sull’argomento il già Waffen SS Charlemagne Minvielle dal 2000 ha collaborato con Lodovico Galli, al quale
va il merito di “La cattura di Joseph Darnand”, ultimo capitolo del suo libro del 2007 VALCAMONICA IMMEMORE 1943-1945.
Il Waffen SS Sturmbannführer Darnand  (nel 1940 comanda Chasseurs contro l’Italia a Nord di Mentone fino all’armistizio del 24 giugno)
nasce a Coligny a Nord di Lione il 9 marzo 1897, viene fucilato nel forte Chatillon di Parigi il 10 ottobre 1945 per sentenza dell’Alta Corte di
Giustizia e giace nel Cimitero parigino di Batignolles. Ad oltre sessant’anni restano dubbi sul motivo prevalente dello schieramento in Italia
di un organico e armato Battaglione residuo di civici collaborazionisti, fino a 30 mila, dopo che i Miliciens più motivati dal settembre 1943
erano stati inquadrati in un Reparto elevato dal 10 febbraio 1945 a 33.Waffen Gren D der SS Charlemagne (volontari stranieri non
germanici, terza categoria dopo SS e SS Freiwilligen). L’Unità combatte ad Hammerstein in Pomerania Orientale, poi sul fiume Oder e a
Danzica. Sulle rovine di Berlino 320 superstiti, aggregati alla 11.SS Freiwilligen  PzGrenD Nordland il 28 aprile distruggono 60 carri sovietici
per poi consegnarsi in una trentina ai carnefici sovietici il 2 maggio presso la Kanzlei  in Wilhelmstrasse. Chi rientra in Francia viene fucilato.
Gli ultimi superstiti dei 7340 dell’organico divisionale depongono le armi a Bolzano il 13 maggio 1945.

A   Messa in suffragio

B   sfilata della Milice C   Cour des Invalides, il Portabandiera del simbolico Stendardo
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Con il proprio Stendardo, basco ed uniforme blu con camicia
cachi e cravatta nera, i Miliciens della Commissione Gover-

nativa di Sigmaringen, provenienti dall’addestramento a Heuberg
in Baden Würrtemberg e dal 13 di aprile 1945 a disposizione di
Onorio Onori a Tirano e presso la dogana svizzera di Piattamala,
hanno il battesimo del fuoco a Grosotto  (SO) il 18 aprile  con 13
Caduti: 1 Ufficiale, 2 Sergenti, e 10 Francs Gards. Da Madonna di
Tirano, per rifugiarsi in territorio neutrale distante meno di 2 Km,
tentano invano di entrare nella Val di Poschiavo (doc. D) essendo-
ne sbarrato l’ingresso. La sortita scatena la Missione US di Arnold
Lorber con i ribelli al proprio soldo e di conseguenza a Reparti
italiani  in incauto transito da Mazzo sulla Statale n. 38, con mas-
sicci attacchi, viene impedito di raggiungere Sondrio. Scelto come
perno Torre Torelli (doc. E), con presidi al Santuario e presso
Piazza Marinoni (Casa Fascio, ex caserma CC, Scuole) e il resto
in sinistra d’Adda, pur isolati e compresi Waffen SS Italiane,
mille armati sono presenti a Tirano. Da qui la sera del 27 aprile
parte una colonna di quasi 300 Camicie Nere che l’indomani a
Ponte in Valtellina, con qualche dissenso, accetta l’ordine di
distruggere le armi e il 29 aprile, per la resa definitiva, viene
scortata a Sondrio da aguzzini che infieriscono sul Capitano
B.N. Martino Cazzola (arso morente il 6 maggio 1945).

Il 28 aprile mattina si presentano al presidio Miliciens di Torre
Torelli, 13 Squadristi della B.N. autonoma Gentile, agli ordini di
Pietro Tarchi e con 2 autoblinde che trainano 2 cannoni 47/32 mm,
pezzi anticarro subito piazzati al primo piano dell’ottocentesca ex
filanda per ordine di Carus e Darnand. Però i francesi dopo l’ab-
bandono dei presidi GNR in destra Adda accettano allettanti pro-
poste della Missione US (dovevano equivalere per gli italiani al-
l’interno della Torre e forse anche per difensori di contigue ridot-
te) che a scaglioni li trasferirà dal 16 maggio in un US PW Camp, a
Coltano  (PI). Non mancano combattimenti fino al 29 aprile e in
zona salgono ad alcune centinaia le perdite entro maggio 1945.
Pubblichiamo, completando quelli del compianto Socio dell’Isti-
tuto Storico Giuseppe Rocco apparsi su COM’ERA ROSSA LA
MIA VALLE – 1992, gli elenchi dei 23 caduti del Battaglione Milice
Française a Grosotto - Grosio, Tirano - Sondrio (doc. F) e dei 13
Caduti e Dispersi della B.N. Gentile a Tirano (doc. G). Tutti inclusi
nell’Albo Caduti e Dispersi della Repubblica Sociale Italiana i
Miliciens, salvo i 2 che giacciono nell’Ossario del Cimitero sondriese
di Via Donegani  e Fouques che è nel Cimitero di Marsiglia, sono
stati così così trasferiti: 9 da Grosio al Cimitero tedesco di Costermano
(VR) e 11 da Tirano al Cimitero francese di Roma-Camilluccia, dove
sono privi di ogni riferimento sul Reparto.

ACHACE Mohammed, a Tirano il 28.04.1945
ANSEL Lionel, a Grosio il 18.04.1945, sepolto Tirano, Sten.
BALLOSSIER Robert, a Grosio il 18.04.1945, sepolto Tirano
BARBERIS Charles, a Grosio il 18.04.1945
BEAUCHAMP Pierre, a Tirano-Ospedale il 29.04.1945
BELLALTA Claude, a Grosio il 18.04.1945
BROUJET Jean Baptiste, a Tirano-Ospedale il 16.05.1945
CALMEL Luis, a Grosio il 18.04.1945
CLERINO Antoine, a Grosio il 18.04.1945
FLANDET Marcel, a Sondrio-Ospedale il 14.07.1945
FOUQUES Maurice, a Tirano il 28.04.1945, Ten.
FOURDIN Jean, a Tirano-Ospedale il 29.04.1945
LAVAL Joseph, a Grosio, il 18.04.1945
LEYRAT Renè, a Grosio, il 18.04.1945
MAGAUD Jean, a Grosio, il 18.04.1945
PAGE Renè, a Tirano-Ospedale il 01.05.1945
PHILIPPE Roger, a Grosio, il 18.04.1945
RIEUSSET Renè, a Grosio, il 18.04.1945
ROLLET Jean, a Tirano il 28.04.1945, Cap.
ROURRE Armand, a Sondrio-Ospedale il 04.05.1945
TONZALIN Jaques Arthur, a Tirano-Ospedale il 16.05.1945
VINCENT Adrian Lionel, a Grosio il 18.04.1945, sepolto Tirano
VOISINET Roger, a Grosio, il 18.04.1945

BANI Alessandro, da Roma 28.04.1945

BORTOLOZZI Carlo, da Padova 29.04.1945 (ex Ignoto)

CORREZZOLA Carlo, da Padova 29.04.1945 (Disperso)

CORVI Corrado, da Macerata 02.05.1945-Ospedale

DEGLI INNOCENTI Gino, da Pontassieve 29.04.1945

GIORGI Italo, da Firenze 29.04.1945

GUSMINI Giuseppe, da Bergamo 29.04.1945 (Disperso)

MAINARDI Italo Paolo, da Gerre de’Caprioli 02.05.1945-Ospedale

MICCINESI Franco, da Empoli 29.04.1945 (Disperso)

PATRONCINI Emilio, da Correggio 29.04.1945 (Disperso)

SCARABELLI Pasquale, da Fontanella 28.04.1945

TARCHI Pietro, da Terni 29.04.1945 (Disperso)

TARQUINI Gino, da Roma 03.05.1945-Ospedale

D   Poschiavo, zona di sviluppo ribellistico US E   Torre Torelli, il più forte presidio in Valtellina

F   Miliciens Caduti in Valtellina G   Squadristi B.N. Gentile Caduti a Tirano
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LA “LEGGENDA” DI

Queste pagine 8 e 9 ripetono il titolo di un Capitolo di L’ISTRIA E LE SUE FOIBE (doc. A) aggiungendo a leggenda le virgolette,
perché è una delle tante verità del dopo 8 settembre 1943 confermata da Luigi Tomaz, il quale precisa che il 13 novembre 1943

i tedeschi, provenienti da Pola (doc. B) con Nave Sansego e allestendo una base Kriegsmarine, ripristinano le istituzioni
italiane nelle due isole del Quarnaro (doc. C). Cherso, rifugio da Fiume del Comandante della 2.Armata Mario Robotti fino all’11
settembre, era stata in balìa di regi locali e di cetnici fuggiaschi e poi di terroristi ustascia che avevano deportato ad Ogulin 13
irredentisti, assassinandone 4  a Dreznica il 10 ottobre. La situazione militare di Lussino da gennaio ad agosto 1944 viene riferita
nel 1996 a 2 Combattenti RSI da Giovanni Angi, Sottotenente di Vascello della Marina Repubblicana (doc.D), richiamato dall’isola
per contrasti sul servizio da Mario Leoni, Comandante MARICO a Trieste e subito dopo avvicendato da Pietro Prosperini.
Subentra a presidio delle due isole la Compagnia Adriatica X MAS comandata dal Tenente di Vascello Enrico Giannelli.

(•) segue il racconto di vicende senza diretta partecipazione:
a) tra gennaio ed agosto 1944 l’isola di Sansego ad Ovest di Lussino (in croato Susak) è più volte bombardata;
b) a fine dicembre 1944 arriva la Compagnia Adriatica in rinforzo ai presidi tedeschi e italiani di Cherso e di Lussino, con la presenza

di un Ufficiale anche in quest’ultima isola, dove le coste consentono facili sbarchi;
c) un tentativo di sbarco di britannici da Est contro Lussinpiccolo – Porto San Martino nella notte sul 9 marzo 1945 (il Comandante

James Lees muore all’Ospedale di Trieste) viene respinto dal Plotone di Roberto Comotti della Cp Tramontana;
d) Militi GNR-MDT e Marò X MAS di Neresine vengono trucidati ad Ossero dopo il definitivo sbarco titino con appoggio

aeronavale britannico del 20 aprile 1945.

D

A   il libro di Papo B   Quarnaro e Alpi Dinariche C   le due isole allora italiane

(•)
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CHERSO E LUSSINO

Accomunando nell’Onore ogni italiano trucidato al Confine Orientale, su istigazione regia o comunista, da sloveni e croati già
 alleati dell’Asse e dai nemici titini e britannici, indichiamo gli ultimi difensori delle isole di Cherso e di Lussino. Inoltre, con

qualche accertamento in corso, elenchiamo i Caduti della RSI sul posto o in località di deportazione jugoslava.
A Cherso, a chiusura di due mesi di anarchia con strage di irredentisti e con deportazione degli idonei alle armi e fino allo sbarco anglo
jugoslavo a Verin (con obiettivo Ustrine) del 19 aprile 1945, torna il Tricolore (doc. E) e la Tesoreria può erogare sussidi e stipendi. E’ il
Ministero delle Finanze della RSI che li invia e così in tutti i Comuni del territorio OZAV, dove l’Amministrazione italiana continua a
funzionare come in Alto Adige (OZAV) e nelle Zone di Operazione del Fronte Sud. Gli invasori sull’isola di Cherso sono quasi 5 mila e
da Ustrine puntano verso Cherso-capoluogo e a Sud verso Ossero. Sull’isola (405 Kmq) nel 1945 vi sono residui Presidi tedeschi, la Cp
Adriatica della X MAS e 200 Militi GNR MDT. Questi ultimi in prevalenza lì reclutati e con ai Plotoni i Sten Roberto Comotti, Benito
Nicoli ed Eugenio Pandini  (•) della Scuola GNR Varese formano la Cp Tramontana (nome di un villaggio del Nord a monte di Caisole-
Beli ed origine di molti Volontari), agli ordini del Ten Stefano Petris di Cherso, messo a morte da un Tribunale l’11 ottobre 1945 a Fiume-
Susak. Il Vice Comandante è il Sten Domenico Bandera di Caisole che, di stanza ad Ossero per l’intero 1944, è un Disperso dell’1 maggio
1945 ad Isola d’Istria in un trasferimento di prigionia a Capodistria (PL). Il Cappellano Militare è il Tenente don Giovanni Budinis.
(•) Cadono fronteggiando sbarchi Pandini a Lussingrande il 4 marzo 1945 e Nicoli a Cherso il 20 aprile 1945.

Il 20 aprile 1945 a Cherso-capoluogo 200 tedeschi
assediati presso l’Ospizio resitono poche ore (sulla
spiaggia di Smergo uccisi 80 superstiti). Invece 90
italiani combattono alle Scuole Elementari fino a
sera. Il capo arma Silvio Tomaz nel pomeriggio
cade presso il Municipio. Raggiungono Pola in barca
un centinaio tra italiani e tedeschi. Sulla più abitata
Lussino (190 Kmq) 22 Marò della Cp Adriatica sono
di rinforzo ai pochi Militi di Neresine (doc. F). Per
non cader prigioniero il S. Capo Mario Sartori si
uccide a fine combattimento. Lì tradotti da Neresine
dal 22 aprile 27 tra Marò e Militi giacciono ad Ossero,
(doc.G) dove il 20 erano stati trucidati 26 tede-
schi. Altri 20 Marò con caserma a Cunski, ma in
postazione Flak-AR.CO. a Zabodaski (*), isolotto
all’imbocco del Golfo di Lussimpiccolo (doc. H),
dopo essere stati condotti ad Ossero insieme ai
catturati a Neresine, subiscono il privilegio di una
lunga prigionia con 3 sopravissuti: Cesare Foti, Nino
di Venuto e Vito Durante. Questo l’elenco non defi-
nitivo dei 27 Caduti ad Ossero (doc. I). Il Commis-
sario Prefettizio di Lussingrande Alessandro Voltolina
viene infoibato a Vines di Albona il 30 aprile. Il 18
maggio 1945 9 irredentisti chersani, tradotti a Pun-
ta Madonna delle Acque nell’isola di Veglia, sono
gettati in una voragine scavata da bomba di aereo
britannico.

(*) L’Artigliere AR.CO. Mario Scarpa muore per ferite il 29
novembre 1944 all’Ospedale di Cherso.

Marò
BANFI Ezio
BEDENDO Sergio
BERTI Ermanno
BIFFI Emilio
BREDA Augusto
BROGGI Ettore
CIVOLANI Gino
COPPI Ermanno
DE MURO Francesco
FANTECHI Dino
FERRINI Rino
GESSI Marino
LAURO Giuseppe
LUSIO Salvatore
MANGOLINI Pino
MEDRI Luciano
PETRUCCI Aleandro
RICOTTA Giuseppe
SERSANTI Iginio
SEU Mario
VENTURI Fabio

Militi
BEVIN Domenico
DECLICH Francesco
MENNITI Francesco
PASSUELLO Angelo
POLI Antonio
SCRIVANICH Francesco

In queste pagine 8 e 9 con la collaborazione di Paolo Minucci Teoni e di Federico Scopinich:

A - copertina del libro edito da SETTIMO SIGILLO nel 1999;
B - carta geografica Quarnaro – Alta Dalmazia;
C- carta geografica isole Cherso e Lussino, già italiane;
D- testimonianza originale di Giovanni Angi raccolta da Luigi

Ferretti e Giorgio Roberti, Militi GNR MDT del 1 Reggimento,
oltre quattro informazioni successive;

E - piazza del Municipio di Cherso nel dicembre 1943;
F - Neresine che, con Ossero, era in Comune di Lussinpiccolo;
G - Ossero con il canale d’epoca romana che formò due isole;
H - Lussinpiccolo, il centro abitato più importante delle due

isole del Quarnaro Occidentale;
I - i  27 trucidati ad Ossero all’alba del 22 aprile 1945.

E  Cherso: il Tricolore è senza stemma sabaudo

F Neresine (Lussino), con sullo sfondo Ossero

G Ossero, con il ponte girevole che unisce Lussino

H

I Caduti ad Ossero

Lussinpiccolo, solatio lato Nord della baia Augusta
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UNO DEI NUMEROSI

Bergamo 26 aprile 1945. La città è quasi completa-
mente evacuata dai fascisti e sta per essere occupata

dai partigiani. L’ultima colonna che obbedisce all’ordine
di ritirata su Como è formata dalla Batteria Motorizzata
75/27 mm e dal Reparto esplorante del Gruppo Corazza-
to Leonessa. Passano le macchine per le vie di Bergamo
semideserte. Sporadici gruppi di cittadini battono le mani,
sarà per la gioia di vedere i fascisti che se ne vanno o
perché confondono i medesimi con i partigiani? Qualcu-
no smette di acclamare perché si accorge dell’errore. Dalle
finestre socchiuse si intravvedono occhi che spiano e cuori
che battono di paura. Finirà così senza combattimenti e
senza distruzioni? Evidentemente Bergamo è una città
fortunata. E’ una delle rare che degli orrori della guerra ne
ha subiti pochi. Le sue case intatte, non lese dai bombar-
damenti, sembrano diventate grigie, sembra abbiano as-
sunto il colore del cielo dal quale viene una minuta piog-
gerella a stendere uno strato di umidità sulle strade. Que-
sto strato di umidità provoca il primo incidente: un tratto-
re si ferma di colpo, l’altro slitta e va a danneggiarsi il
radiatore sulla bocca del cannone antecedente. La co-
lonna prosegue lentamente contornata dai motociclisti che
la fiancheggiano ed il rombo dei motori è l’unico rumore
che desti ancora l’impressione della vita nella città deser-
ta. Ad esso si unisce improvviso un altro rumore, ma quello
desta l’impressione della morte. Partono rabbiose alcune
raffiche. Sibilano le pallottole. I Legionari rispondono al
fuoco ed i partigiani spariscono. La marcia riprende quando
ormai si fa buio e la colonna si divide per un errore di
direzione. Proseguono per Como il piccolo carro armato
L.3, alcuni camion e mezza Batteria. Nella notte la marcia
della colonna è lenta, interrotta ad ogni mezzo chilome-
tro. Lungo la strada si unisce al residuo Leonessa  la Compagnia
d’assalto del Btg Perugia, anch’essa motorizzata. Verso
le due del mattino i due Reparti riuniti si trovano nelle
vicinanze di Lecco in un sobborgo denominato Pescarenico.
Qui veniamo attaccati dai partigiani. Partono le raffiche
dapprima rade, poi più serrate. La colonna ha il primo
morto, e si tratta del Legionario Franco Battistini del Perugia,
ed un Ufficiale è ferito a un piede. Ad interrompere il duel-
lo tra le opposte armi automatiche si interpone improvvi-
samente un cannone della Leonessa. Ed ecco le mitra-
gliatrici partigiane tacere per poi riprendere improvvisa-
mente da tergo. Anche l’altro cannone entra in funzione.
Per tutta la notte i due pezzi tengono in rispetto il nemi-
co. Al mattino del 27 la situazione si presenta alquanto
grave. I partigiani sono in possesso di tutti i punti strate-
gici ed allora i fascisti si rinchiudono in alcune case ed
iniziano la resistenza. Alle nove del mattino esce il Tenen-
te Ferrari con l’L.3 per andare a Como a cercare rinforzi.
Arriveranno? Finora i partigiani sparano con armi automa-
tiche, ma i Legionari rispondono e cominciano ad inflig-
gere le prime perdite . Ogni partigiano che si mostra per
un attimo viene fatto segno a nutrite raffiche. Verso le quat-
tordici il nemico tenta un assalto ma i Legionari lo respin-
gono. Entra allora in funzione da parte partigiana la “mazzurba”
(specie di pugno corazzato) che incendia i camion della
benzina e delle munizioni. Agli scoppi improvvisi delle granate
e della benzina che brucia, tremano le case e si staccano
pezzi di calcinacci. Ormai è finita pensano i Legionari e
continuano a tener duro attendendo la morte. Nessuno
più spera nei rinforzi quando a peggiorare la situazione
arriva un treno blindato partigiano. Raffiche da 20 mm e
colpi di 37/42 m/m stendono cortine di fumo attorno al

gruppo di case ove resistono i Legionari. Ma appena queste
si diradano essi tornano a rispondere al fuoco. Il sergente
maggiore Giuseppe Alessandri della Leonessa è colpito
dalla 20 m/m e muore mentre spara col mitragliatore com-
pletamente allo scoperto. Il Tenente Ferraris  ha fatto tuo-
nare il cannone anche quando le raffiche più violente si
abbattevano sul pezzo. Al concerto di raffiche, di sibili e
di schianti si unisce ora il mortaio da 81 mm  che viene a
completare l’opera del treno blindato e della “Mazzurba”.
Non appena cessato di far saltare i fusti di benzina e le
casse di munizioni, ecco nuovamente i partigiani all’at-
tacco. Ed ancora vengono respinti, con raffiche di mitra-
glia e bombe a mano. Una esaltazione, una tale euforia
hanno preso i Legionari che, quando sparano, sparano
senza pensare a niente, senza pensare alla morte, senza
pensare alla casa. Sono ormai convinti di morire e voglio-
no vendere cara la pelle. Ogni colpo che esce cadenzato
dalla bocca del mitra è un incitamento a sparare ancora e
l’odore della polvere è un profumo inebriante  che spinge
ancora più a resistere. Il sibilo della pallottola nemica non
intimidisce ma fa sorridere, perché il Legionario pensa:
quella ormai non mi frega più!!... Come cosa impossibile
ed inattesa giunge un ordine: “Cessare il fuoco”. I Legio-
nari dalle postazioni si guardano stupiti e per la prima
volta il sorriso sparisce dalle loro labbra. Arrendersi? No,
è impossibile! L’ordine viene passato di arma in arma con
un nodo alla gola, che ormai pochi riescono a trattenere.
Giovani ancora ragazzi, che hanno sfidato la morte ad
ogni minuto senza tremare, piangono al pensare di do-
versi arrendere, di dover cedere quelle armi che erano
diventate a loro care. I quaranta uomini della Leonessa
vengono riuniti in cortile dal Tenente Ferraris davanti alla
salma di Alessandri. Il Tenente parla e dice che ormai la
resistenza non ha più scopo perché la Repubblica è ca-
duta. Ringrazia tutti del servizio prestato con fede e così
mal compensato dalla sorte avversa, rimpiangendo di non
poter sciogliere il Reparto al canto degli inni fascisti e in
forma solenne. Davanti ai Legionari che ascoltano, il Te-
nente si china e bacia la fronte del Caduto. Cerca di chiu-
dergli gli occhi, ma le palpebre si ribellano. Vogliono guardare
l’ultimo Legionario che esce con l’onore delle armi. Vo-
gliono vedere bene in faccia il primo partigiano che en-
tra. Sono gli occhi di un abituato a guardare la morte,
sono gli occhi di un vecchio “M” Medaglia d’Argento in
Russia e vogliono vedere ancora in faccia il nemico. I Le-
gionari levano rabbiosamente i caricatori delle armi e li
sbattono per terra, gli Artiglieri tirano fuori le pistole ed
aspettano l’entrata dei partigiani, per uccidersi piuttosto
d’arrendersi. Il Sotto Tenente Satta riesce a convincerli ed
a disarmarli. Escono gli “M” dal teatro del loro ultimo com-
battimento e passano fra i partigiani con l’onore delle armi
ed inquadrati. I trattori e le macchine bruciano ancora, le
case sono crivellate di colpi. Chiazze di sangue bagnano
il marciapiede e l’asfalto della strada e alcuni morti giac-
ciono ancora per terra, coperti. I patti della resa precisa-
vano: onore delle armi ed impegno di rilasciare entro tre
giorni i Legionari. Tutto ciò invece non verrà osservato e
la parola d’onore data al nostro comandante non è man-
tenuta. Appena giunti alla caserma nemica, il foglio degli
atti di resa sarà strappato. I Legionari, denudati di vestiti,
scarpe e qualsiasi oggetto personale, verranno messi al
muro per essere fucilati. In tutto con il Perugia 160 uomini
ed il più vecchio combattente è un ventenne. Contro que-
sto proposito di macello interviene un sacerdote di Lec-
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MILITI DELLA GNR

(•) Il lombardo Caporale Emilio Mandelli è in forza al Grup-
po corazzato Leonessa (organico 400, Caduti 51), asse-
gnato al Distaccamento di Bergamo che ha una Batteria
d’Artiglieria con due cannoni 75/27 mm, trainabili, comandata
dal Ten Giovanni Ferraris, addestrata a Montichiari (BS) e
in attesa d’impiego. I Subalterni sono Oreste Romano e
Bruno Satta. Il 23 aprile 1945 al Distaccamento si unisco-
no un Reparto di Esploratori del Presidio di Montechino
(PC), agli ordini del Ten Franco Ferrari e del Sten Elvezio
Borgatti, il Sten Giorgio Carchini in arrivo da Varallo Sesia
(VC) con un carro L.3 e il Sten Tommaso Morganti, già in
servizio al Comando GNR di Brescia con due blindo.

co, il quale scongiura i partigiani che non spargano tanto
sangue inutilmente e nel medesimo tempo Ufficiali e
Sottufficiali, in tutto 16, si offrono di morire per salvare i
160 Legionari. E così fu fatto: i 16 Graduati vennero truci-
dati mentre i Legionari furono messi in una stanza di 3x4
metri e vi  rimasero per 4 giorni senza mangiare e seden-
dosi in 5 o 6 a turno. Era impossibile sedersi di più per-
ché il posto mancava. Al quarto giorno eravamo sfiniti sia
per la fame, sia per le botte prese. Pensarono a noi con
un po’ più di comprensione e ci dettero un panino in quattro,
con un pezzo di formaggio. Il carcere di via Ghislanzoni
era presidiato da elementi della città di Lecco, comanda-
ti da certo Spartaco Mauri, Sergente Maggiore di Marina,
uno sporco venduto che aveva fatto parte della Marina
Repubblicana, e che non si vergognava a picchiare i Le-
gionari ormai sfiniti e inermi. Circa otto giorni dopo di
duro carcere ci mandarono a seppellire i nostri Ufficiali
vilmente trucidati assieme ad altri fascisti ed un Tenente
tedesco, nel cimitero di Acquate, una borgata vicino a
Lecco. I pochi Legionari incaricati di dare sepoltura ai
loro camerati, furono investiti di risa e di insulti proprio
sul cancello del cimitero da parte della popolazione osti-
le. Alcuni partigiani entrarono nel cimitero e imposero di
scoperchiare le bare asserendo di non aver ancora visto i
cadaveri. Se ne andarono dopo aver sputato sui morti e
canzonato gli improvvisati becchini.
Lecco 10 maggio 1945. Il primo scaglione di fascisti im-
prigionati nel carcere parte alla volta del campo di Albavilla.
Io sono questa volta tra i fortunati perché vengo trattenu-
to in carcere mentre parecchi miei compagni partono e
nel viaggio ricevono un’altra dose di legnate. Dopo alcu-
ni giorni io mi ammalo e nonostante la forte febbre che mi
causa delirio vengo trascurato e lasciato in cella sulla poca
paglia ed alle cure dei miei compagni.
Lecco 10 giugno1945. Partenza da Lecco su camion in-
glesi e sotto scorta di soldati sudafricani, alla volta del
miserando campo di concentramento di Modena. Al pas-
saggio da Milano la popolazione ci insulta e noi si rispon-
de cantando “Giovinezza”. Quando la colonna di camion
arrriva a Modena si presenta agli occhi di noi poveri di-
sgraziati uno spettacolo addirittura impressionante. Rac-
chiuso in un recinto di reticolati, un formicolio di esseri
umani seminudi senza un tetto per ripararsi dalla pioggia.
Qualcuno tenta di accendere il fuoco con pezzi di carta
per potersi scaldare essendosi già fatto buio. Mentre sta-
vo osservando tutto ciò, a seguito di un ordine america-
no, tutti veniamo inquadrati e condotti nell’interno del campo,
ove trovo qualcuno conosciuto nel periodo in cui ho in-
dossato la divisa. Malori improvvisi con qualche conse-
guenza mortale. Nervosismo diffuso causato forse dalla
fame e dalle condizioni morali e materiali in cui ci si trova-
va. Borsa nera e partigiani riconosciuti e menati. Code
per prendere un sorso d’acqua che duravano delle ore.
Adunate interminabili che duravano anche dalla mattina
alla sera, sotto il sole senza mangiare e senza bere. Que-
sta la vita del campo.
Modena 10 agosto 1945. Vengo portato con i miei com-
pagni di prigionia alla stazione di Modena. Siamo rinchiusi
in 40 per ogni carro bestiame, senza sapere dove ci por-
tassero. Rimaniamo nella tradotta senza mangiare e sen-
za bere ed obbligati a praticare ogni nostro bisogno cor-
porale nello stesso vagone essendo questo chiuso da ogni
parte. Dopo circa 48 ore, verrà aperto e vedremo poco
distante la famosa torre di Pisa. Caricati su camion siamo

portati al campo di internamento di Coltano. Qui ci ven-
gono assegnate tendine da campo americane. Doveva-
mo servircene solo la notte per dormire in 4. Si rimaneva
un po’ stretti, ma d’altronde era sempre meglio di Mode-
na. Non racconto cosa ho provato in questo campo, per-
ché dovrei scrivere un intero volume. Accludo però un
articolo del giornale L’UOMO QUALUNQUE del 19 set-
tembre 1945.
Basta con l’inferno di Coltano. Da due settimane circa il
campo di concentramento di Coltano è passato dal con-
trollo delle autorità alleate, alle dipendenze delle autorità
italiane. Questo mostruoso campo di concentramento rac-
chiude 32.000 persone di ogni età e di ogni condizione
sociale, le quali attendono che la loro sorte sia finalmente
decisa. La massima parte è costituita da militari che hanno
prestato servizio sotto il Governo Repubblicano o fuggiti ai
campi di concentramento della Germania sotto la minac-
cia di rappresaglie o indotti dalla fame. Vi sono inoltre nu-
merose persone arrestate durante l’avanzata degli alleati
solo perché erano sprovvisti di documenti. Vi sono ancora
partigiani che non avendo potuto comprovare la loro quali-
tà, ed essendo stati trovati armati, vennero internati. Infine
vi sono 1500 giovani di età inferiore ai 18 anni, ed alcuni di
età inferiore ai 13 anni. Nella massa si contano numerosi
mutilati tubercolotici ed ammalati vari. Il Governo quali prov-
vedimenti ha preso? La questione è di una gravità ecce-
zionale, perché interessa 32.000 famiglie italiane colpite
dalla strage che si è abbattuta sulla nazione. Lo spettacolo
che offre il campo di Coltano oltrepassa i limiti dell’imma-
ginazione ed offende il senso dell’umanità. Sono  32.000
esseri umani che dormono sulla nuda terra sotto tende da
campo in cattive condizioni, rinchiusi in uno spazio limitato
che conducono una vita primitiva. Le prossime piogge
cederanno ad un acquitrino con terreno tortuoso, aggra-
vando le già disperate condizioni di vita con pericolo evi-
dente di epidemia. Lungo le strade adiacenti al campo si
svolge una continua processione di famiglie che vi si reca-
no sperando di poter parlare con gli internati. Sono padri,
madri, spose, provenienti da ogni parte della penisola che
si sottopongono a viaggi lunghi e faticosi per portar viveri,
indumenti ed altro ai loro cari, è una tragedia inumana che
impedisce e ritarda la pacificazione del paese. Il Governo
decida e provveda d’urgenza. Non è lecito che per pochi
criminali compresi tra gli internati tanta gente debba rima-
nere per chissà quanto tempo in queste condizioni. Sia in-
viato a Coltano una Commissione con autorità per decidere
sulla sorte di questi italiani, e costituite un tal numero di Sub
Commissioni da poter portare a termine in pochi giorni tale
lavoro. Siano colpiti i criminali, ma siano restituiti alle fami-
glie e al lavoro gli innocenti ed i non responsabili.

(•)
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RSI: MONETA E FINANZA

Riprendiamo da una Edizione del dopoguerra, era Direttore Oscar Ulrich Bansa, della RIVISTA DELLA SOCIETÀ NUMISMATICA
ITALIANA di Milano l’articolo “La Monetazione della RSI (1943-45)” sulla coniazione delle monete in acciaio (doc.A) e da ECONO-

MIA E FINANZA NELLA RSI del trentino Riccardo Lazzeri, libro edito da Terziaria nel 1998 l’intero articolo (doc. B) “Evitato il trasferimen-
to in Germania del Poligrafico dello Stato e dell’Officina Carte e Valori”, una nota (doc. C) al Capitolo “Espulsione dei Marchi di occupazio-
ne” e due frasi (doc. D) del paragrafo la circolazione fiduciaria dei Biglietti di Banca del Capitolo “La Politica Finanziaria della RSI”.

A B

C

D
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21 SETTEMBRE 2008 A VALSALVA
Gianni Bortolon e Toni Liazza inviano la cronaca (doc. A) della cerimonia 2008 al Monumento Ricordo di Valsalva di Castel del Rio
(BO) dedicato ai Bersaglieri Volontari del II Battaglione Mameli (doc. B) insieme ad un aggiornamento dell’Elenco Caduti di tale
Reparto combattente (doc. C), durante e in conseguenza della guerra dell’Onore.

A B

C
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In queste pagine 14 e 15:

A - da Roma
messaggio di benvenuto di RAIDO in occasione dell’incon-
tro del 24 gennaio 2009 a Roma con il Presidente della Fonda-
zione della RSI – Istituto Storico;

B - da Napoli
ricordo del Caduto Domenico De Martino

C - da Quarrata (PT)
Caduti del 75. Plotone Cacciatori di Carro Avanti;

D - da Roma
ricordo di Alfio Porrini;

E - da Piacenza
scomparsa di Mauro Vivi, da un quotidiano;

F - da Torino
Buon Anno da fedeli Alpini.

Prendendo a simbolo l’imma-
gine del Sergente AU (Croce
Ferro 2. Classe, Distintivo
Cacciatore Carro) Alessandro
Guarnieri, trascinatore del
Plotoncino incorporato a Fi-
renze a fine settembre 1943
nel Panzer Jäger Abteilung 40
della 24. PzD (Maximilian
Edelsheim), ricordiamo i Ca-
duti 1944 di questo Reparto
(ACTA n. 13): Vincenzo DI
NAPOLI – 8 gennaio ad
Apostolowo (Ucraina meri-
dionale), Ariosto Vittorio
LESSI - 6 marzo a Malinowka
(Polonia carpatica), Bruno
LUCI e Alfredo ZAZZARONI
– 7 maggio ad Iasi (Romania
moldava)  ai quali va aggiunto
Walter SEMERARO, assas-
sinato a Firenze il 14 aprile
1946. Il Plotoncino combat-
te sul Fronte russo Sud da
novembre 1943 a settembre
1944. Poi alcuni vengono in-
quadrati in Germania nella
Divisione LITTORIO e i re-
stanti rimpatriano.

Onoriamo il Caduto in Servizio di
Ordine Pubblico Domenico De
Martino, nato ad Ariano Irpino
(AV) il 13 maggio 1900 e assassi-
nato a Milano il 30 agosto 1944.
Laureato in Legge come il padre
Raffaele (V. Questore di P.S.), eser-
citava l’avvocatura a Roma e come
è apparso sul CORRIERE DELLA
SERA del 2 settembre 1944 “era
da solo sette mesi calato nel ruo-
lo di Questura”, dove con il gra-
do di Vice Questore dirigeva la Squa-
dra Politica milanese.

A   da M. Baldacci, A. Scuccimarra e P.G. Ottaviani

B   da Bruno De Martino

C   da Andrea Carlesi

Domenico De Martino

Alessandro Guarnieri
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A D  A C T A

A 15 anni dalla scomparsa, con immutato affetto ricordiamo il Socio Fondatore dell’Istituto
Storico e Direttore di ACTA  Alfio Porrini, Allievo Ufficiale della Scuola GNR Siena e valoro-
so Paracadutista sul Fronte di Nettunia con il Battaglione Nembo e sulla linea gotica con la
14.Kp Panzerjäger del III/1.Reg/1.Fsch. Jäg D. Riproduciamo parti dell’articolo NEMBO 230
MIO PADRE, UN BUON SOLDATO, scritto dal figlio Mario per ITALCUM marzo-aprile 2008.

Auguri figurati di Alpini del Bat-
taglione Varese del 4. Reggi-
mento della Divisione LIT-
TORIO che mantennero le po-
sizioni al Piccolo S. Bernardo
ritardando fino al 30 aprile 1945
la discesa della 30. Section
d’Eclaireurs e della 2. Compa-
gnie du 7. Bataillon de Chasseurs
Alpins a Porta Littoria. l’odier-
na La Thuile (AO).

Il KampfGruppe Franz Binz
dal 18 febbraio 1945 si
schiera in sostituzione di
par te della 162. Turk D
nella Val Trebbia piacentina
(Rivergaro, Castell’Arqua-
to, Bobbio, Ponte dell’Olio).
Ha in organico 1400 SS
Italiane dell’81. Reg con
il I Btl Debica e il II Btl
Nettuno, alle dipendenze
A.K. Lombardia e deve
anche proteggere i pic-
coli pozzi petroliferi di
Montechino e Rivergaro.
Riceve rinforzi dal Grup-
po Corazzato Leonessa,
dal Btg Mantova della B.N.
Mobile Alpina, dal Btg Vo-
lontari Liguri Mameli e da
Truppe di stanza a
Piacenza-città, fino al
ripiegamento del 16 apri-
le 1945 stante l’avanza-
ta US in zona.

D   da Mario Porrini

E   da Italo Vallavanti

F   da Orazio Beltramo e Roberto Cravero

Castiglion Fiorentino  (AR)
5 Aprile 1927

Roma
25 Aprile 1994

°°°

Alfio Porrini

Due immagini di Mauro Vivi, 80 anni  (ACTA n. 38)
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Bimestrale culturale scientifico informativo

Prossima attività 2009 della Fondazione della RSI
a Cicogna

DOCUMENTAZIONI IN VETRINA
E.D. GRILLONE – La sposa degli Alpini  (2007)

G. GALLI –  Mussolini: il destino a Milano (2008)

G. NATOLI – Momma Rosa  (2008)

M. CIGNI – Il Fascismo Repubblicano Fiorentino (2009)

P. D’ERASMO – La liberazione dall’antifascismo (1968)

L. TOMAZ – Cherso in guerra (2005)

S. LOMBARDI – Diciannove mesi nella GNR (2008)

L. GALLI – Fatti e Misfatti prima durante dopo la RSI (2009)
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FONDAZIONE DELLA RSI - ISTITUTO STORICO
52028 - Cicogna, 27/E, Terranuova Bracciolini (AR) - C.F. 91229450373
Tel. 055 9703988 - Fax 051 240341 - c.c.p. 92249317
www.fondazionersi.org
info@istitutostoricorsi.org   info@fondazionersi.org
coordinate bancarie: IT 45K•01030•02431•000010014268

Filiale 00819 - 40126 Bologna P.ta Mascarella 7

21 Giugno – CAPITALISMO E STATO (A. Chierici)

5 e 6 Settembre – SEMINARIO STUDI STORICI
Sabato: MARÒ X MAS (E. Maluta) e SOTTOTENENTE GNR (G. D. Jannaci)
Domenica: GUERRA  LUNGO  LA  PENISOLA  (F. Carloni)

22 Novembre – L’AERONAUTICA NAZIONALE REPUBBLICANA  (P. Ciuffoni Stanghini)
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RIUNIONI DELLA FONDAZIONE DELLA RSI-ISTITUTO STORICO

24 Gennaio 2009 – Delegazione romana
Attività fuori sede per la FONDAZIONE DELLA RSI-ISTITUTO
STORICO. Il Presidente Conti con tre Componenti del C.d’A. Minucci
Teoni, Persiani e Verardi il 24 gennaio 2009 è a Roma su invito
dell’Associazione Culturale RAIDO per un previsto incontro
organizzativo. La saletta di Via Scirè, stipata di giovani con alcuni
Combattenti RSI, accoglie il cordiale saluto di Conti e l’annuncio
del varo della Delegazione Romana della FONDAZIONE DELLA
RSI – ISTITUTO STORICO con aperto consenso. Detta Delega-
zione, da tempo auspicata e composta dai Soci Aderenti Lazzarotto,
Cappellari, D’Eufemia, Baldacci ed Ottaviani, avrà quest’ultimo
come Segretario. Lazzarotto e Baldacci saranno Presidente e Vice
Presidente. All’inizio della riunione è stato proiettato un breve
filmato RSI, richiesto da Elisa Verardi per desiderio dell’Associa-
zione RAIDO e montato da Enrico Persiani. Il filmato (ne segui-
ranno altri) contiene spezzoni d’epoca sulla discesa dei tedeschi
in Italia dopo l’8 settembre e sui primi combattimenti a Cassino e
su quelli di Nettunia, sul messaggio di Mussolini letto a Verona il
14 novembre 1943 da Pavolini, sul giuramento alla RSI del 9 feb-
braio 1944 degli Alti Gradi dell’Esercito Repubblicano, sul Servi-
zio Ausiliario Femminile, sul “Discorso del Lirico” e sul rapporto
della Brigata Nera di Milano del 22 aprile 1945 in Prefettura.

Assemblea a Cicogna del 19 Aprile 2009
La prima Assemblea dei Soci Aderenti della FONDAZIONE DELLA
RSI - ISTITUTO STORICO, con alla Presidenza Barbara Spadini e
con Scrutatori Rodolfo Gordini e Carlo Viale, è iniziata con il mes-
saggio di Carlo Massey a nome dell’Associazione Divisione
MONTEROSA letto dal Presidente Arturo Conti e si è conclusa con
un dotto intervento del ricercatore storico presso Graduate Institute of
International Studies - Genève Oreste Foppiani. Dopo alcune Comu-
nicazioni, tra esse l’avvenuto lancio della Delegazione ligure della FON-
DAZIONE DELLA RSI - ISTITUTO STORICO con alla provvisoria
Segreteria Emilio Scarone, è stato approvato il Regolamento. Sono
stati poi eletti i Componenti:
- del COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: Lamberto Cosimi
(Presidente), Silvia Carmassi e Fernando Muscedra.
- del COLLEGIO DEI PROBIVIRI: Giuseppe Cancemi (Presidente),
Bruno Mariani (Vice Presidente), Massimiliano Baldacci, Paola
Gallo, Giuseppe Moschella, Vasco Nannini, Fernando Rosati, Emilio
Scarone, Andrea Scuccimarra e Carlo Viale.
- e della SEGRETERIA: Bruno Fortunelli (Segretario),  Mario
Pellegrinetti e Luciano Zippi.
Sono stati affidati questi incarichi:
- ad Andrea Carlesi, quello di TESORIERE
- a Cesare Cerini quello di ECONOMO
- e a Nicola Raffaele quello di BIBLIOTECARIO.
Saranno Redattori del periodico ACTA Sergio Franci, Nicolò
Girolimetto, Paolo Minucci Teoni ed Enrico Persiani.

Redazione: Sergio Franci, Nicolò Girolimetto,
Paolo Minucci Teoni, Enrico Persiani


