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UN TRENTENNIO DI RICERCHE STORICHE A CICOGNA DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

LA FONDAZIONE DELLA RSI - ISTITUTO STORICO
compie dieci anni di attività
A Terranuova Bracciolini, Località Cicogna 27 / E, con Archivi, Biblioteca, Galleria dei Cimeli e Parco delle Rimembranze,
opera la Fondazione della RSI  Istituto Storico Onlus inserita il 3 marzo 2005 con il n.60 nell'apposito Registro della Pre
fettura di Arezzo. Dal 22 novembre 1986 nella stessa sede ha svolto i medesimi studi storici l'Associazione Culturale Istituto
Storico della Repubblica Sociale, sorta con Atto Notarile Dott.Giuseppe Notaro registrato a Montevarchi il 9 dicembre 1986.

A

Terranuova  La Piazza del Municipio e della vecchia Parrocchia Santa Maria.
Il 9 novembre 2011 è stata inaugurata in Piazza Le Fornaci la chiesa di Santa Maria Nuova.

C

B

Terranuova Bracciolini (doc. A), Co
mune di 8 mila abitanti, è il luogo di
nascita di Gian Francesco Poggio
Bracciolini (doc. B) maestro di bar
zellette, l'inventore in Italia (*).
Per raggiungere Cicogna e la sede
della Fondazione della RSIIstituto
Storico, se in auto dall'uscita Valdarno
dell'Autostrada A1 o già a Terranuova
Bracciolini, vanno superati il periferico
Viale Europa compresi i due ponti sul
torrente Ciuffenna. Poi si percorrono 3
Km lungo la S.P. 59 Valdarno Ca
sentinese e prima dell'incontro sulla
destra (doc. C) della Centrale di
Compressione  SNAM Rete Gas (la
strada prosegue per Arezzo come
S.P. Setteponti) si devia verso Sud e
l'Hotel Pin Rose.
Da Terranuova Bracciolini per arrivare
a Cicogna da Sud (doc. D), dopo 1,2
Km sulla S.P. 59 si devia a destra, ini
zio della S.P. 4, sulla variante di Anti
ca Tabaccaia (è percorso anche per
Laterina).

D

Fondazione RSI

(*) Gian Francesco Poggio Bracciolini, umanista e calligrafo ma noto anche come ricercatore di manoscritti antichi e per aver
redatto la storia di Firenze, nasce nel Valdarno aretino a Terranuova l'11 febbraio 1380 e muore a Firenze il 30 ottobre 1459. A
cinquecento anni dalla morte, nel 1959, la città di nascita è stata rinominata Terranuova Bracciolini. Figlio di un Notaio e
Farmacista deve interrompere gli studi giuridici a Bologna per difficoltà economiche della famiglia ed inizia a lavorare come co
pista. Nel 1410 è Segretario dell'Antipapa Giovanni XXIII. Destituito dopo 18 anni, è reintegrato nella Curia pontificia a Roma dal
1423 al 1453, anno in cui rimpatria nei territori d'origine e viene nominato Cancelliere della Repubblica Fiorentina. Scartando
quelle gotica e corsiva fino allora prevalenti, incentiva la grafia minuscola rotonda, convinto che sia stata quella usata dai romani
antichi. Questa grafia a fine secolo sarà adottata dai caratteri mobili da stampa di Johann Gutenberg. Ha scritto 272 Facezie.
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SOMMERGIBILISTA RSI RAFFAELE
Appresa la notizia della sua morte in Giappone dal Comune di BariQuartiere Loseto (doc. A), onoriamo il Marinaio della
RSI, Sommergibilista a Taranto dal 1941, che ha combattuto sotto tre Bandiere contro l'eterno nemico, gli angloamericani.
(1) L'Estratto per riassunto dell'Atto di Nascita di Raffaele
Sanzio (Bari, 14 gennaio 1917  Parte I n. 247) tra le
Annotazioni contiene la data del primo matrimonio del 22
febbraio 1947 in Giappone, a Tokio, con Ichido Fumico e
quella del secondo matrimonio giapponese del 21 no
vembre 2007 ad Yokoama con Maruko Kobayashi, la mo
glie che gli è sopravvissuta, oltre gli estremi della morte
avvenuta ad Yokoama l'1 aprile 2011 e annotata il 12 luglio
2011 presso il Comune di Bari con il n. 226 / II / C.
Da noi richiesto, il Certificato è del 20 maggio 2014. Un
grazie all'Ufficio di Stato Civile del Comune.

A

Raffaele Sanzio ha operato con continuità nella 2. Guerra Mondiale in
sommergibili transoceanici italiani, tedeschi e giapponesi fino alla resa del
Giappone (2 settembre 1945) ed è uno dei Marinai in forza alla Marina Repubbli
cana che si è sentito tradito dalla propria Patria, l'Italia.
Il 16 aprile 1946 nel Canale di Kii tra Honshu e Shikoku, Baia di OsakaOceano
Pacifico (ACTA n.49), ha dovuto prendere atto, con doloroso rimpianto più di altri,
dell'affondamento da parte dell'US Navy del proprio ultimo invitto battello Co
mandante Cappellini insieme al Luigi Torelli, ribattezzati J 503 e J 504 e catturati
dal nemico a Kobe, e ad un terzo sommergibile ex U Boote, l'U 511.
Riproduciamo il dattiloscritto Ricordo quel giorno (doc. B) inviato ad ACTA nel
2002 da Kazunori Yoshikawa (ACTA n.48 e n.49), un estimatore del sommergibi
lista che con commozione e modi amichevoli è venuto a conoscenza delle gesta
di guerra contro gli imperialismi del Marinaio Capo Meccanico, un simbolo
dell'alleanza ROMABERLINOTOKIO, che nel Foglio Matricolare risulta conge
dato nel 1995 con promozione nel 1992 a 2. Capo.
La lettera, in un approssimato simpatico italiano, riporta le vicende del sommergi
bilista dell'Onore, eroe di guerra ed esempio di fedeltà, esposte nel primo
incontro con il nostro collaboratore giapponese, entusiasta della RSI, nella deco
rosa abitazione di Yokoama dello stesso Raffaele Sanzio, addobbata di sue foto
grafie e decorazioni o di stemmi militari (doc. C).
Con viva ammirazione, partecipiamo condoglianze alla vedova Maruko Kobaya
shi (doc. D) donatrice del cognome giapponese al marito italiano, che ha detto: i
miei figli non faranno il militare in un paese comunista, mai.

B

C

D
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ACTA

SANZIO-KOBAYASHI: PRESENTE!
E

A Singapore nella punta meridionale della Penisola di Ma
lacca (doc. E) aveva sede la più importante base navale
giapponese del Mar Cinese Meridionale, mentre la piccola
isola del Mar delle Andemane, Pulau Weh e in gergo locale
Sabang, all'estremo Nord dell'isola di Sumatra ospitava la
Base italotedesca di stazionamento dei sommergibili da tra
sporto provenienti dalla Base Atlantica Betasom di Bordeaux.
Dopo il 9 settembre 1943 il giapponesi catturarono i
sommergibili, tutti con sigla tedesca, Padre Reginaldo Giulia
ni (U.It 23) e Luigi Torelli (U.It 25) a Singapore e il Co
mandante Alpino Cappellini (U.It 24) a Sabang, pronto al
rientro in Francia per missione compiuta.
I tre equipaggi italiani, esclusa la maggioranza degli Ufficiali,
furono liberati e riaggregati ai tedeschi dopo il discorso di
Mussolini alla Rocca delle Caminate del 28 settembre 1943
assicurante fedeltà al Tripartito.
Presso l'ancora esistente banchina del porto di Penang (doc.
F) e a ridosso di Georgetown, su una piccola isola unita da
ponti alla costa della Malesia, che ad Est fa da sponda al
lungo Stretto di Malacca, era il Comando Kriegsmarine in
Estremo Oriente (*).
(*) Complimenti a Paolo Minucci Teoni per la foto di Penang.
Per quanto scritto su Raffaele Sanzio, un solidale grazie a Vincenzo
Meleca anche per il dono del libro ben composto con Valeria
Isacchini e un elogio a Domenico Carro.

PENANG

F
Capitaneria di Porto

Faro
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ANGHERIE FRANCESI ANCHE
Nella 2. G.M. la prigionia francese, imposta ad oltre 37 mila ita
liani, è stata la peggiore. Detenzioni e rivalse sovietiche o balca
niche l'hanno superata nel numero dei Caduti, ma erano meno
finalizzate da tracotanza, mentre erano senza preordinazione, pur
fanatiche, quelle in Etiopia e in Grecia. Inoltre mai è stato smenti
to che nelle operazioni di guerra i transalpini di Parigi, per sfogare
l'atavica natura di ghigliottinisti e imperialisti, si siano comportati
nelle violenze carnali come i selvaggi delle loro Colonie.
I degaullisti sono rimasti insuperati nelle sevizie, più contro italiani
che tedeschi, nei 29 lager d'Algeria, Marocco e Tunisia dove si è
avuto il 10 % di Caduti, circa 7 volte l'1,3 % dei campi angloame
ricani. Sono stati barbari e vendicativi contro i fedeli alla RSI in
Corsica, Esperia ed Isola d'Elba e con i catturati sulle Alpi occi
dentali. L' ALBO CADUTI E DISPERSI DELLA RSIwww.fonda
zionersi.org ha un centinaio di detti Caduti non cooperatori.
In questa pagina 4, in accordo con la Tesi Laurea e gli scritti su
VOLONTA' di Pier Silvio Spadoni (ACTA n. 55), è riassunto
quell'inferno. La pagina 5 riporta quanto accadde ai prigionieri nel
Campo n. 33 dell'Ubanghi Sciari, un territorio autonomo, come il
Ciad che confinava con la Libia italiana, della immensa Colonia
francese in Africa che dal 1885 era estesa dai monti del Tibesti
alle coste, sull'Oceano Atlantico, di Camerun, Guinea, Gabon.
La Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 all'articolo n. 45 preve
de per i prigionieri di guerra l'applicazioni delle punizioni in vigore
presso le Forze Armate della potenza detentrice.
I francesi dissidenti dal Governo di Vichy sostennero che dovevano
essere applicate ai loro prigionieri le punizioni che erano state in uso
nell'Esercito francese. Le "tombeau" (di notte, in una fossa con una
sola coperta), cumuli di mattoni sostenuti da entrambe le braccia, giri
di corsa con lo zaino con 10 Kg di sassi o sabbia, le più attuate. Ma lo
stato fisico dei prigionieri non era paragonabile alle condizioni di forza
dei detentori, date le condizioni di vitto ed igienicosanitarie, che pur
la stessa Convenzione aveva previsto uguale a quello dei militari.
Pertanto lo sforzo cui erano sottoposti i prigionieri era aggravato. Le
punizioni, spesso per futili motivi, consistevano in lavoro faticoso o
straordinario anche nei giorni festivi. Oppure in "pelote": i puniti, cari
chi di una zaino di pietre, venivano fatti marciare in cerchio o avanti e
indietro per mezz'ora ma anche un'ora, sulle gambe o sulle ginocchia,
pancia a terra o a quattro zampe, se possibile al forte sole di mezzo
giorno, sospinti avanti o sbattuti a terra dal fischietto degli aguzzini.
In contrasto con le norme sulla prigionia di guerra vennero adottate
misure disciplinari collettive che incidevano sul nutrimento, arrivando
a negare la distribuzione dell'acqua. Tutti furono costretti a lavorare.
Quanto ai maltrattamenti Robert Turnmelhardt dei Padri Bianchi, di
rettore della Sezione Nord Africa del Servizio Informazioni del Vatica
no, su Rivista ECCLESIA del marzo 1945, affermò che il Comando
francese aveva reagito energicamente ai maltrattamenti che si erano
verificati agli inizi, dovuti unicamente a vendetta e a rancore di sub
alterni e di indigeni. Comunque dalle visite effettuate dagli stessi Padri
Bianchi risultò che le dure punizioni corporali si praticavano ancora.
Le continue angherie che i prigionieri italiani subirono spesso provo
carono situazioni tragiche e le reazioni furono le più diverse. Alcuni
cercarono di adattarsi, imponendosi con la residua forza dello spirito
sulla materia. Invece la maggior parte si degradò al livello dell'animale
famelico e randagio. Si ebbero scene meschine e pietose, anche ri
buttanti, nella istintiva rabbiosa difesa della propria conservazione.
Nel novembre 1943 nel campo n. 3 a Sud di Algeri, nel Piccolo Atlante
o Telliano (doc. A), i lavori forzati con punizioni corporali uniti a cibo
scarso e a mancanza d'igiene e vestiario resero difficile la sopravvi
venza. Negli ultimi due anni si scatenarono soprusi contro i prigionieri
non cooperatori. Però condizioni peggiori di tale campo n. 3 di Bogha
ri (doc. B) vi furono nel campo marocchino n. 21 finché i suoi su
perstiti non furono trasferiti in quello di Casablanca (ex arena dei tori).
Nel campo n. 21 di Mecra Benabbou (ACTA n. 55) posto presso il fiu

A

me Oumer Rbia (doc. C), che dall'Alto Atlante (3737 m) scorre nel
deserto per sboccare nell'Oceano Atlantico appena a Sud di Casa
blanca, i guardiani sparavano per un nonnulla. Nella vicina Casa
blanca (*), dove la vita dei prigionieri nel campo n. 29 Les Arénas era
migliore perchè raggruppati secondo affinità di origine per comune
terramadre, di studi e di religione e dal cui porto nella primavera del
1946 partiranno i rimpatri (doc. D), era ristretto il Cappellano don
Giacomo Franco. Secondo lui nel campo n. 21 di Mecra Benabbou, il
cimitero dei vivi, i tre mila italiani lì ristretti mai tentarono di unire le
forze comuni. Di conseguenza le relazioni restarono sempre difficili.
Relazioni che divennero astiose tra chi riusciva ad essere adibito ad
un lavoro decente e i restanti per i quali si profilava la certezza di soc
combere in quel quadrato infame, anche perché il pane era lasciato
ammuffire per volontà del capocampo e se mangiato causava dolori.
Queste diffuse miserie morali, oltre che fisiche, raggiunsero il più bas
so livello di degradazione al quale un uomo possa scendere.
L'unico campo dove si costituirono gruppi di prigionieri, affini per pro
fessione e cultura poi riuniti in una comunità secondo una struttura
gerarchica, un po' imposta dall'alto, fu il n. 6 di Saida a Sud di Orano.
Di ciò la responsabilità dinanzi alla Storia ricade sulla Francia e su i
suoi Comandi degaullisti ossessionati da mania di grandezza e folli
nell'odio e nell'invidia per l'Italia fascista. In parte anche sui feroci
guardiani nelle cui mani i prigionieri erano stati messi. Di questi alcu
ni, provenienti dalla Legione Straniera, erano lì in punizione o espulsi
dalla stessa Legione in quanto abbrutiti dall'alcol mentre altri, di colo
re, aggredivano europei senza mascherare vari istinti belluini.
Non ne sono esenti gli angloamericani. Questi sia il 13 maggio 1943
nella piana della resa a PontduFash e sia dopo la marcia forzata a
Costantina dei quasi 180 mila prigionieri italiani e tedeschi in loro ma
ni avevano consegnato un gran numero di italiani ai degaullisti, loro
alleato secondario. Un detentore che mai avrebbe avuto la possibilità
di custodirli osservando un minimo delle norme internazionali.
L'articolo n. 2 della citata Convenzione di Ginevra, oltre a probire ogni
rappresaglia, dichiara che il potere sui militari catturati appartiene non
ai corpi di truppa o di alleati che li hanno in consegna, ma alla po
tenza nemica ai cui ordini le truppe si trovavano nella cattura.
Non ne sono esenti i regi che non avevano potere di ingerenza sul
trattamento dei prigionieri, oltretutto privati dai detentori dello status
militare, ma che non tentarono neppure di reclamare. Inoltre li umilia
riano tutti, cooperatori con il nemico e non cooperatori fedeli alla RSI,
al momento del rimpatrio e per il rientro nella vita civile, nel 1946 e nel
1947 in più trattenendo una parte degli arretrati loro spettanti.

(*) In procinto del rimpatrio, l'ultimo ucciso dai guardiani di CasablancaDar el Beida per aver appeso biancheria ad asciugare su un reticolato e sepolto nel Cimitero Militare è
Molin Brosa Giovanni (Zoldo Alto  11.3.1921) il 26 maggio 1946, due giorni prima dell'imbarco su Nave Sestriere. Seguono rimpatri su Navi da guerra italiane (ACTA n. 61).

B

C

21. Camp Mecra Benabbou

D

27 aprile 1946 Casablanca, porto
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ACTA

SU PRIGIONIERI ITALIANI
Il Campo di prigionia di Berberati (doc. E), indicato n. 33 tra gli attribuiti al detentore francese, non è tra i citati su ACTA n. 58 e n.61.
Allora nell' Africa Equatoriale francese e oggi nella Repubblica Centrafricana, della 2. G.M. è il più piccolo, insieme al n. 32 nel Ciad.
Il campo di Berberati, facendosene vanto, lo ha voluto con spi
rito giacobino Phillippe Hautecloque, con nome di guerra Leclerc.
Questi dall'agosto 1940 è Governatore del Camerun per nomina
di Charles De Gaulle, il Generale che lascia in aereo la Francia
con centomila FranchiOro dopo la sconfitta subita dai tedeschi il
14 giugno 1940 sulla Linea Maginot. Per emergere nei ranghi
della France Libre, esule a Londra e priva di Esercito, al despota
del Camerun occorreva un trofeo militare. Mirò a procurarsene
uno che comportasse schiavitù per italiani, già vilipesi, ma ora
sulla scena mondiale, da protagonisti. Lo ottenne l'1 marzo 1941
con la cattura di 84 della Compagnia sahariana, difensori dell'oa
si Cufra (doc. F), accerchiata con l'aiuto di britannici dall'Egitto.
Italiani che tenne in dura prigionia, insieme ai catturati del 1942
nel Fezzan, per 5 anni a Sud del Sahara nei disumani territori del
Ciad (Fort Lamy, la Capitale, e Fort Archambault) e di Berberati.
Perché ammantato di prestigio dalla immaginazione del campo di
Berberati, gli angloamericani il 25 agosto 1944 consentono a
Phillippe Leclerc, Generale alla guida di una Divisione corazzata,
di molto gloriarsi del titolo onorifico di liberatore di Parigi.

E

Un Cappuccino genovese, Padre Carlo Toso, insegnante nella Facoltà
di Scienze Politiche di Genova ha narrato, dal punto di vista religioso,
le vicende del Campo di Berberati in un libro (doc. G) con rare illustra
zioni e la competenza di Procuratore delle Missioni liguri nel Centro
dell'Africa. Il campo era presso la locale Missione di Cappuccini
francesi e i prigioneri sotto la guida del genovese Giuseppe Banda
hanno trovato distrazione alla lontananza dalle famiglie nell'abbellire
l'interno, inclusa la volta, della Cattedrale Sant'Anna (doc. H) di Ber
berati, che oggi è chiusa.
Sull'argomento il saggista Franco Cardini, emarginato in Italia dal po
tere comunista, ha scritto su AVVENIRE.it il 2 gennaio 2013 un articolo
dal titolo AfricaSoldati italiani nel lager francese, che riproduciamo
nella sua prima parte (doc. I).
Oltre 2 Ignoti, questi i Caduti (Onorari RSI) per malaria dal 13 marzo
1943 al 20 maggio 1945, 14 non a Berberati: Fevola Nicola, Ra
mazzan Muça, Mangiacotti Giuseppe, Guizzetti Luigi, Ido France
sco, Zatta Angelo, Predieri Ezio, Lopez Giovanni, Proietti Lorenzo,
Pugliese Alfonso, Vannelli Pierino, Pistillo Riccardo, Casadio
Ennio, Scagni Mario, Pugliesi Leopoldo, Reverdito Michele, Barin
Umberto, Gavarini Artemio, D'Arango Severino, Maimone Giu
seppe, Piccolo Gino, Relativo Guerrino, Spinsanti Oddo. Nel 1968
via aeroporto RomaFiumicino 19 salme (6 mancanti) arrivano a Bari
Sacrario, per la consegna alle famiglie.
Il rimpatrio per i superstiti dei 330 catturati a Cufra e nel Fezzan avvie
ne a gruppi nel 1946 (dal 7 gennaio al 23 dicembre) con imbarco a
Duale che è il porto di Yaoundé, capitale del Camerun. Raggiunto con
i trasporti più vari il Marocco e l'Algeria, molti patiranno ulteriore prigio
nia, quella del NordAfrica. In più l'Italia non risparmierà loro le umilia
zioni riservate a tutti i 460 mila Militari italiani, già prigionieri, per il
disbrigo del rimpatrio e per ottenere un lavoro.

F

La storia generale, la grande storia, è
tessuta di storie piccole e particolari: e,
se è vero che queste non sono intelligi
bili senza quella, è non meno vero che
essa non avrebbe senso alcuno senza di loro.
Molte storie particolari sono tuttavia ravvolte in
un oblìo dal quale sono condannate forse a non
uscire mai: e da queste continue "dimenti
canze", talora intenzionali, anche il senso della
storia generale esce deformato. Sappiamo
parecchie cose, ad esempio, dei soldati italiani
che dopo l’8 settembre vennero imprigionati
dai tedeschi, dell’eroismo di molti di loro che
rifiutarono di collaborare, delle tragedie che in
più casi li colpirono.
Ci è molto meno conosciuto, invece, quanto ri
guarda le vicende di molti soldati catturati dalle
truppe alleate: nel caso dei prigionieri in Unio
ne Sovietica si è più fortunati, ma in quelli di
molti che finirono in India, negli Stati Uniti o
sparsi nel continente africano tutto sembra ta
cere. Il tutto aggravato dal fatto che quei mili
tari vengono giudicati, a torto o a ragione, gente
che in fondo aveva combattuto "dalla parte sba
gliata" e non si era voluta redimere collabo
rando con i loro carcerieri. Quel ch’è meritorio
nel caso dei prigionieri dei tedeschi, diventa
onta nel loro. Eppure, molto spesso, questo ri
fiuto di collaborare fu motivato non da opzioni
politiche, bensì da un senso di fedeltà al giura
mento pronunziato.
Càpita però che di quando in quando un archi
vio restituisca magari casualmente i suoi tesori
e una serie di vicende umane commoventi o
ammirevoli torni quindi a riaffiorare. È quanto
è accaduto a proposito di un ignoto campo di
prigionìa, quello di Berberati nell’allora colonia
francese di OubanguiChari, Africa Equatoriale
Francese (oggi Ciad), ai confini meridionali
con la Libia. Nel continente africano, in
contrapposizione a reparti dell’esercito francese
ch’erano rimasti fedeli al governo Pétain, si
erano presto ricostituiti gruppi armati di resi
stenza agli ordini di De Gaulle. Essi combatte

I

G

H

Sant'Anna

rono tra l’altro in Libia e catturarono un certo
numero di soldati italiani di stanza nel Fezzan.
La storia dei prigionieri di Berberati ci è
narrata ora in un grosso libro frutto delle fati
cose ricerche di un docente universitario
dell’ateneo di Genova divenuto missionario
cappuccino, padre Carlo Toso, che in Dalle
sabbie del Sahara alla foresta equatoriale. Ita
liani a Berberati: 19411946 (Libreria editrice
Bozzi Genova, pp. 382, s.i.p.) ha paziente
mente ricostruito le vicende di quei militari
avvalendosi anche di alcune preziose testimo
nianze oculari dovute a sopravvissuti e alle
gando al volume interessanti documentazioni
fotografiche inedite.
Il lavoro ha trovato collocazione nella collana
di "Studi di Storia delle Esplorazioni" diretta
dallo storico della geografia Francesco Surdich,
cui si deve anche la densa e puntuale Introdu
zione. Il fatto che presso il campo di Berberati
fosse situato un centro missionario cappuccino
di Tolosa ha molto facilitato il lavoro del Toso,
che però ha diligentemente espedito ricerche
davvero in lungo e in largo, in archivi pubblici
e privati sia europei, sia africani.
I reparti francesi del generale Leclerc avevano
attaccato il Fezzan ai primi del 1941, ri
portando buoni successi contro truppe italiane
non numerose né particolarmente ben armate.
Le operazioni militari sono puntualmente e
attentamente ricostruite dal Toso e la sua de
scrizione risulta tanto più utile in quanto si
tratta di un teatro di guerra in effetti piuttosto
trascurato dalla ricerca storica. Ma i capitoli
più interessanti del libro sono quelli centrali,
nei quali si presenta la vita quotidiana del
piccolo campo di concentramento, il più picco
lo a quel che sembra di tutta la storia della se
conda guerra mondiale. Dalla situazione
igienica e sanitaria, compromessa dal clima
caldoumido, fino alle attività sportive, ri
creative e culturali, è tutto un microcosmo co
lorato, talora drammatico, talaltra divertente,
quello che viene ricostruito dall’autore.

GENNAIO  MARZO 2015

—6—

PARLIAMO "NOI" DI NOI NEMBO E
Due Ufficiali della 184. Divisione Paracadutisti NEMBO (*), operativa soltanto in Italia, il Capitano Luciano Bernardi (doc. A), che in RSI
comanderà sul Fronte Alpino il Btg. Nembo del Rgt. Folgore dell'ANR, e il Tenente Mario Angelici (doc. B), che scriverà anche l'articolo
di apertura del numero 1 Anno I di ACTA, hanno donato il manoscritto che pubblichiamo, con il testo da noi dattilografato (doc. C).
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Tra i primi in RSI, i 340 Paracadutisti (34. Cp. e 36. Cp.
della Div. NEMBO e una Cp. dal Reparto Istruzione) che as
saltano almeno in 220 per 4 giorni gli invasori sbarcati il 22
gennaio 1944 a Nettunia sono agli ordini del Capitano Corra
dino Alvino. Detto Battaglione autonomo Nembo, semidi
strutto il 16 febbraio con 151 tra morti e feriti, dopo il rinforzo
di Complementi combatterà, quale Cp. NettuniaNembo dal
15 marzo (doc. D), fino alla caduta di Roma. Nel dopoguerra
il suo Comandante viene ritenuto colpevole della morte del
Colonnello Alberto Bechi Luserna in Sardegna (1).
(1) Il 9 settembre 1943 a S.Gavino Monreale in Sardegna il Co
mandante della Divisione NEMBO non riesce a far desistere il
Maggiore Mario Rizzatti e il XII Btg. del 184. Rgt. dalla decisio
ne di tornare nella penisola. Accompagnato da tre Carabinieri
con istruzione di sparare ad un suo ordine qualora incontri resi
stenza, Alberto Bechi Luserna dello S.M. Divisionale, insediato
a Villanovaforru, ripete il tentativo. Però la sua Fiat 1100 la sera
del 10 settembre viene fermata dal XII Btg. a Nord di Santu
Lussurgiu, al bivio per Bòrore, lungo la S.S. n.131Carlo Felice.
Il posto di blocco Castigadu al comando del Sergente Maggiore
Nicola Monno, è formato da due Paracadutisti, Onorio Bisegna
e Benedetto Cosimo che, in licenza di convalescenza, il 16
aprile 1944 viene assassinato a Roma da comunisti perchè
indicato come colui che ha colpito a morte con il fucile mitra
gliatore il Colonnello Bechi Luserna. L'auto a lento moto riesce
a superare l'ostruzione per una trentina di metri però con ai lati
i tre Paracadutisti, subito raggiunti dai Tenenti Antonio Orbani e
Lucio Grimani e poi dal Capitano Corradino Alvino, che aveva
disposto il blocco. Questi impone l'alt all'auto che ha dimostrato
di non accettarlo e, salito sul predellino destro, con la mano de
stra impedisce al Colonnello di impugnare la pistola mentre con
la sinistra afferra la canna del mitra del Carabiniere seduto die
tro sulla destra, dalla cui arma parte una raffica a forza deviata
verso l'alto. Per scansare i colpi del mitra, il Capitano cade
all'indietro sul lato della strada e resta riverso su un cumulo di
pietrisco. Nel contempo l'Armiere del posto di blocco apre il
fuoco con il mitragliatrore Breda Mod. 30 e colpisce a morte il
Colonnello, ferendo il Carabiniereautista e gravemente (poi
morirà) il Carabiniere che sul sedile posteriore è a sinistra (**).
I due feriti vengono ricoverati dai Paracadutisti a Macomer e la
salma del Colonnello, che locali Parroci non intendono seppelli
re, sarà gettata in mare con onori militari, per ordine del
Maggiore Rizzatti, quando il suo Reparto con la 90.PzGrenD
traghetterà da Santa Teresa di Gallura in Corsica. Per ritorsio
ne, al Comando Divisionale NEMBO due giorni dopo, il 12
settembre 1943, viene trucidato Pierino Vascelli, un valoroso
Maresciallo in Africa Settentrionale con la Divisione FOLGORE.
(**) Questa è in riassunto la testimonianza del Tenente Lucio Grima
ni, non ammessa dal Tribunale Militare, che condanna Corrado Alvi
no per omicidio. L'11 marzo 1987 l'accaduto è reso pubblico con
una lettera a IL GIORNALE. Il Carabiniere superstite, Salvatore
Montrone, aveva confermato le modalità della provocazione e degli
spari, e quindi la testimonianza, dopo aver ottenuto di passare agli
ordini del Maggiore Rizzatti, quale scritturale del Comando, e prima
di morire per mitragliamento aereo a Ladispoli il 10 novembre 1943.
Siccome i Combattenti della RSI che nel dopoguerra erano confluiti
nell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'ItaliaA.N.P.d'I. avevano
poco solidarizzato con l'incopevole durante e dopo la sua lunga pri
gionia, imposta dai servi dei vincitori imperialisti e terminata a fine
1953, il Capitano Corradino Alvino (Napoli 19.12.13Napoli 7.10.90),
Comandante ardente e leale mai ossequioso, ne era rimasto molto
dispiaciuto. Sarà un Direttore di ACTA, già tra i più giovani Paraca
dutisti ai suoi ordini nei duri combattimenti di Nettunia, a ricordarlo
degnamente sulla stampa, con stima ed affetto, dopo la sua morte.

(*) Viene formata dall'1 novembre 1942 al 31 gennaio 1943, con truppa adde
strata alle Scuole di Tarquinia e di Viterbo, presso il Deposito di Firenze
avendo come nucleo il 185. Rgt. di Fanteria Paracadutista, già 185. Rgt. della
Divisione FOLGORE. Dall'aprile 1943 il suo 185. Rgt è di presidio in Venezia
Giulia, poi dal 3 al 13 agosto combatte in Sicilia e dal 3 settembre riprende a
contrastare gli invasori angloamericani in Calabria.
Quanto è accaduto in Italia ai Paracadutisti che hanno accettato, anche se
imposto, di collaborare con gli angloamericani prima che la 2.G.M. fosse con
clusa non fa parte della Storia del Combattentismo Italiano.
Gli oltre 70 Paracadutisti che con insegne Nembo sono Caduti a Nettunia per
fermare l'invasore hanno titolo di combattenti per l'Onore d'Italia.

C
Era la sera del 2 Giugno 1943 quando, pieni di speranza ci irnbarcammo a La Spezia. Speranze
di terre lontane, ove portare di nuovo l'impronta del Paracadutismo Italiano già consacrato alla
Storia dalla Folgore nelle terre africane. Durante la traversata le ipotesi più azzardate sorgevano
nei cuori di tutti. Era un anelito d'imprese gagliarde e misteriose: Spagna, Marocco, le Baleari o
forse si preparava Gibilterra? La mattina del 3 Giugno si giungeva alla assolata e polverosa baia
di Palau, in Sardegna. Era conclusa la vita della Nembo. Ai tradimenti già perpetrati ai danni
della nostra Patria, un altro se ne aggiungeva: una delle più belle Divisioni italiane, costituita con
un anno di intenso lavoro ed attraverso selezioni fortissime, veniva mandata a prendere la mala
ria nel Campidano. Tre mesi durò quell'agonia. Al Gruppo Tattico agli ordini del Maggiore
Rizzatti composto dal XII Btg, dalla 1. Btr del 184. Art. e dal I Pl mortai 81 mm Divisionale
molto si lavorò in quei mesi. Più volte ci parlò il nostro Comandante. Dalla triste notte dello
sbarco angloamericano in Sicilia, sul 10 luglio 1943, disse che giorni duri ci attendevano per il
tradimento che serpeggiava subdolo e tragico negli Alti Comandi dello S.M. delle Forze Armate.
Il Maggiore Rizzatti previde che il tradimento massimo, quello della vendita al nemico, si sa
rebbe avverato. Inﬁniti colloqui ebbe con i Comandanti degli altri Btg ﬁno alle ore precedenti la
comunicazione dell'avvenuto crimine. Molte speranze aveva Rizzatti che anche altri Comandanti
di Reparto non avrebbero deposto le armi in caso di una risoluzione del conﬂitto al di fuori
dell'alleato germanico. Il Gruppo Cardias ed il Gruppo Invrea pare si siano mossi, ma non sono
mai arrivati ai porti d'imbarco. La Storia dirà se qualche altro Comandante seguì completamente
la Via dell'Onore. La sera dell'8 Settembre trovò gli uomini del Maggiore Rizzatti preparati e con
una linea di combattimento ben deﬁnita. Quando ci comunicò che aveva telefonicamente risposto
al Colonnello Comandante del Reggimento "che il suo Onore di Soldato e di Uomo non gli
permetteva di obbedire all'ordine di deporre le armi", unanime fu la decisione di tutti noi: "Si
continua il combattimento". Ci incolonnammo con la 90. PanzerGrenD alle sette del 9 settembre
1943. Nell'uscire dal nostro accampamento incontrammo, con il suo A.M., il Colonnello Tenzoni
che cercò di fermarci. La risposta del nostro Maggiore fu quanto mai eloquente: "Non mi rompe
re i ...". A Sanluri lo stesso Generale Ronco, Comandante della Divisione, tentò di arrestare la
marcia della colonna, di essere autoritario e poi divenne quasi supplichevole: nessuno lo ascoltò.
Si proseguì. E' a Macomer che il Colonnello Bechi Capo di S.M. della Divisione tentò con alcuni
Carabinieri armati di imporre con la forza ai Paracadutisti di tornare indietro. Un Pararadutista
del posto di blocco, visto l'atto dei Carabinieri e persino del Colonnello di usare le armi, li colpì
con una rafﬁca. Il Maggiore Rizzatti alzata la mano alla visiera salutò la salma del Colonnello e
disse "Come superiore ti saluto, come uomo ti meriti questo" e sputò. Avanti! Avanti! Avanti!
La colonna arriva a Santa Teresa Gallura e per mezzo di traghetti trasborda a Bonifacio. Per
qualche giorno alloggiammo nella cittadella dove era di stanza una intera Legione della Milizia.
Intorno a noi sbandamento e sfacelo. Il 16 Settembre il nostro Btg su due Compagnie Fucilieri,
una pesante e due Sezioni di Artiglieria, parte insieme a due Btg tedeschi per una azione tendente
ad eliminare alcuni Reparti degaullisti, rinforzati da traditori italiani, che volevano sbarrare la
strada Bonifacio  Bastia. Appena usciti da Bonifacio ci furono le prime imboscate e si ebbero le
prime dolorose perdite. Fu il Sottotenente Antonio Cagna della 34. Compagnia il primo Caduto.
Obiettivo dell'azione: occupare Carbini e Levie dove erano asserragliati nuclei avversari armati
anche di artiglieria. Per due giorni, alternandosi, la 34. e la 36. Compagnia attaccarono con insi
stenza ﬁno al raggiungimento di Levie. Qui per la prima volta i tedeschi, dopo l'8 Settembre, ri
diedero intera la loro ﬁducia ad un Reparto italiano. Qui per la prima volta i camerati tedeschi,
dopo il tradimento regio e badogliano, unirono il loro grido d'assalto all'urlo della Nembo, al no
stro urlo. Molti di noi sono rimasti laggiù nei cimiteri di Carbini e di Bonifacio simili a fari di lu
ce imperitura e là sono restati per indicare a tutti gli Italiani che, proprio là, si dovrà ritornare.
Dopo l'azione contro i degaullisti il Btg si tenne pronto per muoversi verso il Mar Tirreno. Meta,
si diceva, Bastia da dove con traghetti si sbarcava a Livorno. La nostra caserma era nella Rocca
della Cittadella che a Sud si protendeva sul mare verso la Sardegna ed isole minori e dall'altra
parte a Nord era a strapiombo sul fiordo avente moli d'attracco per i traghetti. Entro questa lunga
e tortuosa rada vi erano due vecchi sommergibili italiani: gli equipaggi e il personale marittimo
del porto, circa 800 felloni, erano rinchiusi e guardati da 9 nostri Paracadutisti. Rinunciatari e pa
vidi tumultuavano negli alloggiamenti guardandoci come di là da una sponda: I loro Ufﬁciali
parlavano di ... ordini e di... giuramento, le solite barricate di cartapesta di un militarismo sfrolli
to. Uno dei nostri traghetti dalla Sardegna abbattè un apparecchio italiano, che sorvolando di
continuo lo stretto di Bonifacio spiava la nostra navigazione. Alla centrale di tiro del cannone da
88 mm abbattitore si era messo un nostro Ufﬁciale Paracadutista; la fortuna ci fu benigna, come
furono numerosi i "prima" e i "gut" degli artiglieri della Flak, che andavano ripetendo il fatto.
La Rocca dominante Bonifacio rivelava le tracce del saccheggio avvenuto prima del nostro arri
vo, autori le Camicie Nere della Legione della Milizia di stanza nel Sud della Corsica. Era stato
poi completato da noi, giunti dalla Sardegna a corto di viveri e senza indumenti di scorta. Gli
alloggiamenti erano imbastarditi da decorazioni murali di pessimo gusto rievocanti le colonie
francesi d'Africa, perchè al tempo della sovranità francese erano stati occupati da truppe di colo
re. La popolazione di Bonifacio ci guardava con occhi stupiti: il solito vaso di coccio tra vasi di
ferro ed ora premurosa nel sopportarci ma pronta da applaudire chi sarebbe venuto dopo la nostra
partenza. Prima di lasciar la Rocca buttammo a mare una gran quantità di armi francesi, vecchie
e pretenziose per le riﬁniture in ottone. Partimmo una sera dopo aver fatto saltare il ponte levato
io ed esplodere un deposito di nafta. Nella rada vi erano bidoni galleggianti e macchie di olio,
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con rottami di vecchi sommergibili. Abbandonando Bonifacio si aggregarono a noi un centinaio di
Camicie Nere dei Btg da sbarco della Milizia. Gli altri Militi, compreso il Comandante, erano
incerti: vengo, non vengo...il dovere...gli ordini. Mussolini da Monaco aveva parlato dopo la libera
zione dal Gran Sasso ma la loro Fede non era ferma, non li spingeva. Per noi della Nembo, pieni di
Fede, venne l'ordine di partire. Si cantava e i pochi autocarri erano zeppi. A Ghisonaccio ci
fermammo in un querceto presso l'aeroporto e giurammo a Hitler, assieme alla 90. PanzerGrenD.
Dopo poche parole del Generale, noi italiani non sapemmo gridar bene "Heil Hitler".
Si proseguì subito per Bastia, perchè gli aerei da trasporto che dovevano imbarcarci avevano co
minciato il servizio. I cosiddetti liberatori stavano bombardando dal cielo e dal mare caserme e porto
di Bastia. Tra attacchi e contrattacchi aerei giungiamo in Italia all'alba del 22 Settembre. E' la data
del nostro rientro nella penisola. Dietro di noi abbiamo lasciato tanti commmilitoni nel dubbio: do
vevano scegliere tra la prigionia e la libertà di combattere ancora contro il nemico. Hanno avuto
paura e sono rimasti in Sardegna senza sapere il perchè. Noi siamo ancora con le armi in pugno
pronti a difenderci come fecero i nostri camerati in Africa. Gli Junkers 52 compiono in modo veloce
il volo sopra il Mar Tirreno. Tutto in un'ora e mezzo. Dentro gli aerei siamo stipati, ma siamo
egualmente sorridenti quando atterriamo in un aeroporto vicino a Pisa. Appena tutti arrivati,
raggiungiamo la stazione ferroviaria con direzione Pistoia. Alla gente che incontriamo non sfuggono
le nostre uniformi. Molti gli increduli, ma anche i timorosi. Sui vagoni scriviamo "La Nembo
combatte ancora". A Pistoia si ritrovano care conoscenze che non hanno dimenticato il giuramento
ed è loro rimasta la Fede, la Volontà di combattere. Pochi sono quelli che ancora ci abbandonano.
Bisogna rilevarlo: anche tra i 300 di Leonida ci fu un traditore, come negli Apostoli ci fu un Giuda.
Nel Deposito Reggimentale tutto è saccheggiato e le armi sono inutilizzabili perché l'otturatore è
stato venduto. Si fa una adunata per salutare il Generale tedesco dal quale cessiamo la dipendenza
perché destinati ad una Divisione Paracadutisti nel Lazio. Lasceremo Pistoia senza equipaggiamenti
e con zaino vuoto. Frattanto fra gli appartenenti al XII Btg e gli elementi venuti da altri Reparti della
Nembo si erano rafforzati vincoli di amicizia e di cameratismo. Prima di partire il Maggiore Rizzatti
parla dal davanzale di una ﬁnestra, per essere più in alto e per vederci bene in viso, con la voce di un
Apostolo, la semplicità di Cincinnato, la Fede di Mazzini e noi cantammo "Siamo il Gruppo di
Rizzatti. Vogliam cantare e vogliam del fresco vin". Da Pistoia a Bracciano procedemmo in autoco
lonna e potemmo vedere quanto era bella quella terra sotto il sole di Ottobre e ancor più crebbe
l'energia di difendere dai barbari il tesoro che fu lasciato per noi dai nostri avi, destinato a noi da
madre natura. Pochi giorni ci fermammo a Bracciano poi si partì per la costa, a Maccarese e a Pali
doro. Qui cominciò una nuova vita per la Nembo. Per la difesa della costa ci si divise fra Compagnie
e Settori e questo ci annoiò perché non potevamo mettere alla prova la nostra volontà di agire. Erano
stati aperti gli arruolamenti nel Btg e si presentarono numerosi vecchi Arditi di Santa Severa, feriti e
mutilati della Folgore. Molti giovani erano però in cerca di un paio di scarpe, di una gavetta piena.
Ad inizio Gennaio il Maggiore Rizzatti, che tutto dava per noi pur di armarci ed insegnarci come si
combatte, ci disse che da lì saremmo partiti e questo ci elettrizzò. Il Btg Nembo, sdraiato da mesi
sulla sabbia della costa, avrebbe preso il via per un destino più alato. Ci saremmo spostati per istru
zioni e lanci a Spoleto, mentre altri sarebbero andati in Germania. Ci spostammo con fatica per
mancanza di autocarri. Passammo per Roma cantando, cercando di ridestare il vecchio eco nei titu
banti cuori dei romani. Prima della nostra partenza per Spoleto 150 allievi erano partiti per la
Germania agli ordini del Capitano Valerio Giannoni. che non tornò tra noi perché morì per frattura
cranica durante un lancio. E' sepolto a Friburgo, unico paracadutista italiano sepolto fra i camerati
tedeschi Caduti nei lanci, a suggello della reciproca amicizia. Il 22 Gennaio com'è noto ci fu lo
sbarco di Nettunia. Roma era in pericolo. Il 9 Febbraio 1944 venne l'ordine di impiego in prima li
nea, con il Comando di Btg, per le Compagnie 34. e 36. della Divisione Nembo. C'era bisogno di
combattenti. Il nemico si era spinto avanti e minacciava la capitale e i tedeschi stavano preparando
un contrattacco per eliminare o ridurre la testa di sbarco. Se si fosse risvegliato lo spirito del 1849
che a Roma ostacolò i francesi di Oudinot, se l'Italia Repubblicana avesse superato le difficoltà
d'armamento e avesse trovato la forza di schierare migliaia di giovani in armi, il reimbarco dei giu
stizialisti inglesi e di americani sbruffoni sarebbe avvenuto. Con un adeguato rinforzo italiano
l'attacco tedesco avrebbe avuto impeti irresistibili. Ma allora partirono solo poche centinaia di Para
cadutisti che per più di un mese rappresentarono l'unico contributo italiano alla difesa di Roma. Il
giorno 12 si entrava in linea non a Compagnie unite ma a Plotoni e a Squadre assieme ai Btg della 4.
Falschirmjaeger D. Si scruta il terreno e ci si prepara per l'attacco. Questo è fissato del 16 Febbraio,
all'alba e, dopo i necessari interventi con Stukas ed artiglierie, tutte le fanterie passano all'offensiva.
I paracadutisti tedeschi fecero cose fantastiche e i nostri non furono da meno. L'urlo Nembo risuonò
forte davanti alle munite posizioni conquistate con perdite sanguinose. Carroceto, Casa Rossa, Quo
ta 74, Quota 75, Ruderi di Castellaccio, Mulino a Vento, sono località che per 4 giorni hanno visto in
una offensiva incessante il sacriﬁcio di più della metà degli effettivi del Btg. Nembo. Si avanzò oltre
il fosso Moletta in piena che divideva la nostra linea da quella nemica, si conquistarono le prime po
sizioni. Nettuno sembrava raggiunta ma le riserve non giunsero o furono decimate dal micidiale
fuoco delle artiglierie nemiche, anche navali. Il 20 febbraio, dopo 9 giorni dalla partenza da Spoleto,
si radunarono ad Ardea i resti delle due Compagnie. Risposero all'appello 3 Ufficiali e 146 Paraca
dutisti. Il periodo di ricostituzione durò 25 giorni. Il 16 Marzo si rientrò in linea con tre Plotoni. La
sera del 15 Marzo 1944 con una cerimonia nella diroccata Chiesa di Ardea il Reparto che si era ri
battezzato NettuniaNembo ricevette, in dono dalla RSI, il Labaro di Combattimento consegnato dal
Vice Segretario del PFR Giuseppe Pizzirani, che fu ringraziato da un fiero attenti dei Paracadutisti.
I plotoni occuparono tre Settori lungo il fosso Moletta, il I a quota Cuore, il II a Fossignano, il III al
Bosco dei Pini. Oltre due mesi durò la guerra di posizione in trincee appena abbozzate sotto il
martellamento delle artiglierie nemiche. Di notte si tirarono reticolati, si prepararono campi minati.
Anche in questa lotta di trincea molti furono i Paracadutisti che si immolarono sul campo dell'Onore.
Alla ﬁne di Maggio si formò un IV Plotone. Insieme allo schieramento difensivo tedesco, nella notte
dal 28 al 29 maggio i Plotoni ripiegarono ad Ardea e poi a Pomezia e Pratica di Mare Alla sera del 3
giugno l'intera 14. Armee dovette abbandonare le posizionid a Sud di Roma per lo sfondamento
effettuato presso i Colli Albani dal US II Corps proveniente da Cassino. Il 4 giugno mattina la
Compagnia NettuniaNembo si attestava ai margini di Roma, che al pomeriggio attraversava, per
iniziare il ripiegamento verso Nord mentre in retroguardia l'intero IV Plotone conteneva il nemico.
A Castiglion del Lago, per ricostituirsi al Nord, quanto restava del Btg. Nembo viene svincolato dai
tedeschi, staccandosi in piena dignità dalla 4. Fallschirmjaeger D e dal I Fallschirm Korps, sotto i
quali per tre mesi e mezzo aveva combattuto con valore sul fronte di Nettunia e di Roma. Il nostro
Reparto si allontanava per motivi organizzativi dall'alleato e dalle prime linee ma con l'impegno, sa
cro e vincolato dai Caduti comuni, di presto ritornare al combattimento. È quello che ci attendiamo.

Mario Angelici, già della Btr. controcarri, divenuto Tenente comanderà l'8. Cp. del II Btg.
Nembo del Rgt. Folgore (Edoardo Sala) dell'Aeronautica Nazionale RepubblicanaANR.
Luciano Bernardi, promosso Capitano, sostituirà Corradino Alvino dal 4 novembre 1944
alla guida del II Btg. Nembo del Rgt. Folgore ANR, comandandolo fino al fronte aostano.

D

Alvino

Pizzirani

Ardea 15 marzo 1944. Il Capitano Corradino Alvino presenta la forza della
Compagnia NettuniaNembo al Vice Segretario del PFR e Segretario Federale
di Roma dopo la consegna al Reparto del Gagliardetto di Combattimento.

Questo l'organico del Btg. Nembo dell'E.N.R. (formato a Spoleto il
9.2.1944, sciolto a Besozzo il 10.7.1944) distaccato dal Rgt. Vo
lontari Paracadutisti Italiani che la Luftwaffe stava addestrando a
Spoleto, con Comando ad Ardea e schieramento sul fosso Incastro
o fosso Grande e sul fosso Moletta, presso il Mar Tirreno (doc. E):
 Comando
Capitano Corradino Alvino
 I Plotone
Maresciallo Giacomo Tomasi Canova
 II Plotone
Sottotenente Ubaldo Stefani (Caduto)
 III Plotone (*)
Sottotenente igs Mario Angelici (C.te. 1. Cp.)
 IV Plotone
Sottotenente Medico Angelo Fusarpoli (C.te. 2. Cp.)
 V Plotone
Sottotenente Tommaso Betti (ferito)
 VI Plotone
Sottotenente Antonio Esposito (ferito)
Questo l'organico dopo l'11 marzo 1944 quale Cp. NettuniaNembo
(nel maggio con il rinforzo del IV Plotone del Tenente Luciano
Bernardi, si riordina un Btg. Nembo su tre piccole Compagnie):
 Comando
Capitano Corradino Alvino, con Vice Comandante Luciano Bernardi
 I Plotone, poi 1. Compagnia
Sottotenente igs Mario Angelici
 II Plotone, poi 2. Compagnia
Sottotenente Medico Angelo Fusarpoli
 III Plotone, poi 3. Compagnia
Sottotenente igs Augusto Lucchetti, con Vice Comandante Mare
sciallo Giacomo Tomasi Canova (Caduto)
Durante gli ultimi dodici giorni difensivi contro un invasore che
occuperà Roma il 6 giugno con appoggi aerei e in concorrenza con i
vittoriosi a Cassino, restanti Reparti del Rgt. Volontari Paracadutisti
Folgore (Mario Rizzatti) accorrono da Spoleto e da Roma per
affiancarsi al Btg. Nembo, che combatte in ripiegamento presso il
Lago di Bolsena fino al 12 giugno. Poi i suoi 143 Paracadutisti (dal
Ruolino, 406 mancanti), disimpegnatisi il 14 giugno 1944 a Casti
glion del Lago dalla 4.FjD (Heinz Trettner) alle cui dipendenze
dall'11 febbraio 1944 hanno operato contro gli angloamericani,
raggiungono Arezzo, Firenze, Bologna, Milano ed infine Besozzo.
(*) Incorporati, dopo insistenze, quando nel trasferimento SpoletoArdea l'autoco
lonna della 4.FjD sosta a Narni per riparazioni, i non Paracadutisti Rodolfo Dra
ghi (Ostellato  25.9.27) e Gino Ortolani (Ferrara  28.5.23) si immolano il 16
febbraio 1944 al Fosso Moletta assieme a numerosi Commilitoni del Btg. Nembo.

E
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TERNI

Dopo aver descritto nell'articolo di spalla le qua
lità e l'attaccamento al lavoro e alla famiglia di
tre Caduti ternani, nessuno iscritto al PFR ma
evidentemente molto invisi ai comunisti, la
parziale riproduzione della prima pagina di PRI
MA LINEA prosegue sulle colonne a lato. I Ca
duti sono Augusto Centofanti, il 4 maggio
1944 a Varcone di Montefranco, Maresciallo DI
CAT, Maceo Carloni, il 4 maggio 1944 a Ca
steldilago di Arrone, Commissario di Fabbrica
degli Stabilimenti Siderurgici di Terni ed Ales
sandro Corradi, il 14 maggio 1944 a Monteri
voso di Ferentillo, dirigente dello Stabilimento
per la produzione del carburo di Papigno sul fiu
me Nera, vicino alla Cascata delle Marmore.
PRIMA LINEA, settimanale del PFR e giornale
operaio di Terni, sorto per iniziativa di don Tullio
Calcagno (ACTA n. 10 e n. 57), sospeso a divi
nis dal Vescovo di Terni il 16 dicembre 1943 e
fondatore il 10 gennaio 1944 di CROCIATA ITA
LICA, è stato diretto da Alberto Coppo, Ugo
Turci e Alvaro Briotti. Questo numero 31 lo ha
donato Enrico Carloni di Napoli, figlio di Maceo.

—9—

ACTA

CESENA
Cesena (doc. A), solcata nella sua periferia ad Ovest dal fiume Savio (120 Km dal Monte Fumaiolo al Mar Adriatico) viene occupata dal
nemico il 20 ottobre 1944 durante la Battaglia dei Fiumi, iniziata l'1 ottobre. Dal 25 agosto 1944 c'era stata l'avanzata dell'Ottava Armata
lungo la costa adriatica (ACTA n. 15), solo in parte determinante per l'invasione della penisola. L'offensiva contro la linea verde iniziata
sulle rive del fiume Metauro e in Val Tiberina per proseguire nel Montefeltro, si era arrestata lungo il fiume Rubicone dopo l'invasione del
riminese, ma risultata concreta premessa per il raggiungimento di Bologna, risalendo la Via Emilia n.9, nella primavera del 1945.
Cesena ha l'antico centrocittà, attorno all'odierna Piazza del Popolo, sotto un dominante Castello (doc. B) posto sul vicino Colle Ga
rampo, a Sud. La fortezza che ha tratti di cinta muraria, con terrapieni antistanti i fossati e con camminamenti interni, è circondata dal
Parco della Rimembranza. Comprende la Torre Maestra e il Palatium. La sua edificazione iniziata nel 1380 dai Malatesta (*), Signori
guelfi di Verucchio e dominatori della Romagna nel 1300 e 1400, è stata completata con bocche da fuoco nel 1477 dallo Stato Pontificio.
Dal 1500 vi spadroneggiò per tre anni Cesare Borgia (uno degli undici figli, insieme a Lucrezia, dello spagnolo Papa Alessandro VI).
(*) Gianciotto Malatesta nel 1285 uccide a Gradara la moglie Francesca da Polenta e il fratello Paolo (Canto V  INFERNO, di Dante Alighieri).

A

Nella Rocca Malatestiana dall'epoca napoleonica vi sono state le carceri cittadine, spostate
a Forlì nel 1969. Dopo che Cesena il 13 Maggio 1944 subisce un bombardamento con un
centinaio di vittime da parte di quegli invasori che il 20 ottobre la raggiungono da Porta Santi
sulla SS 9, in un sotterraneo della Rocca sono rinchiusi 17 catturati da inizio Maggio 1945.
Si tratta di Aderenti alla RSI che al passaggio del fronte combattente erano rimasti nel cese
nate presso le proprie abitazioni, svolgendo consuete attività o lavori coatti imposti dal nemi
co, oppure di Militari che aveva seguito i Reparti al Nord e che a guerra terminata stavano
tentando, con molta ingenuità o per troppa fretta, un ricongiungimento familiare.
Questi 17 inermi nella notte sul mercoledì 9 Maggio 1945 sono assassinati con tiri di mitra
glia, mentre dormono, da comunisti di nascosto introdottisi nella Torre Maestra della Rocca.
Nel pomeriggio le salme sono trasportate al Cimitero cittadino, posto più a Sud della Rocca.
Il riconoscimento è parziale, alcuni corpi per lo strazio durante lo scarico alla rinfusa al Cimi
tero, altri in quanto non di Cesena. Il seppellimento è d'emergenza, per tutti.
Con l'imprevedibile collaborazione del Comune di Cesena e l'aiuto di Famiglie rimaste senza
congiunti e di camerati cesenati, indichiamo i Caduti della strage (doc. C).

D

B

Bagnoli Dante, Cesena 25 febbraio 1925
Baiardi Primo, Cesena 18 maggio 1903
Bernardini Luigi, Sogliano al Rubicone 4 maggio 1920
Buda Ernesto, S.Mauro Pascoli 2 marzo 1895
Cedrini Edgardo, Novafeltria 10 luglio 1917
Corelli Giordano, Cesenatico 19 ottobre 1913
Foschi Urbano Leo, Cesena 1 ottobre 1926
Gasperoni Silvano Renato, Cesena 9 settembre 1922
Lombini Leonenne, Predappio 10 aprile 1898
Nicolini Attilio, Novafeltria 4 novembre 1910
Pieri Fernando, Cesena 18 febbraio 1927
Righini Cesare, Cesena 2 settembre 1920
Romagnoli Dante Sergio, Cesena 7 maggio 1927
Rosetti Rino Mauro Domenico, Bertinoro 17 ottobre 1908
Semprini Francesco, Savignano s.Rubicone 3 aprile 1922
Zamagni Guglielmo, Savignano s.Rubicone 5 giugno 1904
Zoffoli Dino, Cesena 7 luglio 1924

C

Il 28 ottobre 1991 Giancarlo
Navacchia, giovane Aderente
all'Unione Nazionale Combat
tenti della RSIUNCRSI di Ce
sena, ha donato all'Istituto Sto
rico della RSI, con la foto
dell'ALBO D'ORO DI CESENA
(doc. D) degli assassinati dai
comunisti, l'opuscolo CESENA
194345 MARTIROLOGIO, che
ha anche un diario dal 25 luglio
1943 all'8 luglio 1945.
Nella pagina successiva al
massacro della Rocca del 9
Maggio 1945, così indicato
nella notte un gruppo di parti
giani ha scavalcato le mura e
con la forza si è fatto conse
gnare le chiavi dal Capo
Guardia per poter mitragliare
nelle celle i fascisti coricati, è
descritta la singola gran barba
rie del giorno precedente. L'8
maggio 1945 Iolanda Gridelli
di 22 anni e di modesta fami
glia di Borgo San Rocco, rea di
essere fidanzata con un Milite
della RSI dal quale aspettava
un figlio, viene rapata a zero.
Ricolma di catrame e di sputi e
dopo averla trascinata a forza
per l'intera città tra gli insulti,
nella pinetina della Rocca una
comunista le sfonda il ventre e
la finisce con revolverate.

— 10 —

GENNAIO  MARZO 2015

PIETRO MUSET TI
Con la collaborazione di Dario Castagnoli, Enrico Carloni e Paolo Camaiora

Pietro Musetti, nato a Carrara il 2 settembre 1909, Caporal Maggiore della 2.Compagnia (Renato Torri) del CXV
Battaglione "M" Montebello della GNR (ACTA n.29 e n.74) e di presidio ad Andorno Micca, addetto all'Ordine Pubbli
co (in borghese), è l'ultimo fucilato dagli invasori angloamericani il 20 dicembre 1946, a Roma (32. Military Prison).
La condanna della Military Court di Bologna del 21 agosto
1946, quale criminale di guerra, è stata comminata
perchè ritenuto corresponsabile (*) della morte il 24 aprile
1944 di tre prigionieri britannici, nel loro tentativo di fuga,
catturati con altri quattro a Casineicascina Figaia di Tavi
gliano e feriti dal mitragliatore Breda 30 dell'omonino Luigi
Musetti (condannato a 12 anni di reclusione dalla stessa
Corte). La condanna a morte è stata fondata su una de
posizione del giovane Commilitone biellese Nello Occhetti
(non imputato e assente al dibattimento) indicante che i
tre Militi che li inseguivano spararono sui fuggiaschi.

A

(*) Il Serg. Arturo Quattrini è tra i 24 Caduti del 30 aprile 1945 a Sordevolo e
l'infomatrice Cleofe Corte è Dispersa: anch'essi in borghese il 24 aprile 1944.
Il Serg.m. Settimo Ricci è un accusato che non viene cercato dopo l'uscita,
insieme a Nello Occhetti, dal Campo di prigionia a Taranto nel dicembre 1945.

Pubblichiamo, in copia dell'originale del The National
Archives WO 235/324 C 605269 (doc. A), il parere confi
denziale, richiesto il 6 agosto, del Quartier Generale
Central Mediterranean Forces, 3 District sulla sentenza del
21 agosto 1946 seguita da appello di clemenza dei due
imputati. La firma è del Comandante del 3. District.
Questa la traduzione, limitata al secondo paragrafo, di
detto parere di non fucilazione di Pietro Musetti (disatteso
dalla Military Court), trasmesso con la lettera 156/36A del
16 settembre 1946. Raccomando che il verdetto e la
condanna nel caso di Musetti Luigi siano confermati e
parimenti il verdetto nel caso di Musetti Pietro, ma,
considerata l'insufficiente evidenza delle definitive ri
sultanze per le quali è stato condannato, raccomando
che la condanna a morte mediante fucilazione sia
commutata in altra a dodici anni di reclusione.
Per vendicare Commilitoni disarmati, già prigionieri, ma in
fuga per sottrarsi a cattura, gli invasori hanno ottenuto,
escogitata dal British Investigator Edward F. L. Rondel del
Corps of Military Police, la morte di un Militare della RSI.
Vittima un padre di cinque figli.
ACTA Lo onora !
Nel 1956 l'Italia nega la pensione di guerra alla vedova Bianca
Bernucci e al padre Pilade Musetti con la scusante dell'impossi
bilà di ricuperare l'originale della sentenza di condanna.

B

C

La fucilazione di Pietro Mu
setti al Tiburtino III, tra
sportato
dalla
Royal
Military Police all'interno
della Caserma Regina Ele
na, avviene alle 7,30 del 20
dicembre, come in data ri
tardata (3 gennaio 1947)
l'Ufficio Servizi del Co
mando Generale dell'Arma
dei Carabinieri comunica
anche, per conoscenza,
alla Presidenza del Consi
glio dei Ministri (doc. B).
E' evidente che Il luogo
non era accessibile nep
pure ai Carabinieri regi.
In data 17 gennaio 1947 lo
stesso Ufficio dei Carabi
nieri (doc. C) aggiunge, tra
l'altro, che il giustiziato,
arrestato nel maggio 1946,
sarebbe stato condannato
dal Tribunale Alleato di Bo
logna e che il padre e la
moglie, recaticisi all'Ufficio
C. 2 britannico di Palazzo
Venezia, avevano potuto
parlare con Pietro Musetti.
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ACTA

C.A.R.TUR BRESCIA
Il C.A.R.TUR di Brescia, dopo un inizio stentato nel 1985, sulle orme del Centro Sportivo FIAMMA bresciano prende consistenza il
16 febbraio 1988 quando ne viene eletto Presidente Giuseppe Pala, proveniente da Vergato ed informatore scientifico del farmaco.

A

Il Circolo Assistenziale Ricreativo TuristicoC.A.R.TUR, con il sottotitolo
Fiamma "Leonessa", dalla sua sede in Via San Bernardino 25 di Ro di Vi
ghizzolo, in Comune di Montichiari, fa conoscere la propria attività con un
Bollettino interno pubblicato da gennaio 1989 (doc. A). Il 23 settembre
1995 la sede viene trasferita a Brescia in angusti locali, in Viale Duca
D'Aosta 1, nella quale si moltiplicano gli incontri conviviali, essendovi la
possibilità di cucinare. Nell'occasione il CARTUR LEONESSA celebra il
suo decennale con un manifesto (doc. B). Il Circolo ha notorietà naziona
le e i Soci, in prevalenza Balilla o Avanguardisti del Ventennio fascista,
affollano ogni riunione e partecipano alle iniziative, con entusiasmo.
Avendo ottenuto in comodato sopra Gardone Riviera nell'amena località
Pra del Per presso San Michele, un semidiroccato rustico su 800 mq. di
proprio terreno, il Circolo lo fa diventare punto di ritrovo estivo. Pertanto
Soci e simpatizzanti hanno la possibilità di godere buona aria gustando a
volontà, con vini gardesani, pasta e fagioli, spiedini di carne e castagne.
La disponibilità del ritrovo cessa nel 1998 e, siccome coincide con l'ag
gravarsi di una malattia del Presidente, causa una riduzione dei Soci.
Dal 1993 era Vice Presidente Bruno Mariani, che nella foto (doc. C) con
giubbotto blu è con Giuseppe Pala. Questi, nato in Vergato il 17 no
vembre 1930, con grande rimpianto muore a Brescia l'1 febbraio 1999.
Il nuovo e un po' più giovane Presidente Bruno Mariani, proverbiale per la
sua munificenza, a motivo del proprio lavoro non può continuare nella
fattiva opera di Giuseppe Pala sempre aiutato dalla efficiente moglie Ro
mana, preparata culturalmente. Annullata la pubblicazione dei Bollettini,
si riduce ogni attività e, da duecento, i Soci del Circolo diventano quattro.
Il 31 dicembre 2013 la gran realtà C.A.R.TUR di Brescia cessa d'esistere.
Questo il degno inizio del BOLLETTINO
INTERNO (anno 1989) del CIRCOLO
CARTUR  FIAMMA "LEONESSA" n. 34 ,
ancora con sede in Montichiari:
Quando decidemmo di dare vita al
CIRCOLO CARTUR LEONESSA era in
noi la volontà di creare uno strumento a
livello provinciale che ci permettesse di
stare insieme, di fare delle cose insieme e
svolgere quella funzione che ha legami
antichissimi tra gli uomini, che si chiama
fare comunità.
Così
dando

è

avvenuto,
esemplare

promuovendo
vitalità

ad

e

una

comunità che almeno per 25 anni è
stata portatrice di valori morali e
patriottici

purtroppo

mancanti

grande maggioranza degli italiani.

alla

Le attività del Circolo, come da Statuto, so
no state soprattutto assistenziali, ricreative
 turistiche, culturali e sportive.
Tra le assistenziali, il fallito tentativo di
adottare a distanza un bambino somalo e
ripetute oblazioni ad Enti di Assistenza.
Tra le ricreative, presenze a raduni di Pre
dappio, Ponti sul Mincio, Giulino di Mezze
gra e Campo della Memoria di Nettuno e
più volte all'Istituto Storico di Terranuova
Bracciolini (prima volta 11 giugno 1989).
Tra le culturali, alcune conferenze e una
piccola biblioteca di libri donati dai Soci.
Tra le sportive, le marce non competive,
l'adesione al Cartur Fiamma di Roma
accreditato al CONI e la partecipazione nel
settembre 1997 a Bellaria all'XI Congresso
Nazionale del Centro Sportivo Fiamma.
Non sono mancate Messe in sede cele
brate da Sacerdoti sostenitori del Circolo e
già coraggiosi Cappellani Militari in RSI.

B

C
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LE CONQUISTE
La Rubrica sulla Storia d'Italia iniziata con ACTA n. 71 in questo numero si
avvale di brevi saggi d'epoca, scritti da Ramon Ledesma Ramos, da Carlo
Alberto Biggini e da Domenico Fabbri.
Gli irripetibili risultati del Ventennio Fascista, con il voto popolare per desi
gnare i Componenti degli Organi Costituzionali (doc. A) mantenendo l'esi
stente suffragio universale maschile, sono consistiti nell'aver fatto diventare Il
Lavoro soggetto dell'economia (doc. B), consegnato al mondo Il fascismo
fenomeno epocale (doc. C) e aver portato al successo i GUF (doc. D).

A

Ramon Ledesma Ramos, ideologo del movimento operaio JONS, alleato della FA
LANGE di Antonio Primo de Rivera ma ostile al riformismo borghese e cattolico di
Francisco Franco, a 31 anni il 29 ottobre 1936, a Madrid, è fucilato dai comunisti.
Carlo Alberto Biggini, gentiliano, nazionalista e corporativista, è Ministro dell'Edu
cazione Nazionale il 5 febbraio 1943, confermato in RSI. Nel finire della guerra aiuta
nella difesa dei beni artistici italiani e redige un progetto di Costituzione della RSI.
Domenico Fabbri, ha scritto Dai Fasci al P.N.F., cha ha nel Vol. III Panorami di rea
lizzazioni del fascismo, Addetto culturale dei GUF nei rapporti con l'estero, ottiene
che il IX Congresso della Confédération internationale des étudiantsCIE si tenga a
Roma, dove il 3 settembre 1927 goliardi di 32 Nazioni rendono omaggio al Duce.

C

D

I l

f as c i s m o

f e n o m e n o

e po c a l e

I

g r u p p i

f a s c i
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ACTA

DEL FASCISMO
Tra le realizzazioni fasciste, esaltante è quella per la gioventù. Primeggiano i Gruppi Fascisti UniversitariGUF (*) che sulle tessere hanno Fasci
Littori ogni anno diversi ed immagini simboliche su quelle dei relativi Littoriali. Questi, iniziati a Bologna per lo sport nel 1932, si aprono a Firenze nel
1934 per l'arte e per la cultura con cadenza annuale (anche femminili dal 1939), mentre dal 1936 sono 60 mila i coinvolti nei Littoriali del Lavoro.
(*) I GUF diventano organici sul territorio nazionale dal 1929 e l'iscrizione si ottiene con facilità se si ha un brevetto sportivo. Nel 1932 i GUF danno
origine ai Littoriali dello Sport, una olimpiade nazionale per designare il "littore". I primi Littoriali non sportivi, con oltre 70 mila universitari, si tengono
nel 1934. Le selezioni avvengono con Agonali interprovinciali, poi Prelittoriali. Nel 1939 a Trieste e nel 1940 a Bologna i Littoriali sono anche femmi
nili e soltanto femminili durante la guerra, nel 1941 a Sanremo e nel 1942 a Como. Vengono organizzati anche Prelittoriali e Littoriali del Lavoro e le
Aziende interessate concedono aumenti di retribuzione e premi ai vincitori perfino delle gare comunali, con rimborsospese ai giovani partecipanti.

B

s t i

I l

l av o r o

u n i v e r s i t a r i

s o g ge t t o

d e l l ' e c o n o m i a
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LET TERE
in queste pagine 14 e 15:

C  da Corsico

F  da Riegersdorf in Austria

A  da Bologna e da Camporgiano

D  da Lucca

G  da Mantova

B  da Firenze

E  da Ancona

H  da Sanremo

errata  corrige
(Antonio Liazza)
In ACTA n. 85, pagina 11, nella fotografia E
l'immagine è del Tenente Angelo Pesce, Co
mandante della 1. Compagnia del Battaglione
d'Assalto Forlì.
errata  corrige
(Mario Pellegrinetti)
in ACTA n. 85, pagina 4, il Caduto a Canaro il
23 maggio 1944 fiamma bianca del Comitato
ONB di Lucca è Francesco Biagini.

A

La vedova Anna Lia ricorda Luigi Salva
gnini, nato e morto a Firenze (28.6.1929
 2.6.2013), che ha collaborato con l'As
sociazione Culturale Istituto Storico della RSI
finché ha potuto.

B

Il figlio Maurizio rende gli Onori al Cadu
to molisano Luigi Vena, Milite della 6.
Cp. del Btg. Camilluccia del Btg. "M" Ta
gliamento della GNR, nato a Jelsi il 3 maggio
1925 e trucidato a Milano, in Viale Malta, il 13
maggio 1945.

C

D

Il Socio e ricercatore storico della Fondazio
ne della RSIIstituto Storico Ulrico Guerrieri,
Sottotenente della Scuola GNR Rivoli, ri
corda il Commilitone nella Divisione SAN
MARCO Benito Diamanti (*), nato a Bolo
gna l'8 dicembre 1924 e morto a Mortara il
10 aprile 2014. Ambedue sono stati Allievi
del Collegio Navale della GIL di Venezia,
Isola Sant'Elena, negli anni 1939 e 1940.
(*) Già sulla linea verde pistoiese con la 13
Cp. del III Btg. a Pianosinatico di Cutigliano,
per aver protetto nel caposaldo n. 6 a Cima Li
bro Aperto il 17 aprile 1945 il ripiegamento
dell'intera sua Compagnia che può attestarsi a
Pievepelago, Benito Diamanti il 20 aprile 1945
a Pavullo è promosso sul campo da Aspirante
a Tenente di Corvetta Fanteria di Marina.
Rifiutata la messa in libertà a Sud del Po,
voluta dalla maggioranza del combattivo III
Btg. del 5. Rgt. della Div. SAN MARCO in riti
rata, traghetta per ultimo a Polesine Parmense
il grande fiume e prosegue per Cremona dove
il 26 aprile scioglie il proprio Nucleo.

Franco Ciammitti onora il padre Emidio (Fig. 1), nato a Prata d' Ansidonia il 15 gennaio 1915 e morto ad Ancona il 20 gennaio 1994,
laureato all'Università Commerciale Bocconi di Milano e Preside di Istituti Superiori. In AOI è prigioniero dei britannici dal 27 no
vembre 1941. Dopo i campi del Kenia compreso Londiani che per 700 Ufficialil, sul totale iniziale di 3500, sarà il n. 365/8 Criminal
Fascist Camp e trasferito non cooperatore a Jinja (Uganda) sull'estremo Sud del Lago Vittoria, rimpatria per malattia il 30 ottobre 1945.
Il già A.U. di Complemento della MVSN Emidio Ciammitti (*) terminerà di combattere in AOI nel 1941 a Gondar (Fig. 2), capoluogo
dell'Amhara etiopico a Nord del Lago Tana, con il grado di Centurione nel CLXVI Btg. CC.NN d'Assalto comandato dal 1. Seniore Cesare
Cesarini. Era sbarcato a Massaua nell'aprile 1936 in forza al CCXXX Btg. L'Aquila inserito nella Divisione CC.NN. 21 Aprile che dal 5
marzo 1936 aveva conquistato nell'Abissinia del Negus e dei tanti Ras, con base ad Adua, l'intero Scirè (la parte occidentale del Tigrè).

E

(*) Emidio Ciammitti, assegnato al Co
mando Superiore MVSN di Addis Abe
ba, nel 1938 partecipa con la Brigata
Alpina CC.NN. Pusteria alle operazio
ni di Polizia Coloniale e nel luglio 1939
viene trasferito alla 4. Legione Harrar.
Nel giugno 1940 passa al DIV Btg.
CC.NN. a Giggica. Al termine della riti
rata da Addis Abeba confluisce nel
CXVI Btg. e insieme a queste CC.NN.
sulla residua piazza militare in AOI dal
23 novembre a Sud ed infine ad Ove
st, a Gomità, partecipa alla Battaglia di
Gondar che si conclude il 27 no
vembre 1941. Nel pomeriggio, la resa
dell'ultimo Vicerè in AOI Guglielmo
Nasi avviene alla Banca d'Italia di
Gondar e al Castello di Fasilide. Il 24
ottobre lo strapotere nemico aveva
abbattuto Ildebrando Malavolta e il
suo CR.42, l'ultimo caccia italiano.

1

2
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AD

ACTA

ACTA

F

1

(don Raffaele Sartori)

Remo Sbardella invia copia della scrittura (Fig. 1, sottratta in Parrocchia) firmata dall'Arciprete don Luigi
Sartori sul Registro Parrocchiale di Lentiai, Comune ad Est di Feltre lungo il fiume Piave ed una immagi
ne (Fig. 2, ripresa dal loculo cimiteriale) relativi alla Fiamma Bianca del Comitato ONB di Belluno Mas
simo Valerio Paolo Ferrazza, nato il 12 settembre 1929 e Caduto dopo torture il 21 luglio 1944 nella
Frazione Colderù a Sud di Lentiai, all'estremo pendio di Monte Artent (1183 m).
La salma è stata tenuta nascosta quasi un anno nella zona di Monte Salvedella (1289 m), presso la cre
sta dello spartiacque tra il fiume Piave e dell'affluente Soligo, nella convinzione che la decomposizione
nascondesse al massimo le modalità d'uccisione.
Il ritrovamento fu reso possibile dal Comando britannico della zona, al quale si erano rivolti i familiari, e
dei quali oggi nessuno è in vita.
In contrasto con la versione fatta circolare dall'ANPI di Belluno che attribuisce la morte del ragazzo ad
un errore da parte di un ubriaco, un prigioniero australiano poi ribelle, fu opera di antifascisti di Lentiai.
La voce popolare indica l'assassino in un parente che voleva evitare di essere denunciato, perchè la
Fiamma Bianca della RSI (morì gridando Viva l'Italia Repubblicana, Viva il Duce, Viva l'ONB) era a
conoscenza dei componenti della banda comunista che imperversava in sinistra del medio fiume Piave.

2

Al funerale celebrato al Cimitero di Lentiai nello stesso giorno della scoperta dei resti a Malga Salvedella, il 19 maggio 1945, oltre l'officiante
Arciprete don Raffaele Sartori, parteciparono 4 compaesani. A Lentiai la lapide della tomba è rimasta senza scritte per un decennio.

G

In ricordo di Maria Varinelli, insegnante di Scuola Materna e cognata del Maggiore Ferruccio Spadini, Caduto il 13 febbraio 1946 per
sentenza CsA di Bres cia, dalla nipote Barbara Spadini una foto da Ausiliaria della GNR di Frontiera (Fig.1) e la messa in libertà (Fig. 2).

1

2

Mantova
1 luglio 1901  25 agosto 1980
Il 18 settembre 1946 chiederà invano alla
Banca d'Italia il rimborso di 6.820 Lire seque
stratele il 26 giugno 1945 dagli angloameri
cani al suo forzato ingresso nel campo di
concentramento di Scandicci, Casellina.

H

La canzone è inviata da Sergio Clemente
nato a Roma il 12 maggio 1931

Dal novembre 1944 nell'imperiese e aggregato alla 34.ID, il
Raggruppamento Cacciatori degli Appennini ebbe compiti di presi
dio antisbarco in Valle Argentina, con Comando a Molini di Triora
del IV Btg. GNR (Mario Rosa) che proveniva da Castellino Tanaro.
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ACTA

23 NOVEMBRE 2014 A CICOGNA
La riunione inizia con un grazie agli 81 camerati che 28 anni
orsono sottoscrissero l'Atto Costitutivo dell'Associazione Cultu
rale Istituto Storico della RSI, del 22 novembre 1986, deposita
to con il n.12/86 R.S. alla Cancelleria Commerciale del Tribunale
di Arezzo il 12 dicembre 1986, primo firmatario Giannino Dotta ed
ultimo Giorgio Giorgi di fronte al Notaio Giuseppe Notaro. Dal 5
marzo 2005 l'Associazione Culturale è riuscita ad ottenere piena
legalità per la Fondazione della RSI  Istituto Storico Onlus.
Invitata dal Presidente Arturo Conti, la vedova Valeria Casadei ha
letto un toccante scritto su Benizzi Ferlini di Predappio e il bel ri
cordo, con unanime applauso, è stato unito al raccoglimento, tutti
sull'attenti, in onore dei Caduti della RSI e dei Soci scomparsi.
È seguita una comunicazione del Segretario Stelvio Dal Piaz
sulla proiezione al Teatro Adriano di Roma il 18 novembre 2014
di un film boicottato dal potere politicomediatico Il Segreto di Ita
lia, una storia d'amore nei luoghi del massacro continuato di Co
devigo del maggio 1945, rappresentata da due attrici allora ed
oggi. Carlo Viale ha aggiunto che fu Rosa Melai anche a nome
dell'Istituto Storico della RSI ad onorare più volte con larga
partecipazione di fedeli, gli almeno 136 Caduti (114 identificati).
L'oratore per la conferenza su Niccolo Nicchiarelli è Stefano Fa
bei autore del libro, edito da Pietro Macchione, IL GENERALE
DELLE CAMICIE NERE. Il merito del protagonista è aver co
mandato, entro il CSIR, la Legione Tagliamento. Il protezionismo
del padre discendente da agricoltori tradizionalisti pur socialista,

la scelta della carriera militare, forse a causa della prigionia in
Germania nella 1.G.M., ed obbligati incarichi nella MVSN, la
permanenza in Libia in sottordine al Governatore Italo Balbo
(stringendo amicizia fino a condividerne impostazioni di Governo),
dove dal 10 giugno 1940 è vittima della disistima dei Generali nei
confronti delle CC.NN. anche se inquadrate in loro Divisioni,
hanno inculcato di Religione della Patria e modellato di puro na
zionalismo il futuro Capo di S. M. della GNR. Inoltre l'isolamento
a Lubiana del settembre 1943 lo aveva spinto ad un legame con i
tedeschi e il Duce della RSI più per adesione alla continuità di uno
Stato prospero che per l'auspicio di un'Italia Repubblicana, euro
peista e sociale. Onorerà tale impegnoo fino al 1945 senza ambi
guità, pur con molti demeriti verso i dimenticati Militi sottoposti.
In precedenza il Presidente, nel porgere agli uditori gli auguri di
fine anno e per il prossimo 2015, aveva riassunto l'attività di ri
cerca nel 2014 e, per i Caduti della RSI mediante fucilazione,
aveva indicato attendibili cifre conclusive. Incluso Pietro Musetti,
il 26 dicembre 1946 e come indicato a pagina 10, sono 74 i co
siddetti Criminali di Guerra, in gran parte infiltrati o paracadutati
sbarcati dietro le linee nemiche, fucilati per sentenze angloame
ricane. Sono invece 91 i fucilati in conseguenza di definitive
sentenze italiane, gli ultimi il 6 marzo 1947 a La Spezia. Queste
91 sentenze di morte non hanno potuto fruire del Provvedimento
di Grazia perchè detto potere non spettava all'Italia occupata ma
alla Commissione Alleata di Controllo, che mai l'ha concesso.

Anche per il 2014 la Fondazione della RSIIstituto Storico Onlus è stata ammessa, tra gli Enti del Volontariato, al beneficio del 5
per mille e ha ricevuto quello per il 2012. Il contribuente, per esprimere la preferenza alla Fondazione nella destinazione del proprio
5 per mille, sull'apposito spazio (primo a sinistra) della parte della scheda per la scelta del 5 per mille sottostante a quella per l'8
per mille del Modello 730 o del Modello Unico, deve apporre la propria firma ed indicare il Codice Fiscale 91229450373. Grazie.

D O C U M E N TA Z I O N I I N V E T R I N A
A. PANTANO e A. SACCOCCIO  A che serve il denaro? (2013)

C. TOSO  ....Italiani a Berberati 1941  1946 (2012)

V. ISACCHINI e V. MELECA  Strani Italiani (2014)

N. TASCIOTTI  Montecassino (2014)

S. FABEI  "Tagliamento" 19411943 (2014)

S. BASSETTI  Gianfranco Chiti (2014)

Attività 2015 della Fondazione della RSI
a Cicogna con inizio 10,30
22 febbraio



LA VIOLENZA COMUNISTA  II (Enrico Persiani)

12 aprile



ASSEMBLEA DEI SOCI ADERENTI  proiezione di filmati
(Marco Petrelli presenta il suo libro A DIFENDERE I CIELI D'ITALIA)

21 giugno



GLI ARMAMENTI IN ITALIA (Giorgio Viale)
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