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Il 16 febbraio 1986 a Bologna, quasi sotto le simboliche Torri petroniane (doc. A),
con l'adesione del Comandante della 3. BN Mobile Franz Pagliani, ospite gradito,
17 già A.U. delle Scuole della GNR e poi organizzatori del Gruppo di Lavoro per
ricerche storiche tra le stesse Camicie Nere dei Reparti RSI Giovanili e a nome di
altri 18 Sottotenenti che avevano delegato Commilitoni, con un Verbale (doc. B)
decidono di costituire un Centro di documentazione storica sulla RSI in un edificio
in Cicogna di Terranuova Bracciolini, già comprato.
Un Comitato Promotore composto da Luciano Bertini, Alessandro Bordoni,
Fernanda Chechi, Antonino Condemi, Arturo Conti, Stelvio Dal Piaz, Domenico
Paolo Dispenza, Silvano Fattorini, Giorgio Giorgi, Gianuario Marsicovetere, Ro
molo Mattioli, Alda Paoletti, Antonio Pedrini, Alfio Porrini, Giancarlo Rovai, Nadia
Sala, Luisa Verazzi e Giorgio Zuti Giachetti il 22 novembre del medesimo anno
1986 perfeziona la costituzione dell'Associazione Culturale Istituto Storico
della RSI. Per la firma, 81 Soci convengono nella sede di Cicogna.
Il relativo Atto Notarile dr. Giuseppe Notaro viene depositato alla Cancelleria
Commerciale del Tribunale di Arezzo il 12 dicembre 1986  n.12/86 RS.
Nel frattempo con le dimissioni del locale Sindaco viene superata l'opposizione
ad un insediamento in Terranuova Bracciolini di un Centro Studi sulla RSI, intento
che era il fondamento della decisione del 16 febbraio. A Bologna, in Via Marconi,
dal 1990 opererà una Biblioteca per aiutare Laureandi nel redarre Tesi sulla RSI.

L'Istituto Storico della RSI appena possibi
le ha avviato la pubblicazione del periodi
co ACTA con due numeri nel 1987 e
quattro numeri nel 1988. Seguiranno, ad
oggi, tre numeri doppi annuali
Dopo altri libri, nel 1999 ha edito RE
PUBBLICA SOCIALE e nel 2003 l 'ALBO
CADUTI E DISPERSI DELLA RSI con edi
zioni on line, dal 2006 ogni anno.
L'Istituto si è impegnato con premiazioni di
Tesi di Laurea con temi sulla RSI e tuttora
collabora con studenti e ricercatori.
Nell'Assemblea dei Soci del 23 aprile 1989
sono stati nominati i Componenti della
Consulta d'Onore dell'Istituto Storico
(1). Vi sono inclusi, con il loro assenso,
prestigiosi Aderenti alla RSI oppure
Combattenti rimasti fedeli nel dopoguerra,
ma senza incarchi nel Governo o nel ver
tice delle Forze Armate Repubblicane.
Il 5 marzo 2005 l'Associazione Culturale
Istituto Storico RSI, con decisione unani
me e continuandone l'attività nella stessa
sede, è divenuta Fondazione della RSI
Istituto Storico Onlus, gon la dovuta regi
strazione presso la Prefettura di Arezzo.

(1) Oltre Mario Angelici, Pier Amedeo Baldrati e Franz Pagliani Componenti alla Memoria, 50 i
Componenti effettivi e a vita della Consulta: Giuseppe Altini, M.d'O. Mario Arillo, Alberto Aurili, Giu
seppe Baylon, Antonio Bertone, Emilio Bonanni, Elvezio Borgatti, Cesare Brenna, Nino Buttazzoni,
padre Gianfranco Chiti, Antonio Cioci, Gianni Cordara, Bruno Dal Piaz, Fernando Feliciani, Giuseppe
Ferrario, M.d'O. Luigi Ferraro, Aimone Finestra, Bartolo Gallitto, Carlo Alberto Galloni, Carlo Giaco
melli, Giorgio Giorgi, M.d'O. Luigi Gorrini, Gilberto Govi, padre Antonio Intreccialagli, Massimo Invrea,
Pietro Landi, Angelo Lettieri, Renzo Lodoli, non cooperatore Aurelio Manzoni, don Gino Marchesini,
Vito Marcianò, Gianuario Marsicovetere, Crocerossina Maria Martin, Fulvio Martinozzi, Carlo Massey,
non cooperatore Guglielmo Messeri, Vittorio Mussolini, Luigi Orsi, Ausiliaria SAF Cesaria Pancheri,
Gino Raùmi, Alberto Ribacchi, Remo Romiti, Manlio Sargenti, Giuliano Somma, Ottone Sponza, Ce
sare Maria Squadrelli, Tommaso Stabile, Giovanni Torda, Michele Tossani e Gianfelice Vagliani.
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Il 204. Comando Militare Regionale  C.M.R. retto nominalmente dall'1 novembre 1943 e nel 19441945
con prestigio da Giovanni Esposito (doc. A), Generale di Corpo d'Armata (*), ha 6 Comandi Militari Pro
vinciali: il 31. di Trieste con il 94. D.M., il 32. di Gorizia con il 95. D. M., il 33. di Udine con il 96. D.M., il
34. di Pola con il 97. D.M., il 35. di Fiume e il 36. di Zara, oltre la 204. Compagnia Territoriale Regionale.
Le dipendenze stanziali sono: il Tribunale Regionale di Trieste, le Direzioni di Artiglieria di Trieste ed
Udine, le Sezioni Commissariato di Trieste, Gorizia ed Udine, le Compagnie di Sussistenza di Trieste e
Fiume, le Direzioni del Genio di Trieste ed Udine, il Carcere Militare di Trieste e i Comandi di Stazione FS
di Trieste e Fiume, il Parco Quadrupedi di Udine e l'Infermeria Quadrupedi di Fiume con i relativi Centri di
rifornimento di Esquile Lipizzano (TS) e Montespino (GO), l'Ospedale Principale di Trieste, l'Ospedale
Territoriale e l'Ospedale Seminario di Gorizia e gli Ospedali di Riserva,ad Udine ed Abbazia (FM).
Tra le Truppe a disposizione vi sono Battaglioni per la Difesa Costiera, Battaglioni del Genio Artieri e del
Genio Pionieri e Gruppi di Artiglieria Costiera e Basi della Marina e dell' Aeronautica della RSI.

Componente operativa del 204.C.M.R. è la Milizia Difesa Territoriale  MDT (ACTA n.3,
n.71 e n.73), Grande Unità di CC.NN. dipendente dal Comando GNR a Brescia in via
amministrativa e disciplinare. Con il Comando a Trieste la MDT è l'erede della VI Zona della
MVSN per imposizione tedesca dal 29 settembre 1943 (**), dopo l'instaurarsi in Venezia
Giulia e in Friuli della Zona Operazioni Litorale AdriaticoOZAK (doc. B).
Detta VI Zona della MVSN, raggruppante le CC.NN. a difesa del Confine orientale e già sotto
il Regio Esercito dal 26 luglio 1943 alla Resa di Cassibile e quelle in ripiegamento dalla
Balcania da fine settembre 1943 (forza complessiva superiore a 10 mila) viene subito posta
agli ordini del Generale Italo Di Pasquale (poi al Comando Generale di Brescia) e da fine
gennaio del Generale Augusto Bastianon (passato a dirigere la GNR Postelegrafonica).
Da inizio aprile 1944 (ACTA n. 73) il Comandante Superiore della MDT, con il rispetto anche
dei tedeschi e fino al termine della guerra, è il Generale Angelo Sommavilla Vigna (***).

(**) E' data retroattiva fissata a Trieste dal Bollettino Atti Ufficiali (durante la RSI ed anche per l'OZAV di Bolzano
è il Foglio militare in tedesco ed in italiano che sostituiva la Gazzetta Ufficiale d'Italia) n.46 del 6 novembre
firmato da Friedrick Reiner, un carinziano filoslavo nostalgico della dominazione austriaca in Adriatico. Sempre
pronto al sopruso delle competenze della RSI in Venezia Giulia fino al territorio di Lubiana, ma pronto a
rinunciare con diplomazia a tentativi autoritari (ACTA n. 12 e n. 64) di fronte a decise affermazioni della sovranità
italiana, questo vanitoso Gauleiter l'1 maggio 1944 (doc. C) ha concesso amnistia in Istria a nemici dell'Italia, da
tempo aderenti alla Federazione jugoslava. Lo ripagheranno con l'impiccagione, il 19 luglio 1947 a Lubiana.

Il Capo della Polizia dell'OZAK è il triestino filo austriaco con origini slovene Odilo Globonick (suicida il 31 maggio 1945 in prigionia
britannica a Paternion sul fiume Drava, a Nord di Villac in Austria) che ha alle sue dipendenze fin dalla sua costituzione la MDT
comprensiva della Legione Carabinieri di Udine e di quella di Trieste con le molte Compagnie dislocate in Istria. In seguito
dipenderanno oltre quelli di Polizia e di controllo economico anche Reparti formatisi come Esercito Repubblicano, quali i Gruppi di
Artiglieria Costiera di Trieste e i Battaglioni del Genio in Istria e perfino il Btg.Volontari di Sardegna operante anche a Pola.
Con iniziale sede a Spessa di Cividale del Friuli e a Cormons, il Comandante Militare, alle dipendenze dell'Heeresgruppe C fino al 21
marzo 1945 e poi dell'Heeresgruppe D, è Ludwig Kubler che comanda il XCVII Geb.Korps dal 14 marzo 1944 al 7 maggio 1945. A Villa
del Nevoso, ferito, si arrende invocando un salvacondotto per la Germania e sarà impiccato a Lubiana il 18 agosto 1947 insieme al suo
successore Hans Hösslin (****). Questi conferma la resa del XCVII Geb.Korps che aveva ancora tutte le armi e ancora italiani delle
migliaia alle dipendenze e che si unisce ai resti dell' Hereesgruppe E di Belgrado per rimpatriare prima della resa finale a Berlino.
Gran parte di questi combattenti mai sconfitti da alcuno ma in disperata ritirata (almeno 150 mila), passati in prigionia slava presso
Titovo Velenje nella Stiria meridionale slovena, per decisione britannica, verranno in gran numero massacrati e infossati a Maribor.

(***) Nato a Belluno il 2 novembre 1896 è Sottotenente in Spe nella 1.G.M. ed è il primo Segretario del PNF di
Belluno. Dal 1934 è Console della MVSN e nella 2. G.M. comanda la 73. Legione CC. NN. d'Assalto di
Mirandola inquadrata dall' 1 aprile 1941 nella Divisione Sassari del VI Corpo d'Armata dislocata a Sud di Postu
mia, a S. Michele di S.Pietro in Carso e a Masum di Villa del Nevoso. L'11 aprile 1941 la 73. Legione CC.NN.
Boiardo varca il Confine con la Jugoslavia e il 7 maggio si insedia a Gracac ai piedi dei monti che dominano la
Dalmazia settentrionale. Resterà a presidio del territorio. Terminata la 2.G.M. viene catturato a Pontebba da
britannici e dal 9 maggio 1945 inizia la prigionia degli invasori. Lascia il campo di concentramento di Rimini
(ACTA n. 82) il 5 marzo 1947 e fino alla morte, il 24 giugno 1958, lavora quale Agente di Commercio.

(****) Nato ad Erbach il 20 settembre 1880, comanda la 188. (Reserve) Gebirgs Division addetta alla sicurezza di territori occupati e che dall'1 gennaio
1944 si disloca da Belluno a Tarviso e da Gorizia a Tolmino per addestrare Reclute e difendere da sabotaggi le vie di comunicazione. Trasferita a difesa
del Confine goriziano, subito incorporando i Bersaglieri del It. Kusten Festung Btl.15 (Btg. Mussolini) dal 27 febbraio 1944 è una delle Grandi Unità ope
ranti nell'OZAK alle quali si aggiunge dall'1 agosto la Division SS Karstjäger, formata con elementi dei gruppi etnici del territorio. Dal 18 maggio insieme
ai Bersaglieri ha alle dipendenze gli Alpini del Reggimento Tagliamento, il cui II Battaglione fino al termine della guerra presidia la goriziana Val Vipacco.

(*) Nato a Loreto Aprutino il 18 maggio 1882, muore a Roma il 3 giugno 1958. M.d'O. al Valor Militare il 3
marzo 1912 quale Tenente del Battaglione Alpini Edolo in Libia nella guerra contro la Turchia, nella 2.G.M.
comanda la Divisione Lombardia in Albania e la Divisione Alpina Pusteria in Grecia e in Montenegro. Gene
rale di Brigata dal 1937 ed Ispettore delle Truppe Alpine nel 1942, nel dopoguerra non si arrende alla Magi
stratura dell'Italietta. Questa nel 1946 lo condanna, ma nel 1949 deve ammettere che mai si era macchiato
di infamie e che neppure si era prostrato ai poteri tedeschi, subito scarcerandolo.
L' Alto Commissario OZAK nel 1944 a più riprese sollecita l'OKW di Berlino, che rimane sordo alle richieste,
di allontanarlo pur promuovendolo a più alto incarico. L'intento è di sostituirlo con un uomo di paglia in mo
do da poter disporre in pieno dei Comandi per la Difesa Territoriale della Venezia Giulia, comprese l'amni
stia agli slavi e le chiamate obbligatorie di guerra e per il lavoro e i ripetuti atti di tolleranza verso gli slavi
comunisti e gli austriacanti dell'Istria, in prima fila il clero. Infatti Giovanni Esposito, nominato dal Consiglio
dei Ministri il 18 aprile 1944 con decorrenza 15 settembre 1943, sia pure con funzioni purtroppo formali
mantiene la responsabilità del 204. CMR, con sede a Villa Necker di Trieste, Via dell'Università 2, fino al
termine del conflitto con il dichiarato proposito di affermare la continuità della presenza italiana nelle terre
giulie. Da poco reinsiedato a Trieste, come i colleghi in RSI, l'11 marzo 1944 abolisce il saluto alla visiera.
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La lettera che pubblichiamo quasi per intera (doc.
D) era stata preceduta il 21 agosto 1944 da altra al
Duce dove Angelo Sommavilla, che sempre resta
alla guida della GNRMDT (seguirà la prigionia a
Rimini), esprimeva giubilo ed orgoglio per l'as
sunzione da parte del Capo dello Stato della carica
di Comandante della GNR.

I Comandanti di Reggimento GNRMDT (in OZAV, Cadute 352 CC.NN.), che il Gauleiter rie
sce a far sostituire dal Comando GNR di Brescia con Ufficiali accondiscenti all'opportunismo
tedesco in Istria, sono Libero Sauro (doc. E) del 2. Rgt., con sede a Pola, il 12 febbraio
1945 (nel dopoguerra a Lavarone e muore a Trento il 29.8.02) e Giuseppe Porcu del 3.
Rgt., con sede a Fiume, il 25 febbraio 1945. Quest'ultimo (doc. F), catturato dall'OZNA il 5
maggio 1945 in casa a Trieste (Via S. Nicolò presso il portomolo Audace) è tradotto al Co
roneo e Il 20 dello stesso mese a Lubianamatr.1724. Per gli sloveni è Disperso il 23.12.45,
per ONORCADUTI il 20.5.45. Forse è stato impiccato a Borovnica da chi dirigeva il campo
di prigionia, il Sergente di Sanità Ciro Raner del R.Esercito, che ha avuto pensione italiana.
Questi i Caduti tra gli Ufficiali Subalterni del 3. Reggimento GNRMDT, già 61. Legione MV
SN Carnaro: Battestin Oscarre, Fiume 26.8.13  campo prigionia Ogulin 18.8.45; Carletti
Bruno, S.Giorgio di Pesaro 2.1.25  Gorizia, Salcano 31.5.45; D'Amico Luigi Antonino,
Reggio Calabria 19.2.25  Fiume 25.4.45; Fedri Giovanni, Cervignano del Friuli 13.7.15 
Elsane, Ruppa (impiccato) 17.5.45; Ferrara Nicola, Tarquinia 16.4.24  Venezia, Campalto
Terzo 2.5.45; Novarino Riccardo Savona 12.8.24  Mattuglie, Castua 12.5.45; Piesz Aure
lio, Fiume 21.4.19  Elsane, Ruppa (impiccato) 17.5.45; Polonio Babbi Michele, Fiume
19.5.20  Fiume, Castua 3.5.45 (Laurea h. c. Università di Trieste 13.11.55).
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Il Generale Giovanni Esposito, Comandante del Territorio Giulio prima del 10 settembre 1943, giorno in cui i tedeschi lo depongono, e
di nuovo insediato a Trieste dalla RSI, nel dopoguerra viene indicato dai partiti dell'esarchia come criminale di guerra in Balcania. E'
perseguito anche per le rappresaglie all'imboscata a Poggio Bustone del 10 marzo 1944 avendo comandato il 56.C.M.P. di Rieti
dall'autunno 1943 e finché non torna a Trieste, da dove si allontana con onore prima della barbara occupazione dell'1 maggio 1945.
L'11 aprile 1946 a Roma dalla Corte Straordinaria d'Assise, dopo che il Pubblico Ministero aveva chiesto con enfasi la pena di morte
per Alto Tradimento alla Patria (1), gli vengono comminati 30 anni di reclusione. Sempre a Roma, nel 1949, la VI Sezione della Corte
d'Appello, alla quale aveva fatto pervenire dal carcere la memoria in opposizione alle conclusioni del Sostituto Procuatore Generale
della Sezione Istruttoria (fascic. 2928/I) e che pubblichiamo nelle parti essenziali (doc. A), dichiara inesistente ogni aggravante attribui
tagli dalla C.s.A. nel 1946. Nel 1956 gli viene riconosciuto, insieme al grado di Generale di Divisione, il Servizio Militare fino al 1950.
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I vocabolari indicano che è traditore della Patria chi non fa proprio il destino della sua Patria. I co
sidetti cobelligeranti regi non sono legittimisti che nel vortice di ripetute sconfitte patrie potevano
anche deporre le armi. Sono camuffati mercenari, non riconosciuti da Convenzioni Internazionali.
Sono divenuti ausiliari del nemico invasore per evitare le conseguenze che ogni guerra perduta
comporta. Con la protezione dei vincitori hanno cercato ed ottenuto privilegi, spesso con umiliazio
ni, durante e dopo il conflitto, oltre denaro in abbondanza. Se, con dignità, erano stati o veri Soldati
o veri Generali, dopo sono divenuti meno di niente. Tali sempre rimarranno.
Tra gli eventi non documentabili per la complicità delle attuali Forze Armate, questo è accaduto a
chi di questi mercenari (non merita citarne il nome), quale componente di uno Squadron sudafrica
no di B 26 Marauder, ha bombardato il 21 febbraio 1945 la popolazione dell'Istria, in prevalenza ita
liani a rischio di sopravvivenza. I bombardamenti erano iniziati nel gennaio 1944.
Uno Squadron (il n. 132, anche con piloti cobelligeranti) del 254. Wing della Balkan Air Force, de
collato dalla base di Campomarino alla foce del fiume Biferno a Sud di Termoli nel bombardare la
costa orientale istriana dall'estuario del fiume Arsa (Canale dell'Arsa) fin presso Fiume (doc. B) ha
perduto un aereo colpito dalla contraerea Flak. Il bombardiere è caduto in fiamme e i quattro
componenti dell'equipaggio sono rimasti carbonizzati, tranne il primo pilota riconosciuto da Militi
della M.D.T. sebbene avesse la piastrina d'identificazione scritta in russo (in uso nei bombardamenti
in Balcania), ma che conteneva nella parte alta una ben conservata bandierina britannica.
Il Vice Comandante dello stesso Squadron, che seguiva l'aereo abbattuto e il Comandante del terzo
Squadron (il n. 28), anch'esso con piloti già della Regia Aeronautica e che completava la formazio
ne, spaventati dalla inaspettata reazione da terra, quali autenticii mercenari hanno interrotto
l'attacco dandosi alla fuga con dozzine dei loro aerei. Anche questi ultimi Ufficiali Superiori della già
Regia Aeronuatica hanno terminato la guerra ben gratificati da promozioni e da medaglie fasulle.

(1) In aggiunta a quelle dei vincitori che si sono macchiati di almeno 76 fucilazioni di prigionieri di guerra, sono 91 le condanne a morte per
collaborazionismo con il tedesco invasore fatte eseguire da Carabinieri dell'Italietta di oggi.

— 4 —

LA DIGNITÀ DI UN

A

B



FEDELE GENERALE
— 5 — ACTA



A Vercelli e luoghi limitrofi gli esultanti carnefici di Aderenti alla RSI nelle prime settimane di maggio 1945, da tempo
incarcerati, sono i comunisti di una locale cosiddetta Brigata Garibaldina. Come pretesto dei plateali massacri è stato
propangadato un falso: la ritorsione per alcune uccisioni di civili frappostisi alla definitiva ritirata dei tedeschi dal Piemonte.
Invece è stata una neppur rischiosa eliminazione di nemici del popolo secondo i molto noti ed applicati dettami bolscevichi.
Una sentenza del Tribunale di Vercelli del 29 agosto 1953 che obbliga il Comune di Albano Vercellese alla trascrizione di 5
Atti di Morte (doc. A) conferma una strage poco nota e i suoi autori. Questi Atti riguardano Militari della RSI assassinati il 3
maggio 1945 al ponte della Spinetta sul Canale Cavour che, prelevati dal carcere di Vercelli, sono 11 (*). Questi i 5 indicati dal
documento: Maresciallo VII BN Aggio Pasquale di Adria, Maresciallo VII BN Brusa Mario di Vercelli, Milite 604.GNR
Ferrarotti Riccardo di Trino, Cpl. m. 604.GNR Mosca Tancredi di Biella e Squadrista VII BN Piletta Mario di Casanova
Elvo. Gli altri 6 Caduti sono: Cacciatore Appennini Carbognani Giovanni, Parma 1.1.23; Maresciallo GNR Ciusano Luigi,
Vercelli 6.2.08; Milite GNR Ferrari Fedele, Vercelli 11.1.04; Segretario PFR Biella Giraudi Ercole, Biella 18.9.05; Maresciallo
GNR Nicola Cesare, Bressana Bottarone 11.1.04 e Medico Psichiatrico Prestamburgo Domenico, Messina 2.2.96.
(*) Nel Municipio di Albano Vercellese, distante 13 Km da Vercelli, vengono condannati a morte da un cosiddetto Tribunale del Popolo. Nessuno è in
grado di compilare il relativo Verbale che i comunisti pretendono, per ostentarlo. Viene costretto a redigerlo Giuseppe Lorenzetti, geometra del paese.
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In ACTA n. 66 sono state riassunte le stragi vercellesi dei Militari della RSI prelevati da
comunisti di Vercelli dalla prigionia americana nel campo sportivo di Novara e quelle che
seguirono l'insediamento del 1 maggio 1945 delle truppe nemiche della US Fifty Army nel
capoluogo. Queste ultime stragi culminarono con gli obbrobri attorno allla città del 12
maggio 1945, in particolare all'Ospedale Psichiatrico e a Larizzate, e si conclusero nel
poco distante Comune di Greggio, sul ponte del Canale Cavour della Strada Statale 594.
Sempre con qualche ricorrente imprecisione, aggiorniamo l'elenco di questi 75 Caduti
(doc. C) riportati da ACTA n. 66 a pagina 12.
Pur essendo noti i colpevoli, almeno 27 comunisti, la competente Magistratura di Torino
del tempo non ha dato seguito processuale alle indagini iniziate nel 1946 e quindi non c'è
stata alcuna condanna. Due autorizzazioni a procedere del 24 giugno 1949 contro i
sospetti mandanti Francesco Moranino e Silvio Ortona non furono discusse dalla Camera
dei Deputati e decaddero a fine della I Legislatura "resistenziale", nel 1953. L'11 luglio
1957 si aggiunse una terza richiesta di autorizzazione a procedere contro il correo
Giovanni Baltaro, che la Camera dei Deputati non esaminò.
Il 9 maggio 1961 la Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Torino prosciolse tutti gli
imputati riconoscendo la natura politica del reato e per il latitante Francesco Moranino
emise sentenza di non luogo a procedere per insufficienza di prove.

1  ALBERTINI Francesco
2  AMODIO Antonino
3  ANGELERI Battista
4  BALLABIO Pietro
5  BATTAGLIA Casimiro
6  BENASSO Mario
7  BERTELLI Arrigo
8  BERTINI Alfiero
9  BERTOZZI Gaspare
10  BIAGIONI Alessandro Giulio.Cesare
11  BIAGIONI Luigi Angelo
12  BIANCHI Gaetano
13  BROGLIETTI Pietro
14  CAPPIO BARAZZONE Giovanni
15  CARPANESE Antonio
16  CHIESA Ettore
17  COGGIOLA Giuseppe
18  CONDELLO Franco
19  COSTANZO Giuseppe
20  DAGNA Mario
21  DEL VECCHIO Luigi
22  FANGINI Giustino
23  FERRARA Giuseppe Gaudenzio
24  FERRARI Alberto
25  FERRO Danilo
26  FONTE Giovanni
27  FRASIO Aldo
28  GAllo Renato
29  GHEZZI Giulio
30  GIUNTA Domenico
31  GOLDIN Giuseppe
32  GRAGLIETTO Pietro
33  GRAZIOLI Sergio
34  LAIONE Bruno
35  LORENZONI Domenico
36  MADDETTI Marcello
37  MACCHI Enrico
38  MANTINI Pietro
39  MARCHI Ennio
40  MARESCALCHI Domenico
41  MAROLA Costanzo
42  MATI Gino
43  MAZZETTI Marcello
44  MAZZOCCHI Alfredo
45  MELICAR Giuseppe
46  MEZZEDIMI Walter
47  MILANO Giovanni
48  MURA Gavino
49  PATACCHINI Damiano
50  PERFETTI Alberto
51  PETRINI Emilio
52  PICCO Giovanni
53  POLISANO Pietro
54  PROFUMO Giovanni
55  RAMELLA POLLONE Olimpo
56  REBUCCI Paolo
57  RUTILI Antonio
58  SCARABELLI Antonio
59  SCARANTINO Giuseppe
60  SECCHI Aldo
61  SELVA Giuseppe
62  SERRALUNGA Mario
63  SIGNORELLI Luca
64  STEFANUCCI Livio
65  TERRILE Giovan Battista
66  TESTA Giovanni
67  TRICERRI Pietro
68  UBERTINI Aldo
69  VALFRE' Adolfo
70  VENEGONIO Giovan Battista
71  VICARI Giovanni
72  VIVI Fiorello
73  ZANNONI Alfredo
74  ZANOTTI Pietro
75  ZOCCHI Roberto

Caduti stragi 12 maggio 1945Gli 11 Caduti di Albano Vercellese del 3 maggio 1945 furono condotti a forza lungo la
strada comunale dell'Alberetto fino al ponte della Spinetta sul Canale Cavour e lì gettati,
di notte. Solo qualche salma è stata ritrovata agli sbarramenti del Canale.
Il ponte che è molto prossimo al luogo, un po' ad Ovest, dove il torrente Marchiazza,
entrato nella zona delle risaie, sottopassa lo stesso Canale Cavour, proseguendo
sempre lungo la strada dell'Alberetto conduce alla Cascina Spinetta (doc. B).
Questa Cascina con altra strada, più a Nord anche dell'odierna riserva naturale Garzaia,
è collegata con Greggio, che è sulla Statale 594 (*) per Arborio e Gattinara e che ha un
proprio ponte sul Canale Cavour, il ponte a ridosso del quale sono le Lapidi dei massa
cri del 12 maggio 1945. Lì sono onorati ogni anno i Caduti della RSI nel vercellese.

(*) Questa strada n. 594 Destra Sesia con tragici ricordi (Strada Statale n. 594 dal 1969 al 2001, poi
declassata a Strada Provinciale) inizia a Gattinara e termina alla periferia Nord di Vercelli, al bivio di
Quinto Vercellese quando si immette nella Strada Statale n. 230 che conduce a Biella.

con la collaborazione di Paolo Minucci Teoni
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Il 115. Btg. d'Assalto GNR Montebello (ACTA n. 14 e n. 74) il 25 aprile 1945 è nel Biellese. Privo di organico comando, i suoi
presidi depongono le armi e, oltre Militi isolati, sono falciati da raffiche in 10 a Sordevolo e in 8 a Coggiola.
E' stato un agguerrito Reparto mobile della Divisione Antiparacadutista e Controaerea Etna. Il suo Labaro portava al centro l'inse
gna M. L'esistenza in RSI di questo rappresentativo Reparto consegue al fallito tentativo di ricostituire a Novara il Gruppo di
Battaglioni M, che aveva combattuto in Russia e che era stato forte elemento costitutivo della Divisione corazzata M.
Il Battaglione della GNR Montebello per formarsi incorpora, oltre resti del VI Battaglione M di Vigevano e del XXX Battaglione M
di Novara e del XII Btg. Armi Accompagnamento M di Aosta presenti nella stessa Divisione corazzata M, nuovi Volontari e tra es
si Militi della 85. Legione Apuania. Il numero 115 viene mutuato dal CXV Battaglione di Brescia operante nella Campagna d'Etio
pia con l'allora 114. Legione Garibaldina di Bergamo della 2. Divisione CC.NN. 28 Ottobre. Il nome, già proprio della 10. Legione
MVSN di Voghera, ricorda l'epica vittoria napoleonica del 1800 presso l'odierno Montebello della Battaglia, nell'Oltrepo pavese.
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Il Sottotenente (Scuola AU GNR Rivoli) Lamberto Cosimi, ulti
mo Comandante alla caserma Carlo De Cristoforis di Como del
DistaccamentoBase del 115. Battaglione GNR Montebello
(inviato in prima nomima a questo Reparto nel novembre 1944
con altri 13 Sottotenenti delle Scuole A.U.) e la compianta Alda
Paoletti (ACTA n. 60) una delle tre Ausiliarie SAF assegnate nel
febbraio 1945 al Comando del Battaglione Montebello con ulti
ma sede a Cossato e poi aggregate il 24 aprile a Biella al I
Battaglione Pontida per il ripiegamento fino a Novara, sono stati
per primi il Bibliotecario e la Segretaria dell'Istituto Storico RSI.

Avvicendato da Alessandro Manfredi, Fernando Travaglini ed
Eugenio Sanchini, il primo Comandante del 115. Btg. Monte
bello, nell'ottobre 1944 incorporato nella Divisione GNR Etna, è
stato Aurelio Languasco. Tenente Colonnello TSG (Titolo di
Scuola di Guerra) dal 1963 fino alla morte (12 gennaio 1984,
per postumi di malattia di guerra) con onesta diligenza ha tenuto
la Presidenza dell'Unione Nazionale Combattenti della RSI
UNCRSI sorta nel 1962. Questa era la seconda e più vitale As
sociazione di Militari della RSI dopo la Federazione Nazionale
Combattenti della RSIFNCRSI che era stata fondata nel 1947
(dal 1951, per breve periodo presieduta da Rodolfo Graziani).

Uno degli Ufficiali che Aurelio Languasco nel 1944 ebbe attorno a
sé a Biella, il Tenente Pasquale Zirpoli (doc. B, primo a sinistra), è
considerato Disperso il 26 aprile 1945 a Trivero per il rifiuto di
consegnare le armi ai ribelli quando la 1.Cp. si arrese a Valle
Mosso in cambio di incerti salvacondotti. Il Capitano Giuseppe
Barretta (doc. C) e il Capitano Cappellano Leandro Sangiorgio
(doc. D) sono tra i trucidati di Sordevolo e il Sottotenente Aldo Se
verini (doc. E) della Scuola GNR Orvieto tra quelli di Coggiola.

Altri Caduti in gruppo a Sordevolo (doc. F) e a Coggiola (doc. G). Queste
le uccisioni singole, accertate, nei giorni di cessazione del conflitto: il Mi
lite Balestrieri Aniello, nato a Pimonte il 2.1.1920, a Trivero il 26 aprile per
rifiuto del disarmo, il Milite Emanuele Raniolo, nato in Marocco il 24. 9.
25, a Coggiola il 29 aprile per aver rifiutato di salire sull'autocarro che
conduceva il suo Nucleo al patibolo di Coggiola; il Maresciallo Emilio
Bartolini nato a Volterra il 16. 2. 04 mitragliato al cimitero di Biella il 30
aprile dopo giorni di sevizie e il Milite Giovanni Venegoni, nato a Ba
reggio 28.9.1908 e intruppatosi con chi aveva raggiunto il nemico per la
resa a Novara, ma ucciso l'1 maggio 1945 in quel Campo Sportivo.
A questa elencazione vanno aggiunti i Caduti nei 16 mesi in azioni di
controguerriglia prima della cessazione della dipendenza operativa dai
tedeschi, comunicata a fine giornata del 23 aprile, e i massacrati nel Pie
monte orientale nel maggio 1945 e dopo ad iniziare dalle stragi ad Albano
Vercellese e all'Ospedale psichiatrico di Vercelli (ACTA n. 66 ).

Il 115. Battaglione Montebello impegnato in operazioni di sicurezza, sempre nel territorio piemontese, ha avuto nel 1944 le terminali
dislocazioni che seguono, dopo il suo accentramento a Novara nel dicembre 1943. A Biella, da marzo; in Val d'Aosta, da giugno;
ancora a Biella, da agosto; nell'Ossola, da settembre; nel cuneese, da novembre; a Como nel dicembre per riordinarsi e declassare la
2. e la 3. Compagnie a Repartiquadro, in ricostituzione. Nel 1945 la finale dislocazione dei 400 superstiti e di nuovo alle dipendenze
operative del I Btl. del SS Polizei Regiment 15. (Ludwig Buch) con sede in Vercelli, è stato il biellese. Il Comando e la 1. Compagnia
erano posti a Valle Mosso e la 4. Compagnia a Cossato, che dal 7 aprile 1945 è stata raggiunta dal Comando di Battaglione.

I Caduti a Sordevolo, 30 aprile 1945: Barretta Giuseppe, Larino 8 agosto
1914, Bartolini Emilio, Volterra 16 febbraio 1904; Guasco Renato,
Quittengo 2 maggio 1918; Picciotto Giuseppe, Tunisia 1 gennaio 1922;

Picelli Giovanni, Piacenza d'Adige 10 aprile 1921, Quattrini Arturo, Carrara 1
febbraio 1905; Raniolo Paolo, Marocco 7 agosto 1924; Saggin Natale,
Romagnano Sesia 1 agosto 1898; Sangiorgio don Leandro , USA, 6 febbraio
1904; Tongiani Bruno Primo, Massa 1 gennaio 1912; Viola Giulio, 1 gennaio
1898 Carrara e Zerbola Achille, Svizzera 30 aprile 1912.

I Caduti a Coggiola, 1 maggio 1945: Attuoni Giuseppe, Carrara 26
settembre 1902; Belgeri Cesare, Vimercate 22 giugno 1903; Clerico
Luigi, Svizzera 18 febbraio 1903; Goldin Bruno, Loreo 18 settembre

1908; Martini Pietro Rizieri, Carrara 15 novembre 1904; Severini Aldo, Cagli 9
novemre 1912; Tisato Pietro, Schio 1 ottobre 1915; Venegoni Giovanni,
Bareggio 29 settembre 1908 e Vercellino Mario, Vercelli 30 ottobre 1926.

Languasco
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fronte grecoalbanese:
linea difensiva 9 dicembre 1940
linea difensiva 9 gennaio 1941
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il XXIX Battaglione, dopo presidi al Confine
svizzero durante la guerra con la Francia,
sbarca a Valona il 23 dicembre 1940 ed
insieme al Btg. di Como (XVI) e al Btg. di
Varese (VIII) forma il Raggruppamento CC.
NN. Galbiati. Questa autonoma Unità, dall'1
gennaio 1941 nel IX C.d.A. con bufere di
neve e primi congelamenti sul litorale di
Santi Quaranta, il 18 gennaio passa al XXV
C.d'A. sempre dell'11. Armata. In seguito
muove da Valona, dove subisce un
bombardamento aereo, e risalendo il fiume
Vojussa fino all'affluente Drino, si porta in
autocarro oltre Tepeleni, a Klisura. Dall'1
febbraio è in prima linea nella Valle delle
Arze insieme al 54. Rgt.Ftr. e alle armi pe
santi della Divisione Sforzesca. Il Raggrup
pamento è così schierato (doc. A): VIII Btg.
a Marizai, XVI Btg. a mezza costa e XXIX
Btg. dietro la vetta di Mali Scindeli. Le CC.
NN. devono far fallire il previsto attacco in
massa dei greci da Perati all'ultima catena
difensiva che, se conquistata con la sotto
stante Marizai, avrebbe aperto al nemico la
via per Valona. La prima Battaglia di Mari
zai (1223 febbraio), dopo forti perdite, è un
successo per l'Italia con Fanti e Alpini, Arti
glieri e Genieri che hanno fatto blocco
vincente con le CC.NN., nei contrattacchi.

Il XXIX Battaglione dal 7 marzo 1944, in forza alla GNR, è a
Mondovì per servizi di sicurezza. Dal 21 maggio a Novara
passa alle dipendenze di SS u. Polizei Führer der Oberitalien di
Monza. Dal 10 al 29 giugno le sue tre Compagnie perlustrano
rifugi in Val Cairasca (Alpe Soncio, 1750 m), Val Divedro, Val
Bognanco e Val di Antrona (Alpe Cheggio, 1500 m e al Passo
Fornalino (2300 m), presso Pizzo Montalto (2705 m).
L' 8 Luglio a Nord di Bussoleno (doc. C) due colonne di Militi
risalendo da Falcimagna e Chianocco canaloni detti orridi rie
scono a disperdere 400 ribelli della Val di Susa lì rintanati da
novembre 1943. Nel ritorno in una imboscata a Paviglione, i
Caduti del XXIX Btg. sono 11 (*) e i feriti 13. In quella che è
passata alla Storia come la Battaglia dell'alpeggio Balmafol
(1928 m) i ribelli si sono salvati dalla cattura facendo crollare in
continuità massi sugli attaccanti. Il Comando della GNR premia
il Btg. proponendo di onorarlo con la decorazione M al petto
(diverrà esecutiva con il Foglio d'Ordini del 6 dicembre).
Dal 22 luglio con Polizei Regiment Bozen, reduce dall'attentato
a Roma, partecipa a rastrellamenti sul M. Rocciamelone.
Dal 10 ottobre è incorporato nella Divisione Etna. Nel no
vembre opera in Val di Lanzo. Nel marzo 1945 a Cocconato e
Monale nell'Astigiano cattura trenta britannici, aviolanciati.

(*) I Caduti, compresi i tre Dispersi, sono: Baiola Gabriele,
Lizzani Gino, Lorenzoni Zelindo, Marcon Luigi, Moretti
Salvatore, Pistilli Silvio, Ronchi Elio, Testa Carlo, Tognazzi
Remo, Ulian Vittorio e Vigliotti Domenico.

ACTA n. 41 riporta una parte dei documenti di guerra sul XXIX Btg. CC.NN. da montagna "M" che sono negli Archivi dell'Isti
tuto Storico. Oltre ad alcune integrazioni, riproduciamo note sulla Battaglia di KlisuraMarizai in Albania e sulla Battaglia di
BussolenoBalmafol in RSI, delle quali il fedele e glorioso Reparto (1) della 29. Legione Alpina di Pallanza è stato protagonista.

(1) Questi i Comandanti, con grado 1. SenioreT.Colonnello. Alla prima mobilitazione a Pallanza
(25.8.39 ) il Btg. è agli ordini di Bruno Pozzan e alla seconda (24.5.40) di Ferruccio Bonapece, che
M.d.O. il 21 febbraio 1941 è uno dei 51 Caduti a MarizaiMali Scindeli (l'interinale ad Aleardo
Ballarini). Dall'8 marzo 1941 a Tepeleni e a Valona per il rimpatrio dall'Albania su nave Argentina
(3.6.41) è agli ordini di Gennaro Riccio. Poi dal 31 agosto 1941 di Aldo Tacca, a Roma, dove al
Campo di Trastevere sono consegnate le Fiamme di Combattimento con la scritta Seguitemi e sul
retro la M rossa a quattro Btgg. M (VIII, XVI, XXIX e LXXXV). Infine a RomaTrastevere, dopo
operazioni in Bosnia, Croazia e Dalmazia, dal 19 dicembre 1942 è comandato da Italo Gianni, dal 6
ottobre 1944 a Ciriè da Augusto Bazzanella e dal 6 gennaio 1945 a Torino da Paolo Arbizzani.

Il Colpo di Stato del 25 luglio 1943 coglie il XXIX Btg. ancora in Albania, in operazioni dalla zona petrolifera di Fieri, a Gramshi nella Valle del fiume De
voli, ad Elbassani e a Scutari. Dal 5 agosto 1943 le CC.NN. devono portare camicia grigioverde e stellette, però dismesse dopo la Resa di Cassibile. Il
15 settembre a Tirana i tedeschi chiedono ai Legionari di scegliere tra la continuazione dell'Ordine Pubblico in Albania e il rimpatrio: in 59 passano nei
ranghi Wehrmacht e 440 aderenti alla RSI dopo un complicato trasferimento in treno via Bulgaria ed Ungheria giungono, disarmati, al campo di transito
di Fallingbostel in Slesia. Godranno di libera uscita soltanto dal 19 dicembre1943 ad Hannover. Il 29 febbraio 1944 il Battaglione, riordinato, rimpatria via
Brennero e viene accasermato a Mondovì. A fine guerra dalla caserma di Via Cernaia (doc. B) si unisce alla colonna di Torino che raggiunge Strambino.

XXIX BTG.: MARIZAI E BALMAFOL

fronte greco albanese:
linea difensiava 9 dicembre 1940
linea difensiava 9 gennaio 1941

da Storia delle Unità Combattenti della MVSN, cartina pagina 377
Battaglia di Marizai (Mali Scindeli, 1178 m), Div. Sforzesca
Combattimenti 12, 13 febbraio 1941, Rgpt. Galbiati
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I Battaglioni Pontida della GNR sono le ultime CC.NN.
combattenti della 16. Legione MVSN Alpina di Como formata
da un Battaglione d'Assalto (XVI), da una Compagnia Mitra
glieri (16.) e dal Battaglione Territoriale. La 16. Alpina, che è
una delle centosettantanove Legioni istituite dal R.D. n. 32 del
14 gennaio 1923 e dalla Legge n. 473 del 17 aprile 1925, ha
avuto il battesimo del fuoco in Etiopia quale 116. Legione,
inquadrata nella Divisione 28 Ottobre e composta dal CXVI
Btg. Como e dal CXXV Btg. Monza oltre la 116. Cp. Mitraglieri
ComoVarese e la 116. Batteria di Artiglieria someggiata Mila
no. Detta 116. Legione superata Macallè, è stata d' appoggio
nel Tembien, da Passo Abarò, alle battaglie del 24 gennaio e
del 27 febbraio 1936 a Passo Uarieu ed a Uork Ambà.
Abbandonati gli appositi numeri dei Reparti per la Campagna
d'Africa del 19351936 e assolti servizi di guarnigione dal 10
giugno 1940 al Confine svizzero durante la guerra contro la
Francia, il XVI Battaglione CC.NN. nel dicembre 1940 è in
Albania. Qui, formando Raggruppamento con altri due Batta
glioni autonomi (VIII, Varese e XXIX, Arona), ha gran successo
a Marizai il 23 febbraio 1941. Rimpatriati, i tre Battaglioni

ottengono l'insegna M insieme ai due di Bergamo e di Brescia
(XIV e XV) e divengono i primi cinque Battaglioni che possono
fregiarsi, sulle mostrine nere, del distintivo M con Fascio Litto
rio (insegna che non muta in RSI). Ne seguiranno altri dicias
sette. Alla vigilia del 25 Luglio 1943 il XVI Battaglione M è in
riordinamento a RomaFiumicino, nella frazione di Ponte Ga
leria. L' indomani è l'unico Reparto della MVSN che, armato di
appena duecento moschetti e qualche mitragliatore, intende
marciare sulla Capitale in soccorso del Duce. E' bloccato
senza alternative in Via della Magliana da emissari del Corpo
d'Armata Motorizzaro regio che nell'occasione schiera mi
naccioso guastatori con lanciafiamma e quache carro armato.
Dopo la Resa di Cassibile il 16. Battaglione M, rimasto in armi
ridotto alla forza di mezza Compagnia, diviene con l'incorpo
razione di A.U. della Scuola MVSN di Ostia e di Volontari
accorsi dal Nord la seconda componente della 1. Legione M
dello Stato Nazionale Repubblicano d'Italia, Questa Legione
che dispone di uniformi precedenti alla RSI opera aggregata ai
tedeschi, da metà settembre a metà novembre 1943, presso il
Gran Sasso e nelle retrovie del Fronte Sud (ACTA n. 71).

Dal 26 luglio 1943, per evitare ritorsioni, la 16.Legione MVSN porta le Stellette regie. I Legionari
del suo 16. Btg. M, rientrati a Como il 30 novembre 1943, dopo sospirate licenze riprendono
servizio nella caserma (doc. A) di Via Giulio Cesare, oggi Questura di Via Roosevelt, 15. Era
stata sede della Milizia Confinaria e dei Vigili del Fuoco e in RSI lo sarà pure della 2. Legione di
Frontiera Monte Rosa e dall'ottobre 1944 della 1. Legione Monviso proveniente da Moncalieri.
Da inizio del mese di dicembre 1943 la GNR sostituisce la MVSN. Anche per i rimpatriati dalla
Balcania muteranno le insegne e tutti i Militi, da agosto 1944, porteranno Gladi e non Stellette.
A Como il primo compito è il trasferimento di Graduati alla grande caserma Carlo De Cristoforis
(doc. B) di Via Monte Santo, 6 nella periferia Sud Est della città, già acquartieramento per Fanti
del Regio Esercito. Le Camicie Nere lì trasferite avranno il ruolo di Istruttori di Reclute anch'esse
in Camicia Nera di quello che in RSI diverrà il piu importante Centro di Addestramento della
Guardia Giovanile Legionaria della GNR con Volontari giovanissini provenienti dai Centri di Re
clutamento del Centro e Nord Italia. Nei mesi primaverili del 1944 prendono consistenza tre
organici Battaglioni: il I Btg. Pontida e il II Btg. Pontida quali Reparti d'Assalto e il III Btg. Ponti
da quale Reparto con Armi d' Accompagnamento e con un Plotone di Allievi Cacciatori di Carro.

La Caserma Carlo De Cristoforis venne inaugurata il 31 maggio 1914, presente il Senatore del Regno Ma
lachia De Cristoforis. Era il fratello del Capitano garibaldino Caduto nella seconda guerra d'Indipendenza
contro gli austriaci il 27 maggio 1859 nella Battaglia all'arma bianca nel villaggio di San Fermo sulle colline a
Sud del Confine svizzero, oggi Comune di San Fermo della Battaglia a 4 Km ad Ovest di Como.
Giuseppe Garibaldi con uniformi dell'Esercito piemontese in avanzata da Varese dopo essere riuscito con
abili manovre ad ingannare il nemico nel voler conquistare Como da Sud, spinse due colonne per impervie
vie per calare su Como di sorpresa da Nord Ovest. Una di queste era comandata da Carlo De Cristoforis che
avanzando allo scoperto per errori di segnalazione fu colpito mentre assaltava la torre di San Fermo alla
baionetta e alla testa dei suoi Volontari, che da soli continuarono la vittoriosa azione. Como fu raggiunta dai
Garibaldini nello stesso 27 maggio, alla sera, mentre i gaudenti austriaci stavano ancora banchettando.
Un'artistico bassorilievo all'ingresso della caserma dà motivata ragione dell'importante intitolazione (doc. C).
Tra le due guerre la caserma oltre ad essere in continuità sede del Distretto Militare di Como aveva formato
ed addestrato Truppe di Fanteria quale Deposito di Reggimenti di Fanteria (67., 154., 206.) e nell'atrio vi so
no Lapidi per i rispettivi Caduti. Durante la RSI ha continua ad operare nella caserma il 22. Distretto Militare
di Como comandato da Vincenzo Olivero fino al 13 dicembre 1943 e poi da Biagio Sallusti (Fiamignano
31.5.89), che anche quale Presidente del Tribunale Militare viene fucilato l'8 febbraio 1946 per sentenza CsA.

La caserma De Cristoforis è composta di
quattro corpi di fabbrica con piani a finestre bi
trifore per gli alloggiamenti incluso il terzo piano
sottotetto, dotato di sette abbaini. L'ampia ret
tangolare Piazza d'Armi racchiusa dai quattro
edifici è circondata anche da basse alberature.
L'edificio con il Corpo di Guardia, da inizio di
cembre 1943 è sede del 14. Comando Militare
Provinciale dell'Esercito Repubblicano e del Co
mando del Centro d'Addestramento della GNR.
Dopo il Giuramento del 9 febbraio 1944, nelle
camerate di sinistra è posto il I Battaglione
Pontida. Gli altri due edifici assegnati al II Btg.
Pontida, quello dirimpetto, e al III Btg. Pontida
passeranno in estate ai Battaglioni Granatieri e
Ruggine di nuova formazione. Infatti il grosso
del II Battaglione, da luglio in Valvassina, si era
suddiviso in Nuclei per rinforzare i Presidi di di
fesa del territorio, mentre il grosso del III Batta
glione da fine agosto era stato trasferito alla
componente controarea della Divisione Etna.
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Il I Btg. Pontida formatosi a Como il 20 marzo 1944 e
rimasto nella caserma De Cristoforis per addestra
mento alla controguerriglia, il 31 maggio raggiunge
Vercelli nella caserma Conte di Torino in Via Ara
vecchia (doc. D). Avvicenda la 63. Legione GNR Ta
gliamento nei compiti di sicurezza del territorio. Prese
in consegna le postazioni delle zone di Ivrea e della
Valsesia, il 10 giugno il I Btg. Pontida viene spostato
nel basso ossolano. Il 29 giugno torna nel vercellese e
distribuite due Compagnie a Romagnano Sesia e le
altre sulle colline a Sud del Torrente Séssera pone il
Comando non in Biella centro dove è la Casa del Fa
scio (doc. E), ma nella sede dello stesso Comune di
Biella, a Piazzo (doc. F) nel grande Palazzo Ferrero
che è nella parte alta medievalefortificata della città.
A Biella nella Casa del Fascio con alta torre portante
la scritta DUX, in Via Littoria angolo Via Pietro Micca,
avrà sede la Compagnia di Biella della 7. BN di
Vercelli. Detto distaccamento sarà agli ordini del
valoroso Segretario del PFR di Biella e Capitano
della BN Antonio Giraudi, che dopo farsesco processo
ad Albano Vercellese è tra gli undici trucidati il 3
maggio 1945 al ponte della Spinetta (v. pag. 6).
Dalla sede di PiazzoMunicipio si era allontanato il
Comando del 115. Btg. Montebello, presente nei pre
sidi già difesi dalla Legione Tagliamento. Dopo ope
razioni a Domodossola e Cuneo e con Sottotenenti di
prima nomina, il 115. Btg. torna in zona da gennaio
1945 con la 4. Cp e al completo da marzo.
Le operazioni su quel territorio piemontese orientale
erano di competenza del SS Polizei Regiment 15. con
il comando a Vercelli (Ludwig Buch, da aprile Ernst
Weiss e da ottobre Heinrich Hartel) inquadrato nel
SS.u.Polizei Fuehrer der Oberitalien West (Willi Tens
feld). I Reparti della GNR incaricati di operare con
questo od altri SS Polizei Regiment, venivano scelti
ed impiegati dai tedeschi secondo le loro norme, tutti
quali Hilfs Bataillons (di appoggio).

A pagina 2193 di GLI ULTIMI IN GRIGIOVERDE di Giorgio Pisanò, al termine della riproduzione dei Diario Storico del Battaglione
Pontida, si legge che al 31 dicembre 1944 i Caduti assommano a 52, tutti nell'ALBO CADUTI E DISPERSI DELLA RSI, che indica
anche i 6 fucilati per diserzione. ACTA li onora insieme a quanti del I Battaglione M Pontida sono Caduti in seguito, ossia nel 1945. Di
questo periodo finale della guerra e dell'immediato dopoguerra elenchiamo i Caduti che è stato possibile accertare (doc. G).

Al I Battaglione d'Assalto Pontida con Foglio d'Ordini del 4 aprile 1945
 XXIII il Comando Generale della GNR di Brescia conferisce il distintivo
d'onore M da porre sopra il taschino sinistro insieme ad eventuali
decorazioni (invece in RSI gli insigniti hanno portato al bavero due
emme rossa con Fascetto Littorio, come le CC.NN. del Ventennio).
In RSI il I Battaglione Pontida M comandato dal Maggiore Carlo Zanotti
è l'ultimo insignito, dopo sei Reparti della GNR (1. Legione MVSN 
Roma, Guardia del Duce, 63. Legione Tagliamento, XXIX Battaglione,
Gruppo Carri Leonessa, Battaglione Venezia Giulia).
Le Unità combattenti di Camicie Nere con questa qualifica M, dal
l'agosto 1941 all'aprile 1945, sono ventinove.

Aglietta Ugo, Biella 17.6.20  Santhià 30.4.45
Asti Francesco, Milano 26.6.25  Callabiana 26.2.45
Balestra Giancarlo, Soragna 25.5.25  Callabiana 26.2.45
Bee Primo Giovanni, Lamon 4.10.22  Candelo 5.4.45
Belcastro Vincenzo, Mammola 28.2.25  Zimone 6.3.45
Bernardini Angelo, Carrara 8.1.28  Zimone 6.3.45
Brucoli Giuseppe, Terlizzi 9.3.04  Biella 1.4.45
Brunati Federico, Varano Brianza 22.1.99  Callabiana 26.2.45
Buda Giovanni, Libia 1.9.1927  Andorno Micca 2.1.45
Carboni Giovanni, Croazia 2.8.22  Zubiena 28.3.45
Cecora Carlo, Napoli 6.7.06, Valle Mosso 2.5.45
Chiodini Luigino, S.Donato Milanese 27.7.27 Zubiena 28.3.45
Colombo Gaetano, Legnano 28.8.08  Borgosesia 28.4.45
Colombo Giovanni, Caltignaga 1.1.1881 Osp. Novara 18.7.45
Cosentino Gennaro, Napoli 22.9.24  Biella 28.4.45
Di Pietro Corrado, Noto 2.8.27  Zubiena 28.3.45
Folcini Gaddo, Pandino 26.11.24  Osp.Biella 13.4.45
Gaffurini Cirillo, Rezzato 7.6.26 Zimone 6.3.45
Gariazzo Renato, Biella 9.4.25  Zimone 6.3.45

Gremmo Mario, Biella 26.8.96  Biella 1.4.45
Manara Giuseppe, Rivarolo del Re ed Uniti 22.5.25  Novara 12.5.45
Mattioni Gianfranco, Orvieto 2.1.23  Osp.Vercelli 27.4.45
Mori Bruno,Castelletto Cervo 2.4.19  Osp.Biella 4.5.45
Panzarasa Angelo, Mortara 16.7.27  Zubiena 28.3.45
Paradiso Michele Lino, Biella 17.4.27  Ponderano 20.3.45
Piccoli Giuseppe Lanzo, Trinitapoli 7.5.05  Santhià 30.4.45
Piccoli Pasquale, Genova 12.3.30  Santhià 30.4.45
Pinciroli Santino, Busto Garolfo 27.7.27  Sordevolo 19.2.45
Profeta Nicolò, Palazzo Adriano 29.9.15  Biella 28.4.45
Raimondi Achille, Marcaria 10.11.27  Osp.Biella 5.4.45
Raimondi Pietro, Marcaria 2.8.26  Osp.Biella 5.4.45
Rollino Athos, Milano 10.6.05  Moncalieri 2.5.45
Romano Francesco,Napoli 12.6.17  Callabiana 26.2.45
Salussola Giuseppe, Messina 14.7.25  Zimone 6.3.45
Serina Carmelo, Salvirola 6.7.24  Candelo 5.4.45
Simonetti Franco, Crema 29.7.21  Callabiana 26.2.45
Soresi Bordin Mario, Casalmaggiore 18.7.23  Andorno Micca 3.3.45
Vergani Emilio, Asola 11.8.27  Callabiana 26.2.45

Caduti del I Battaglione M Pontida nel 1945
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Le Ausiliarie sono una realtà in RSI con Il D. Lgs. del Duce del 18 aprile 1944 n. 447 Istituzione del servizio ausiliario femminile con relativo
Regolamento (D. n. 448 dell'indomani) in G.U.178/1.8.44, così corretto nell'Art. 1 il 12 agosto 1944 (G.U. n.188) : Il personale femminile del
Servizio Ausiliario Femminile da impiegare nelle Forze Armate Repubblicane e nella Guardia Nazionale Repubblicana, in sostituzione del
personale maschile, è adibito, presso gli Enti militari territoriali e gli altri Enti militari non prettamente operativi, a tutti i servizi sussidiari ...
In accordo con queste Norme, adempiono il loro Servizio Militare le 39 aspiranti Ausiliarie Comandanti Provinciali e le Ufficiali promosse il 18
giugno 1944 al 1.Corso Italia e le aspiranti Ausiliarie promosse il 18 agosto al 2.Corso Roma, tenuto come il precedente al Lido di Venezia.
Le seguiranno le promosse in altri sei Corsi a Como ed Ausiliarie provenienti dai Corsi della X MAS e dell'ONB, per un totale di oltre 4 mila.
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A conclusione del 2. Corso Roma all'Hotel des Bains (doc. A) il
Sottosegretario alla Cultura Popolare Alfredo Cucco (*), che
sulla terrazza posteriore prospicente il mare a piano terra
dell'Albergo (doc. B) ha alla sinistra la Comandante Pierina
Fondelli (ACTA n. 71), pronuncia il discorso di saluto (doc. C)
alle Ausiliarie promosse e schierate in modo impeccabile.

(*) Nato a Castelbuono il 26.01.1893 e morto a Roma il 21.1.1968, Me
dico Oculista Cattedratico all'Università di Roma e già Vice Segretario
Nazionale del PNF, è autore del libro NON VOLEVAMO PERDERE.

S.A.F. - 2. CORSO ROMA

C

A

B
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I BENI DEL DUCE
Di uno storico ricorso giudiziario del 1947 dell'avvocato Italo Formi

chella, (doc. A) riproduciamo gli articoli n.1, n.2, n. 5 e n. 9 (doc.

B) contro la decisione del Tribunale di Roma del 24 luglio 1946.

L'Ordinanza, iniqua sotto il profilo morale e aberrante sotto il profilo

storico, viene confermata dalla Corte di Cassazione l'8 aprile 1947.

Assecondando il clima persecutorio antifascista nel dopoguerra,

l'Ordinanza era stata impugnata dall'Avvocatura dello Stato. Que

sto ricorso era inammissibile perchè il Ministero delle Finanze non

era parte del processo e perché il diritto dello Stato avanti il Giudi

ce penale lo esercita in modo esclusivo il Pubblico Ministero.

Quando a Forlì, in sede di esecuzione da parte della competente

Magistratura, la confisca viene estesa ai beni a Lei intestati, Ra

chele Guidi vedova Mussolini si oppone al provvedimendo estensi

vo e ne ottiene l'annullamento in Corte d'Appello a Bologna il 16

marzo 1968. La vedova Mussolini, insistendo contro la volontà di

politici del momento e di Magistrati, ottiene anche che l'Ordinanza

di confisca sia annullata dalla Corte di Cassazione, Sezione III Ci

vile, con Sentenza n.4315 del 18 novembre 1976 perché la que

stione è manifestamente infondata di costituzionalità.

Qui sotto aggiungiamo, in corsivo, due paragrafi della Conclusioni

del ricorso in Cassazione a pagina n.12 dell'opuscolo (*).

(*) opuscolo donato dal Prefetto da pochi anni in pensione Ugo Morosi,
più che lodevole nell'invio di molte documentazioni sulla RSI.

A

B
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Inviato da Francesco
Pussini, pubblichia
mo a sette anni

dall'addio del friulano Anto
nio Guerin lo storico ricordi
no, stampato dai tanti
estimatori dell'indimentica
bile fiamma bianca e
Combattente della RSI.
Nella mano destra ha la fo
tografia del camerata belga
Léon Degrelle, Colonnello
della 28.SS Pz.Gren.Divi
sion Wallonien che nel do
poguerra fino al 1994 è in
Spagna una Bandiera.
E' stato Editore e Direttore
del battagliero SENTI
NELLA D'ITALIA, mensile a
Monfalcone, e collaboratore
molto apprezzato deIl'Is
tituto Storico RSI.

D'intesa con la Famiglia, il figlio Riccardo invia una memoria di Orazio Beltramo.
Nato a Torino il 25 marzo 1923, si arruola nel 4. Reggimento Alpini della Divisione

Littorio, che rientra dall'addestramento in Germania nell'ottobre 1944, sotto continui
bombardamenti. Assegnato al I Battaglione Varese combatte dall'inizio del mese di di
cembre 1944 fino al 29 aprile 1945 sul fronte alpino occidentale dalla linea difensiva della
Redoute Ruinèe in territorio francese (Col e Fort de la Traversette, Col Belleface e il dis
locato a Nord Col de la Seigne sotto il Monte Bianco) fino alla linea di Confine del Colle
del Piccolo San Bernardo, all'Ospizio Mauriziano e a Chanoussia, dove è il Comando.
Il suo diario e la notevole e più che preziosa raccolta fotografica del periodo, insieme alle
memorie condivise con Roberto Cravero, amico e Commilitone, e non soltanto con lui,
hanno agevolato la realizzazione del bel documentario L'ultima battaglia delle Alpi.
E' deceduto a Torino il 18 marzo 2014. Amante della montagna e della pittura, ha dedi
cato la vita alla propria Famiglia. Uomo timido, ma di grande spirito, ha trasmesso alla
moglie Anna Maria ed ai figli Riccardo e Silvia la passione per le escursioni e per le le
vatacce, per i rifugi alpini e per le alte vette. Apprezzava e ha fatto apprezzare a chi
sempre lo seguiva la natura ove, nel silenzio pur tra i rumori dei ruscelli, immerso nei co
lori e nei profumi delle piante e dei fiori, rinnovava in se stesso pace e serenità, il nutri
mento vitale per continuare ad essere un padre creativo e un nonno amoroso.
E' rimasto fedele alla scelta di campo, un Soldato della Patria e dell'Onore.

In queste pagine 14 e 15

A  da Corno di Rosazzo

B  da Torino

C  da Napoli

D  da Cassino

E  da Roma

F  da Mantova

Inviate da Enrico Carloni, il nostro ricercatore a Roma presso
l'ACS, pubblichiamo due richieste di salme di morti nascoste

a eccellenza Scelba, che ovviamente niente riesce a restituire.
In un breve messaggio (Fig.1) una anonima dichiaratasi vedova
dell'assassinato Commissario Prefettizio di Tromello, indicato con
cognome errato, implora la salma del marito con un le bacio le mani.
Catturato in Municipio, il benestante e commerciante di legnami
Battista Domenico Saltarelli (Tromello 27.4.1899) è stato fatto
scomparire tra Morsella e Vigevano, per strada.
La seconda lettera, di due pagine, è scritta da Italino Alberici di Co
gruzzo e pubblichiamo le righe più importanti (Fig. 2). Con Il fratello
Roberto ebbero stessa sorte il 30 aprile 1945 altri 11 di Castelnovo
Sotto, dal 26 aprile nella ex caserma della GNR: Roberto ed altri 2 di
questi Caduti, senza tomba, sono tra gli identificati il 3 marzo 1993 a
Campagnola, in fossa comune.

A

B

2

C

1
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ACTA

A D A C T A

Carlo d'Emilia (*) invia una cartina geografica della retrovia di Cassino con indicazioni, dalla fine di aprile alla fine di maggio
1944, dei luoghi dove la Compagnia Roma alla quale apparteneva operò con funzioni di combattimento. La Compagnia era

composta da un Plotone del GNR CP.LT655^ di Littoria (**) e da un Plotone del GNR CP.FR656^ di Frosinone trasferito a Fiuggi
(***), ambedue radunati a Fiuggi e sotto il comando del Tenente Aldo Pandozzi. Tale Reparto è lo stesso indicato a pagina 4 di
ACTA n. 74 e questa testimonianza rafforza il ruolo del Reparto durante la memorabile ultima Battaglia di Cassino.
La cartina consente questi aggiornamenti: 1) Un altro Reparto italiano di 51 Militi agli ordini del Sten. Rocco Di Rosso affiancò la
Compagnia Roma che dalla sede di Alvito si era dislocata a Gallinaro; 2) I Militi assieme alla Gendarmerie catturano nemici
paracadutati di notte al ponte sul fiume Melfa, ad Atina; 3) Il Sten. Nicola d'Ettore (Rocca d'Evandro, 10 novembre 1920)
subalterno della Compagnia Roma, d'intesa con i tedeschi, per compiere atti di sabotaggio non ripiegò e risulta Disperso.

(*) Milite, classe 1924, della GNR di Litto
ria e nel dopoguerra a Roma, dove è Me
dico. In licenza premio ad Arpino viene
colto dal ripiegamento del LI GebirgsKorps
e catturato il 30 maggio dagli americani
che lo trattengono fino all'8 dicembre 1944
in una delle celle del Monastero di San
Lorenzo a Padula, adibito dal nemico co
me 371 PWE Camp per l'internamento dei
fascisti più pericolosi.

(**) Il GNR CP.LT655^ fino ad inizio 1944
era la 121.Legione MVSN Coriolano di
Littoria, il cui Btg. CC.NN. mobilitato aveva
combattuto nel 1941 in Albania con la Di
visione Puglie ad Elbassan per poi essere
dislocato nella zona di Scutari con il Rag
gruppamento Diamanti ed infine restare in
Kosovo, a presidiare Dakovica,

(***) Il GNR CP.FR656^ fino ad inizio
1944 era la 119 Legione MVSN Nicola
Ricciotti di Frosinone, il cui Btg.CC.NN.
mobilitato aveva operato in Cirenaica con
la Divisione Cirene durante la Guerra
d'Etiopia e nel 1940 con la Divisione 23
marzo nei primi combattimeti contro i bri
tannici a Sollum, in Egitto.

Barbara Spadini ha raccolto e consegnato notizie su Enrico Perfetto (Fig. 1), nato a Soave il 10 settembre
1904, iscritto al PNF dal 1921 ed insegnante a Verona. Sono notizie fondate su documenti donati dal
nipote Enrico che porta il nome del nonno assassinato. Questi in RSI è Segretario del PFR e Commissario

Prefettizio di Soave dopo l'8 settembre 1943 e cede l'incarico a Luigi Ruffo quando è costituita nel luglio 1944 la
21. Brigata Nera Stefano Rizzardi, per assumere il comando del Presidio B.N. di Soave, con il grado di Tenente.
Il Cappellano delle carceri di Verona padre Ermenegildo Balbino che lo ha assistito, nel 1946 scrive alla vedova
rintracciata con difficoltà' dove esprime il convincimento che Enrico Perfetto, non reo di gravi ingiustizie, sia stato
vittima di locali animosità proprio per essere stato, a Soave Comandante di Piazza. Sebbene da giorni in carcere,
era anche accusato di avere fatto saltare la sua caserma con una bomba ad orologeria.
Pubblichiamo (Fig. 2), aggiungendo la firma, la parte centrale di questa lunga lettera ed una immagine del 3
maggio 1945 al Foro Boario di Soave che ritrae i quattro fucilandi della 21. BN: legati assieme, lo Squadrista Lui
gi Chiavenna (Soave, 8 agosto 1922) e lo Squadrista Giglio Zambaldo (Soave, 2 dicembre 1908) e alla loro
sinistra il Tenente Enrico Perfetto e il Maresciallo Gaetano Signorini (Soave, 27 novembre 1894).

ACTA n. 88  Espulsa per epurazione nel 1946, la Tomba di Ettore Muti idealmente resta accanto a quella di Dante Alighieri nella
Basilica di S. Francesco. Tuttavia fa bene Lorenzo Garbin a segnalare che la Tomba è nel Cimitero di Ravenna dove le benemeriti

Sezioni di Bologna e di Ravenna dell'Associazione Nazionale Arditi d'ItaliaANAI ogni anno radunano fedeli per un doveroso omaggio.
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22 NOVEMBRE 2015

At t i v i t à 2016 de l la Fondaz ione de l la RSI
a Cicogna con inizio 10,30

28 febbraio  La RSI, Stato giuridico e sovrano (Daniele Trabucco)

10 aprile  ASSEMBLEA DEI SOCI ADERENTI  Ricerche dei Caduti in Umbria (Pietro Cappellari)

19 giugno  Balcani: il dopo 8 settembre 1943 (Stefano Fabei)

11 settembre  Il Battaglione Fulmine (Maurizio Gamberini, Riccardo Maculan)

ACTA

AA.VV.  Fascismo: Stato sociale o dittatura? (2015) T. DALCICH  61.Legione CC.NN.: "Un Diario" 19441945 (1987)

G. ALLASIA  La rivista del bottino (2015) AA.VV.  Storia della Federazione Nazionale Combattenti della RSI (2010)

S .FABEI  La Grande guerra e la rivoluzione proletaria (2015) F. VINCENTI  Giuseppe Solaro Il fascista che sfidò la FIAT e Wall Street (2014)
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Anche per il 2015 la Fondazione della RSIIstituto Storico Onlus è stata ammessa tra gli Enti del Volontariato al bene
ficio del 5 per mille. Il contribuente, per esprimere la preferenza alla nostra Fondazione nella destinazione del 5 per mille,
sull'apposito primo spazio a sinistra della seconda parte della scheda per la scelta della destinazione (sotto la parte relativa
all'8 per mille) del Modello 730 o del Modello Unico, deve apporre la propria firma ed indicare il Codice Fiscale 91229450373.

L'oratore conquista l'uditorio quando riferisce sul ripiegamento

dalla Garfagnana, insieme a tedeschi, di Alpini e Bersaglieri con

Gr.Cadelo, Marò S. Marco, Artiglieri da montagna e controcarro

quale retroguardia, rafforzata da chi era in costa ligure di levante

comprese Batterie Kriegsmarine e su un combattimento contro

con gli americani. Questi da La Spezia stavano avanzando con i

Battaglioni corazzati 758 e 760 e i Reggimenti 442. (nipponici We

st Coasts) e 473. (bianchi, controaerei) della 92.ID afroamericana

Buffalo, protetta da formazioni navali. Sul passo della Ruta un

PAK 40 (gittata 7 Km) agli ordini di Bruno Licitra, già Istruttore

Armi e Tiro alla Scuola A.U. GNR di Modena, con un colpo da 75

mm blocca il primo M 4 Sherman e il nemico resta fermo per ore.

Infine Brignole avvice tutti con dettagli sul tentativo del Gruppo di

Combattimento Pasquali, composto anche da forze locali (GNR,

BN e tedeschi che avevano sconfessato Mainholdl a Genova) di

superare, presso il passo della Scoffera, la galleria Boasi di pro

posito minata, e sull'inevitabile resa del 27 aprile a Cascina Teco

sa in Sanguinara di Lumarzo, dove il 442. Rgt. respinge rituali ita

liche intromissioni e ai 3 mila sconfitti concede l'onore delle armi.

A positivo compimento del ventinovesimo anno dell'Istituto Storico

e, durante le celebrazioni dell'evento, la prevista riunione culturale

del 22 novembre 2015 con argomento La Monterosa sull'entro

terra di Genova viene resa suggestiva dalla richiesta del Presi

dente Arturo Conti di comprendere nel rituale minuto di

raccoglimento per il ricordo dei Caduti della RSI quello dei Soci

Scomparsi (nell'occasione per primo Carlo Massey, guida dei

monterosini nel dopoguerra) e, a fine mattinata, dalla sorpresa di

ammirare nelle mani di Sergio Mura il Cappello Alpino con penna

mozza della M.d.O. Roberto Assante, ricuperato ad Istambul.

Alessandro Brignole, giovane ricercatore, nel suo dire è persua

sivo quando illustra tra le scomposte fasi d'impiego del 1944 in

Italia della Divisione Alpina, con la proiezione di cartine geografi

che ed immagini dei luoghi, sia l'imboscata alla 8. Compagnia del

Battaglione Bassano (Allegrezze di S.Stefeno d'Aveto, 27 agosto)

e il collegato assassinio in un agguato stradale del Comandante

del Gruppo Esplorante Divisionale Girolamo Cadelo (Brizzolara di

Borzonasca, 27 settembre), sia le forti implicazioni in RSI delle

avvilenti defezioni (Torriglia, 3 novembre) nel Battaglione Vestone.




