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Mezza Italia, 60 anni fa subì

STRAGI,  PRIGIONIA,  EPURAZIONI

A

B
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L’antifascismo, in parte mercenario degli imperialismi d’oriente e d’occidente, nel fobico intento di defenestrare Mussolini
con la complicità di gerarchie PNF, sabaude e vaticane, ancor prima del 1940 fece di tutto perché l’Italia perdesse la
guerra. Poi vantò la conquista di un potere elargito, non senza contropartite, dai legittimi anche se terroristici vincitori.
Potere che perdura e che allora si puntellò massacrando, incarcerando e depredando l’italiano con amor patrio.

Dopo un improprio Decreto (28 dicembre 1943) sulla
defascistizzazione, si iniziò col Decreto Luogotenenziale n.

159 del 27 luglio 1944 sanzioni contro il fascismo. Si proseguì
con agguati gappisti, provocazioni di rappresaglie tedesche, sa-
botaggi di retrovia e con le “radiose giornate”. Poi una sistemati-
ca persecuzione con condanne CSA di aderenti alla RSI (doc.A),
applicando contro i “ragazzi” dell’Onore e i servitori dello Stato
pene amministrative, retroattive e vessatorie, tuttora in vigore.

Si infierì su Prigionieri di guerra e Internati civili fedeli allo Sta-
to repubblicano, anche se scampati a barbarie di marca bolcevica
o se appena liberati dai Campi PWE del detentore americano,
come il 337 Coltano (doc. B). Comprese le Corti “Alleate”, oltre
170 sono stati i fucilati con sentenza giudiziaria. Per gli altri
condannati, Procida (doc. C) fu reclusorio privilegiato per Agenti
Speciali e poi per Generali, Ministri RSI, come per minorati fisi-
ci e recalcitranti di altre carceri.

Vittorio Rolandi Ricci, ex Senatore del Regno e in RSI Presi-
dente dell’Associazione Famiglie dei colpiti da bombardamenti,
a Milano il 24 maggio 1945 fu condannato a 15 anni di carcere.

Le grandi tende della cucina e per i viveri del Campo
PWE 337 di Coltano, dove furono ristretti oltre 30 mila
Militari della RSI catturati al Nord dagli americani. Fu
un Campo enclose come gli altri della Toscana, compre-
so il PWE 334 di Scandicci, e della Campania e come il
Campo PWE 454 di Modena: in questi Campi erano vie-
tati tutti i rapporti con l’esterno (CRI, posta, visite).

La flegrea isola di Procida:
Marina Grande e il porto.
L’abitato (10 mila residenti)
è dominato dal Castello
aragonese che dal genna-
io 1944 al marzo 1953 fu
prigione per militari e po-
litici RSI.

Castello



SETTEMBRE - NOVEMBRE  2005 — 2 —

L’EPURAZIONE:

1

L’epurazione, intesa come defascistizzazione dell’Italia volu-
ta dai fuggiaschi regi, sostenuta da azionisti, comunisti e so-

cialisti per mettere in miseria ed umiliare chi aveva operato sotto
il Fascismo, fu attuata per categorie (nel 1971 Giulio Andreotti
dichiara all’ESPRESSO “nessun rilievo alla correttezza di Mussolini
sulla gestione finanziaria dello Stato”). Nella sua inconcludenza,
fu amara per i deboli e dolce per i potenti.
Il primo Alto Commissario, dopo la defenestrazione socialista
nel febbraio 1944 del proprio compagno Tito Zaniboni (l’atten-
tatore di Bologna, per 19 anni al confino a Ponza), dal 14 mag-
gio fu Carlo Sforza (si dimise il 5 gennaio 1945), con l’azionista
Mario Berlinguer alla punizione dei delitti e il comunista Mauro
Scoccimarro all’epurazione dell’Amministrazione (sostituito il
10 gennaio 1946 dal comunista Ruggero Greco).
Il secondo Alto Commissario, dal 27 giugno 1945 al 18 febbraio
1946, fu Pietro Nenni: mise sotto giudizio quasi 2 milioni di di-
pendenti dello Stato e, avendo inviato al confino soprattutto uscieri
fece finire nel tragicomico l’epurazione (Enrico Mattei su
CANTACHIARO del 22 dicembre 1945 scrive “abbiamo fatto
delle leggi giuridicamente assurde e le abbiamo applicate con
criteri sfacciatamente camorristici”).

Il Governo Militare oc-
cupante in Gazzetta Uf-
ficiale Serie Speciale n.
74/44, autorizza la entrata
in vigore dei Decreti con-
tenuti nella G.U. n. 67/
44 e tra essi il D.L.L. n.
238 del 3.10.1944.

in G.U. Serie Speciale n. 67 del 12 ottobre 1944
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Il D. Luogotenenziale 2 luglio 1944 n. 159 sanzioni contro il fasci-
smo (G. del Regno Serie Speciale n. 41 del 29 luglio 1944) e il D.

Luogotenenziale 22 aprile 1945 n. 142 istituzione di Corti Straordinarie
di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi (G. del Regno n.49
del 24 aprile 1945), ambedue su ACTA n.27 maggio-luglio 1995 e veri
pilastri della persecuzione CLN, hanno avuto come necessari comple-
menti il D. Luogotenenziale 3 ottobre 1944 n. 238 ordinamento dell’Alto
Commissario per le sanzioni contro il fascismo (1) e il D. Luogotenenziale
5 ottobre 1944 n. 249 assetto della legislazione nei territori liberati (2).
Per i due Decreti c’è stata la prescritta autorizzazione (G. n. 74 e G. n. 75)
della Commissione di Controllo degli angloamericani.

Il Governo Militare oc-
cupante in Gazzetta Uf-
ficiale Serie Speciale n.
75/44, autorizza la en-
trata in vigore dei De-
creti contenuti nella G.U.
n. 70/44 e tra essi il
D.D.L. n. 249 del
5.10.1944.

inefficacia atti di governo RSI, 15 giorni dopo autorizzazione del G.M. angloamericano
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TOSCANI

B

C

I Campi di concentramento per Militari italotedeschi catturati in Italia a fine
 guerra 1945 e indicati Coltano furono cinque: il 335 Metato (a Nord di

Pisa), il 336 Tombolo e i due 337 e 338 Coltano (a Sud di Pisa e dell’Arno sui
terreni ONC) e il 339 S. Rossore (a Nord dell’Arno verso mare e già Tenuta
Reale). Furono Campi PWE, ossia chiusi a contatti con civili e CRI, al pari
del 334 Scandicci e di quello di raccolta 454 Modena S. Cataldo-Rainusso. Il
Campo 337 (doc. A) competè all’Esercito regio dall’1 settembre 1945, le cui
Commissioni entro novembre certificarono “Liberabili” almeno 30 mila ita-
liani, trasferendo i restanti al Campo di Laterina in qualità di “Internati” in
attesa di accertamenti giudiziari. In un’apposita gabbia di ferro del 335 Metato
rimase ristretto fino a novembre 1945 il grande poeta Ezra Lomis Pound (doc.
B) , nato ad Hailey (Idaho) il 30 ottobre 1885 e morto a Venezia l’1 novembre
1972, trattenuto – perché fascista RSI – nel manicomio criminale della Capi-
tale americana dal 1946 al 1958. Il collaboratore di ACTA Antonio Pantano
ha pubblicato nel 2001 RENDI FORTI I VECCHI SOGNI….(un Album su
Ezra Pound). Pound scrisse a Zoagli nel 1944 (pubblicati su MARINA RE-
PUBBLICANA) due Cantos in italiano e in prigionia gli undici Pisan Cantos.

Nel suo I LAGER DEI VINTI, Giuseppe Jannacci (già
prigioniero RSI), così inizia il paragrafo sul Campo In-
ternati Laterina (doc. C): “ Allo smantellamento del
PWE 337 di Coltano, i prigionieri giudicati non liberabili
furono avviati verso un nuovo Campo, a Laterina (AR).
Tolti i Generali e i Colonnelli inviati a Roma, a Forte
Boccea, tolti i non liberabili della Marina inviata a Narni,
tolti alcuni richiesti dalle Questure e da Magistrature
militari e politiche, rimasero 1.637. Soggetti che, non
più prigionieri di guerra ma internati politici, comin-
ciarono a giungere nel Campo il 23 ottobre 1945, ac-
colti da un drappello di verdoni al comando del Col
Gavazzi”.
Nel 1946 la struttura degli alloggiamenti si trasformò:
alle capanne in muratura si aggiunsero baracconi per
ospitare i profughi dalla Venezia Giulia e la vita interna
ebbe disciplina separata.
I trasferiti a Laterina da Coltano, non più tra essi mino-
renni e disertori, cominciarono ad essere liberati, dopo
giudizio di Commissioni apposite (**) nel dicembre 1945,
alcuni con foglio di via obbligatorio.
Il ritorno in Famiglia degli Internati Civili, già nel Campo,
era avvenuto prima. Gli ultimi, nel settembre 1946, fu-
rono gli Altoatesini e i recalcitranti.
Un elenco di 700 recalcitranti anche di altri Campi, fu
inviato alle Questure per una definitiva selezione.

il doc. Cdoc. Cdoc. Cdoc. Cdoc. C con relativo specchio 6 del 19
dicembre 1945 dichiara non liberabile il
Col Attilio Venezia, Vice Comandante e
Presidente del Tribunale Militare della Div.
LITTORIO.
Un altro specchio, quello del 17 dicem-
bre, dichiara non liberabili i T Col. Euge-
nio Cerreti e Lorenzo Delle Fratte e il Ten
Gianfranco Chiti.
E sullo specchio del 18 dicembre sono
non liberabili il Gen Giovanni Doro (tra-
dotto a Bologna), il Magg Alessandro
Melchiori (tradotto a Roma) e il Cap Giulio
Gaj, mentre sono liberabili sospesi il Gen
PAI Umberto Presti e i T Col Luigi Mattioli
e Guglielmo Minchiotti. Il Cap. Giuseppe
Orrù è indicato evaso.

(**)
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Carlo Verardi del I Btg Volontari Bersaglieri Mussolini dell’8° Rgt Manara, rientrato il 21 aprile 1945 da una Missione al
Passo del Predil (UD) con il Nucleo del Sten Tommaso Mangini, venne coinvolto nel disarmo a Luico (GO) dei 630 ultimi

difensori dell’estremo Confine Nord-orientale. Mangini, già capoposto a Sfondra in Val Baccia (pag. 109 di BERSAGLIERI IN
VENEZIA GIULIA di T. Francesconi), ha scritto (doc. A) anche sulle conseguenze della illusoria resa militare del 30 aprile a
Caporetto-Molini d’Idresca. Gli sloveni titini appena in possesso delle armi imprigionarono a Tolmino tutti i Bersaglieri. Però il
Cpl m Verardi (doc. B), fotografia del 26 agosto 1944) il 29 aprile  da Caporetto riuscì ad allontanarsi verso il Friuli ancor prima
della nota fuga dei 50 dalla ex caserma degli Alpini e seppe poi dei massacri nella “gabbia” di Tolmino. Si consegnò ad Udine ad
un Comando britannico e, dopo il Campo di transito di Mestre-Campalto, a fine maggio in tradotta raggiunse il Campo di Forlì
per essere avviato nel definitivo n. 12 di Cesenatico Villamarina-Bellaria.

Questi documentati ricordi sono del figlio Pino che ha raccolto le lettere di guerra del padre Carlo dal 19 novembre 1943. Pino ha
donato  all’Istituto Storico anche l’elenco dei Bersaglieri arresisi (doc. C) considerati dai titini prigionieri di 2° classe (•) in
quanto di “attenuata attribuzione fascista”, elenco del quale faceva parte il padre al n. 31. E quanto accadde a Carlo Verardi
motiva una aggiornata individuazione dei Campi per prigionieri italotedeschi nell’area italiana adriatico-ionica (doc. D) invasa
dall’Ottava Armata.

(•) Almeno 5 di questi prigionieri RSI ( di 2° classe, secondo i titini) furono massacrati a Tolmino: Dante Miotti, Gianpiero Belletti, Armando Debei, Riccardo
Perini e Goffredo Renzi. Lorenzo Tagliazucchi fu ucciso con sevizie nel Campo di Borovnica, presso Lubiana, il 18 novembre 1945.

La Famiglia del Bersagliere Verardi, il cui Battaglione era stato decorato al V.M. nel dicembre 1944 (doc. E) risiedeva, per
sfollamento da Milano, a Casalpusterlengo (doc. F). Famiglia assistita perché sinistrata a causa dell’incursione aerea dell’agosto
1943. Il padre Giuseppe, la madre Maria Martucci e la sorella Ester ricevettero dalla prigionia una mezza dozzina di messaggi
postali: il primo da Padova, datato 2 maggio 1945 e gettato dalla tradotta che viaggiava verso Bologna (doc.G), e l’ultimo dal
Campo di concentramento di Cesenatico (doc. H), poco prima della rimessa in libertà.

Questi i Campi di prigionia Italia conQuesti i Campi di prigionia Italia conQuesti i Campi di prigionia Italia conQuesti i Campi di prigionia Italia conQuesti i Campi di prigionia Italia con
detentordetentordetentordetentordetentore britannico (1943-1948)e britannico (1943-1948)e britannico (1943-1948)e britannico (1943-1948)e britannico (1943-1948)

Nervesa della Battaglia

Venezia-Mestre, Campalto

Venezia Lido

Campo PW 370 Rimini-Miramare, con i
complementari: Polesella, Forlì, Cervia,
Cesenatico n. 12, Bellaria n. 11, Bellaria
n. 14, Igea Marina, Rimini-Aeroporto

Chiaravalle

Palombina

Torrette d’Ancona

Corridonia-Piediripa

Campo PW 171 Taranto-S. Andrea, con i
complementari Grottaglie, Pulsano

Campo PW 371 Padula (angloamericano)

Collescipoli

Narni

Roma-Cinecittà

Gragnano

Presano

Grumo Appula

Br ind is i -Campospor t i vo

•     •     •

•     •     •

•     •     •

.....................................
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I DETENTORI ABUSARONO
A

B

C

Egitto
- campo n. 304 – Heluan
- campo n. 305 – sanitari italiani e prig. Libici a Tahag
- campo n. 306 – Geneifa
- campo n. 307
- campo n. 308 – Alessandria
- campo n. 309 – Kassassin
- campo n. 310 – Alessandria
- campo n. 312
- campo n. 313 – Tripolitania
- campo di Libici – Tahag – sez. lavoro 2 dipendente dal 305
- campo di Meadi (di interrogatorio)
- campo n. 22 – sez. lavoro dipendente dal 309
- campo di El Ballah – sez. lavoro dipendente dal 309
- campo di Rafa (sulla frontiera egiziana)
- campo n. 30 – sez. lavoro dipendente dal 309
- campo di Akebrit – sez. lavoro dipendente dal 307

Sudan Anglo Egiziano
- campo di Kassala
- campo di Ondurman o Khar toum Sud
- campo n. 329
- campo n. 330 (lavoro)
- campo n. 335 Atbra Saoud
- campo n. 337 Herba
- campo n. 338 (lavoro)
- campo n. 328 Khar toum
- campo n. 329
- campo n. 330 (lavoro)
- campo n. 335 Atbara Saoud
- campo n. 337 Herba
- campo n. 338 (lavoro)
- campo n. 328 Kar toum

Kenya
- campo n. 351 – Kabete Nairobi
- campo n. 352 – Naivasha Moredant – Nanyuki
- campo n. 353-354-355-356 - Eldoret
- campo n. 357 - Mituribi
- campo dal n.358 al n. 362 (358 Makidu – 359 Burguret – 360 Ndarugo –

361 Kajado - 366 Gingia)
- campo n. 2 (di transito)
- campo n. 1-2-3 dipendenti dal 353 (di lavoro)
- distaccamento di lavoro del campo 366
- campo 365 – Londiani

Rodesia del Nord
- campo di Lusaka

Sud Africa
- campo di Zonderwater (43 campi ripar titi in 11 blocchi)
- campo di Durban Road – Natal (transito)
- campo di Clairwood
- campo di Pietremaritzburg (transito)
- campo di Worcester
- campo di George (lavoro)
- campo di Paarl
- campo di Dutoiskloof
- distaccamento di lavoro di Zonderwater
- campo di Jessivale
- campo di Cookhouse
- campo di Kroonstad
- campo di Weza
- distaccamento di lavoro Worcester
- distaccamento di lavoro di Dutoits – Kloof
- colonie di lavoro in foresta a Jonkesberg, Buffelsnek, Hopy e Crowers
- campo di Stander ton
- campo di Loskop

Indie Britanniche e Ceylon
- campo del gruppo n. 1 (numerati dal n. 1 al n. 8) - Bangalore
- campo del gruppo n. 2 (numerati dal n. 17 al n. 20) – Ramgart
- campo del gruppo n. 4 (numerati dal n. 21 al n. 24) – Clement Town
- campo del gruppo n. 5 (numerati dal n. 25 al n. 28) – Yol
- campo del gruppo n. 6 (Campo riservato ai Generali)
- campo n. 401, distaccamenti lavoro L/3 – F/3 – Jh
- campo di lavoro n. 2 B/1 – D/2 – Premnagar
- pionier Group 3 – Ceylon
- pionier Group 4 – Ceylon

Australia
- campo n. 7 e n. 8 – Hay
- distaccamento di lavoro Yanco, dipendente da Hay
- distaccamento di lavoro Toogimbie, dipendente da Hay
- campi A e D di Cowra
- sezione C e D del campo di Murchison (Victoria)
- distaccamento di lavoro di Greyton (Murchison)
- campo di Mir tleford (Victoria)
- campo di Liverpool (transito)
- campo di Orange
- distaccamento di lavoro di Moorok West (Loveday)
- distaccamento di lavoro Katarapko
- distaccamento di lavoro di Gaythorne (Queensland)
- campo di Marinup

- campo di Atterbury, Indianapolis
- campo di Clark – Missouri
- campo di Crossville – Tennessee
- campo di Carson, Denver – Colorado
- campo di Florence, Phoenix – Arizzona
- campo di Hereford, Armadillo – Texas
- campo di Weeler – Georgia
- campo di Philips Salina, Kansas City – Texas
- campo di Leonardwood, Newburgh – Missouri
- campo di Ogden – Utah

- campo n. 100  Casablanca – Marocco
- campo n. 120
- campo n. 126 Algeria
- campo n. 127
- campo n. 128
- campo n. 131

- campo n. 132
- campo n. 217
- campo n. 129 Blida
- campo n. 141
- campo n. 134 con distaccamento provvisorio ad Algeri

- campo di Weingar ten, S. Louis – Missouri,
- campo di Como – Mississipi
- campo di Ellis Island – New York
- campo di Los Angeles – California
- campo di Pittsburg – Pensylvania
- campo di Scott Bluff – Nebraska
- campo di Monticello
- campo di Douglas
- campo di Pine – New York
- campo di Benning

Gran Bretagna
- campo n. 1, n. 2 (lavoro), n. 4, n. 5 (marina mercantile), n. 6 (lavoro),
n. 7, n. 8, n. 9, n. 10 (marina mercantile), n. 12 (lavoro), n. 13, n. 16,
n. 17 (marina mercantile), n. 18, n. 19, n. 21, n. 25 n. 26, n. 27, n. 28,
n. 29 - campi numerati dal n. 31 al n. 120 sono tutti campi di lavoro
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DEGLI ITALIANI CATTURATI

I prigionieri di guerra italiani fino ai primi mesi del 1943 fu-
 rono quasi tutti sotto detentore britannico (doc. A). Prevalse

poi il detentore americano che li localizzò in immediati campi
del NordAfrica francese considerato zona di occupazione sotto
controllo (doc. B) trasferendoli poi, in parte, negli USA (doc.
C). Le Nazioni Unite che all’8 settembre 1943 tenevano ristret-
ti nei campi 490 mila italiani dopo la sottomissione incondizio-
nata firmata a Malta a bordo della corazzata Nelson il 29 set-
tembre 1943, considerarono civile chi aveva appartenuto al passato
Esercito  italiano (Tesi di Laurea Pier Silvio Spadoni, pag. 29;
ACTA n. 56 contiene fino a pag. 13).

Più volte su ACTA, fin dal 1990 e con ammirazione, sono state lodate fedeltà e sof-
ferenze dei non cooperatori: anche se nessuno ha titolo, se non protagonista, di

giudicare chi fu ristretto in prigionia, va preso atto delle altre scelte. Le cooperazioni
furono molto numerose, pur a seguito di ripetuti allettamenti degli ormai accreditati
vincitori del conflitto: nel messaggio di Capodanno 1944 il Comandante del Campo
Col W.H. Holden a Florence – Phoenix in Arizona ai prigionieri già avviati a lavori
agricoli disse “mi aspetto che tutti, seguendo l’esempio del fratello che combatte in
Italia, diano la massima collaborazione”. Di conseguenza vi furono perfino arruola-
menti. Quello del geniere bolognese Francesco Frassineti ne è caso accertato dal 9
maggio 1944. Insieme ad altri 171 ex prigionieri, compresi 2 Ufficiali, per oltre un
anno fu Soldier of Engineer 105. Italian Engineer Base Depot Co. (doc. D), ossia Geniere
US accasermato nello Stato di Washington (Costa del Pacifico), a Pasco, ove insieme
ad altri 174 italiani, compresi 3 Ufficiali, della 104. Co. (questi addirittura Private,
ossia Militari addestrati alle armi) e all’intero organico americano del Deposito (43
Militari, oltre ai 14 dei Quadri di Comando delle due Italian Companies) venne festeg-
giato il Natale 1944. Nell’occasione fu pubblicato,con la proibizione di comunicarlo
fuori sede, il ruolino dei Reparti (doc. E) che conteneva anche in lingua italiana il
saluto augurale del T Col E. J. Wells.
Frassineti (1920-1994), alle armi dal 3 gennaio 1941 e dal successivo agosto all’8° Rgt
Genio di Roma – 120ª Cmp Marconisti motorizzata, raggiunta Atene via Serbia il 17
ottobre 1942, sorvolando Creta, era giunto a Tobruk. Assegnato alla Stazione Radio
Ain El Gazala presso il Comando dell’Afrika Korps, al termine della ritirata fino in
Tunisia, l’11 Maggio 1943, fu catturato dagli americani  a Capo Bon. Il 5 luglio, su
Nave Santa Rosa, da Casablanca in 15 giorni raggiunse New York e il 26 luglio divenne
uno dei prigionieri del Campo di Florence. Quale Ausiliario US ottenne il rimpatrio
anticipato e dal 25 agosto 1946 attese a Seattle l’imbarco (l’8 ottobre, su Nave Monticello).
Il 20 ottobre fu a Napoli e il 25 a Bologna.

Sul comportamento dei prigionieri, vario a seguito di quanto
accadeva in Italia, influì la durata e l’ambiente di detenzione,
anche se il peggior trattamento fu di marca sovietica (tedesca
per un IMI), greca e francese. Sotto gli americani vi furono
forti differenze di stato giuridico: non cooperatori e per ultimi
prigionieri RSI (il cui status fu risolto con la “resa di Caserta”),
cooperatori a lavoro obbligato oppure a contratto, membri ar-
mati o meno dell’Esercito US. Differenze che condizionarono i
rimpatri. I cui viaggi, col passare del tempo sempre più a cari-
co dell’Italia, si protrassero, per i non cooperatori e per i ri-
stretti nei Campi britannici, fino al febbraio 1947.

D

E
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LA STEFANI NOBILITATA

C dal 15 gennaio 1944 Daquanno dirige IL LAVOROB Daquanno (•) con Mussolini

A da STORIA CONTEMPORANEA 4/2001, da pag. 127 e pag. 131

(*) Ernesto Daquanno, nato a Roma il 17 gennaio 1897, è morto a Dongo nell’eccidio dei
Ministri della RSI. Nazionalista e corrispondente romano di vari quotidiani, il 26 luglio
1943 viene cacciato da capo redattore de LA STAMPA. In RSI si mette a disposizione
di Mussolini che apprezza la sua professionalità al punto da chiamarlo a Salò, dove
assume la direzione dell’Agenzia STEFANI, dopo essere stato direttore del Giornale
radio dell’EIAR repubblicana.
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DA DAQUANNO E MORGAGNI

D Manlio Morgagni, titolare STEFANI dal 1934 al 1945

E il testamento di Morgagni

F la presentazione in Palazzo della Loggia

in queste pagine con la collaborazione di Paolo Teoni Minucci:

A- parte delle precisazioni di Lodolini, Emerito dell’Univer-
sità “La Sapienza” di Roma, su quanto lo riguardava nella
pubblicazione Le Monnier dedicata all’Agenzia STEFANI;

B- l’ultimo direttore STEFANI a Villa Orsoline, a Gargnano;
C- testata del quotidiano genovese IL LAVORO, del 17 mag-

gio 1944 - XXII;

D- l’eminente Presidente dell’Agenzia STEFANI, in orbace;
E- i due messaggi al momento del suicidio: fedeltà al Duce e

donazione ai dipendenti (tutti voltagabbana) della propria
abitazione in Roma;

F- presentazione del volume fotografico (da un fondo a 88
cassetti) con sottotitolo Morgagni “l’uomo e il gerarca”.

Sulla STEFANI, a Firenze nel 1999, un libello ha sciorinato rituali mistificazioni subito confutate (doc. A) dal già Cattedratico
di Archivista Elio Lodolini, in RSI giornalista STEFANI e prezioso collaboratore di ACTA.

L’Agenzia di Stampa STEFANI in RSI ebbe Luigi Barzini Presidente dal 12 marzo 1944 ( al posto di Morgagni, sostituito prov-
visoriamente il 14 gennaio da Adelfo Luciani) e  dal 5 giugno (dopo Orazio Marcheselli) Ernesto Daquanno (doc. B) Direttore
generale politico, fino a quel momento al IL LAVORO di Genova (doc. C). Tutte le azioni della STEFANI S.A. (unica proprieta-
ria la vedova Morgagni, Luigia Bozzoli) nel frattempo erano state acquistate dall’IRI.

Mussolini nel 1924 al fine di riorganizzare la STEFANI, ormai Agenzia ufficiosa, aveva favorito Morgagni (doc.D) sia nella
nomina a Consigliere Delegato della Società proprietaria, sia nell’acquisto da Giuseppe Volpi di Misurata dell’intero pacchetto
azionario.

Il 25 luglio 1943, 15 minuti dopo la radiodiffusione terminata alle 23 dei noti messaggi regi, Morgagni si spara un colpo di
pistola, lasciando sulla scrivania della sua casa in via Nibby due lettere (doc. E). Dagli innumerevoli suoi viaggi di lavoro era
tornato con oltre 2 mila immagini: la Fondazione Micheletti ne ha raccolto le più significative (doc. F) nel volume MANLIO
MORGAGNI FOTOGRAFO (in 180 pagine 28 x 28, manifestazioni fasciste e fotografie europee, mediterranee, russe, americane
assieme a due paesaggi italiani e a quadretti familiari)

1 – “Mio Duce! L’esasperante dolore di italiano e di fascista mi ha vinto!
Non è atto di viltà quello che compio; non ho più energia, non ho più vita. Da più
di trent’anni tu, Duce, hai avuto tutta la mia fedeltà. La mia vita era tua. Ti ho
servito un tempo come amico; ho proseguito a farlo con passione di gregario,
sempre con devozione assoluta. Ti domando perdono se sparisco. Muoio col tuo
nome sulle labbra e con l’invocazione per la salvezza dell’Italia.”

2 – “Agli amministratori della S.A. Stefani. In tutta coscienza, all’atto di
abbandonare la vita, vi dichiaro di donare al personale della Stefani, dal più mo-
desto al maggiore, la mia proprietà immobiliare  che possiedo in Roma, via Anto-
nio Nibby 20. Vi raggiunga l’ultimo mio addio”.

Morgagni, nato a Forlì il 3 giu-
gno 1879 è morto a Roma il
25 luglio 1943.

Giornalista pubblicista con le
MESSAGGERIE ITALIANE
è sia interventista che
sansepolcrista e nel 1927 è
Podestà di Milano.

In stretta collaborazione con
Arnaldo Mussolini diviene di-
rettore della Rivista illustra-
ta de IL POPOLO D’ITALIA
e, dello stesso quotidiano, re-
dattore capo e poi direttore
amministrativo.

Infine è “la voce del Duce”.

•     •     •
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I TRIBUNALI MILITARI E
A

B

Anche in ricordo del Ten Col della Giustizia Militare
Pietro di Pace, Cancelliere del Tribunale di Gorizia

e del Tribunale Militare della 2ª Armata, con sede a Fiu-
me-Susak, e in RSI fino al 26 aprile 1945 Cancelliere Capo
del 203° Tribunale Militare Regionale di Verona, ma nel-
la sede di Padova (il figlio Francesco ha donato docu-
menti), ACTA riserva queste pagine 12 e 13 alla Giustizia
Militare della RSI. Il 203° Tribunale di Verona e Padova
insieme alla Sezione di Brescia del 205° di Milano a fine
1944 assorbì le competenze del 202° Tribunale per le Pro-
vincie di Bologna, Forlì, Ravenna e Ferrara (Decreto del
Duce n. 999 del 18 dicembre 1944).

Oltre ai Tribunali Provinciali Straordinari competenti per
i delitti dei fascisti iscritti al PNF (11 novembre 1943 –
G.U. n. 269/43), Tribunali soppressi nel giugno 1944 con
delega dei processi alla Magistratura civile, in RSI furo-
no costituiti, con relativo Tribunale Supremo, sette Tri-
bunali Militari Territoriali poi completati da Tribunali Militari
di Guerra per la Marina e per l’Aeronautica e di Grandi
Unità combattenti.

Fu ricostituito il Tribunale Speciale per la Difesa dello
Stato (soppresso durante i 45giorni regi), con Sezioni Re-
gionali, competente per giudicare anche l’accapparramento
e il disfattismo.

Allegato A

•     •     •
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UN TRIBUNALE SPECIALE

C

D

E

Dal 10 novembre 1943 operarono Tribunali Militari Territo-
riali (doc. A) a Torino, Milano, Verona, Trieste, Bolo-

gna, Firenze, Perugia, Macerata e Roma presso Comandi
Regionali (Alessandria, Milano, Bolzano, Trieste, Bologna,
Firenze e Roma), Tribunali competenti il primo anche per
Liguria e Provincia di Piacenza e l’ultimo per Abruzzi.
Fu costituita una Sezione provvisoria del Tribunale Supre-
mo Militare a Cremona (Galamini, Trenta), che con Decreto

dell’11 marzo 1944 divenne 2ª Sezione con sede a Roma. La 1ª
Sezione, da Roma, venne trasferita a Brescia.
La Marina (Battaglia) e a settembre 1944 l’Aeronautica ebbero
propri Tribunali Militari e pure le Divisioni MONTE ROSA
(Farinacci, Clerici), SAN MARCO (Palma), LITTORIO (Vene-
zia), ITALIA (Spitalieri), le Brigate Nere (Frigerio), il CARS-
Co.Gu. (Berti) e i Nebbiogeni in Germania (doc. B), quest’ulti-
mo non operativo come l’Aeronautica.

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato (doc. C), con Presidente Griffini (doc. D) e sede a Mantova e dal 27 gennaio 1944
a Parma, ebbe Sezioni a Roma, Firenze, Genova, Venezia, Bologna, Perugia (doc. E) e Torino e Milano (fine 1943 - inizio 1944).



SETTEMBRE - NOVEMBRE  2005 — 14 —

L E T T E R E
1

2

3

In queste pagine 14 e 15:

1- Palazzo della Prefettura di Arezzo dove è stata
registrata la Fondazione della RSI – Istituto Storico.

2- Combattente RSI che paga con la vita un atto di
imprudente esuberanza

3- Valente Socio dell’Istituto Storico, Ufficiale GNR
del CP. BO-629° e poi del Reparto aggregato WH
sul Fronte di Pianoro, amato dai suoi legionari

4- Fotografia e Lapide di un Valoroso, già repubbli-
cano storico, assassinato perché da 10 giorni a capo
del PFR di Forlì

5- Primi arresti di “dazieri rossi” a S. Possidonio e
Concordia.

6- Anche secondo il CORRIERE DELLA SERA  e
il suo editorialista storico quelli del Sud e quelli
del CLN fruiscono di gradi, medaglie e prebende
per guerre “nulle e non avvenute”

La Camicia Nera Angelo Silvestri
nato a Villanova (BS) il 24 marzo

1904, già Bersagliere e Volontario in
AOI (la fotografia è presso un campo
etiopico) e in Spagna, poi in RSI nel-
la 15ª Legione divenuta CP. BS-613°
della GNR, muore alle 20 di domeni-
ca 7 maggio 1944: la comunicazione
ministeriale è del 3 settembre, trami-
te il Comandante del Battaglione d’ap-
partenenza Cap Ferruccio Spadini, che
sarà uno degli assassinati dalla preci-
pitosa CSA di Brescia (fa fucilare,
mentre la Cassazione annulla le sen-
tenze).
Silvestri è sfortunata vittima, non la
sola, dell’emergenza da agguati in luoghi
con frequenti transiti di autorità mili-
tari.  In permesso a Villanova sul Clisi,
spara in aria per ottenere un passag-
gio ad un convoglio di mezzi di tra-
sporto con il Capo S.M. Esercito di-
retto a Brescia e corre incontro all’ul-
tima auto dalla quale, forse scambian-
dolo per un ribelle, parte una raffica.
Alla famiglia, grande solidarietà.

Salutiamo con rimpianto il Ten Mario Zambrini,
Proboviro dell’Istituto Storico, nato a Molinella il
14 luglio 1921 e morto a Bologna il 18 maggio
2005: nella fotografia ha alla destra i Ten GNR
Cicerone, Boldrini e Martignola.
Zambrini il 20 aprile 1945 viene prelevato all’Ospe-
dale da Militi della sua  1ª Cmp Arditi Div. Etna
per ripiegare da Bologna.
Terminate le persecuzioni, è direttore della Biblioteca
Bologna-S. Viola.
Insieme alla moglie Laura è tra i fondatori
dell’Association Culturelle Internationale d’Etudes
Historiques.
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A D  A C T A
4 5

Giuseppe Arturo Capanni,
pluridecorato Ufficiale dei
Bersaglieri e da poco (31
gennaio) nominato Reggente
PFR di Forlì dal Delegato
regionale Franz Pagliani, il
10 febbraio 1944 è vittima
di un agguato comunista
mentre rincasa in bicicletta
per il pranzo a Villa S. Va-
rano di Forlì, colpito da spari
alla schiena e poi a brucia-
pelo, sulla fronte.
Imponenti i funerali del 12
febbraio, pur sotto una bu-
fera di neve.

Corriere della Sera LUNEDI’ 28 FEBBRAIO 2005
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19 febbraio - AGRICOLTURA AL TEMPO DELLA RSI (G . Parlato)

2 aprile - ASSEMBLEA DEI SOCI

ACTA

SEMINARIO DI STUDI STORICI

Prossima attività 2006 dell’Istituto Storico RSI
a Cicogna, con inizio ore 10,30

Il 3 e 4 settembre 2005 nella sede della Fondazione della
RSI – Istituto Storico a Cicogna di Terranuova Bracciolini si

è tenuto l’annuale SEMINARIO DI STUDI STORICI per gio-
vani studenti e lavoratori.

Questo il programma delle lezioni:

- Sabato 3 settembre:
“L’interventismo” giovanile in RSI
docente STEFANO GRECI

-Domenica 4 settembre
L’italiano Giovanni Gentile
docente GIUSEPPE CANCEMI

Greci (Marco Caneschi ha letto l’elaborato), richiamando prece-
denti storici quali gli studenti di Curtatone e Montanara, i picciotti,
i garibaldini e gli arditi fino a Muti, ha proseguito “…valenza
etica e non politica. Parlo di etica perché la RSI fu questo: etica
dello spirito e del sentimento, etica del coraggio e della ragione.
….anche se non in secondo piano quelle motivazioni ideologi-
che e politiche che certamente fecero parte dell’azione interven-
tista e volontaristica di una gran parte dei giovani che aderirono
alla RSI”. Affermando poi “la stragrande maggioranza di essi,
come volontari. Ma anche quelli delle classi di leva e i richiama-
ti non lo fecero sempre con riluttanza, anzi dimostrarono entu-
siasmo e senso di cameratismo”. Tra l’altro, concludendo, ha ri-
cordato Lamberto Occhini, nipote di Barna, con il testo integrale
del rivoluzionario fideistico articolo che firmò su GIOVINEZ-
ZA REPUBBLICANA, il settimanale PFR aretino. Subito dopo,
imprevisto e molto gradito, sulla fedeltà dei piloti italiani al Fa-
scismo e sulla Aeronautica Repubblicana, c’è stato un intervento
di Paolo Ciuffoni Stanghini che, con ottima cognizione, ha illu-
strato la produzione tramite Ruk e Luftwaffe da parte dell’indu-
stria italiana di competitivi aerei da caccia e la nuova tattica di
interdizione, in sinergia con le segnalazioni tedesche, per il com-
battimento integrato del 1° e 2° Gruppo Caccia terrestre.

Attestati di partecipazione e di merito sono stati consegnati con
simpatia e plauso a:

Conti il secondo giorno del SEMINARIO ringrazia Pedrini per
la logistica e i partecipanti per l’attenzione e la disciplina. Poi,
ricordata la scomparsa a Bologna dopo molte sofferenze di Alfonso
Calzoni, un affezionato Socio degli anni novanta e salutati gli
assenti per grave malattia, (ultimo tra essi Raul Casali) con l’auspicio
di rivederli presto in servizio, ha comunicato che nel preceden-
te pomeriggio in Biblioteca c’è stato un positivo incontro tec-
nico con valenti Cattedratici di Roma e Milano, interessati per
conto dei propri Istituti Culturali a ricerche storiche sul ventennio
e sulla RSI. Ha inoltre confermato l’avvenuta donazione della
“villa” alla Fondazione, rinnovando un sentito grazie al Notaio
Notaro di Montevarchi.
Quindi Cancemi, dinanzi ad un folto gruppo di Uditori attratti
dall’argomento e dalla fama del docente, ha esposto con dotta
dialettica il pensiero politico di Giovanni Gentile in ordine al
suo essere soprattutto un italiano. Ne ha poi lumeggiato le istanze
teoretiche e pratiche, dalle quali emerge la concezione di una
Italia “Stato nazionale e sociale” quale divenire storico dal Ri-
sorgimento al Fascismo. La lezione è stata a lungo applaudita e
ha avuto il consenso di molte integrazioni e precisazioni: le più
pertinenti da Mazzoneschi, Ricci, Paoletti, Salvagnini, Brigidi,
Soldani, Gallo e Muscedra.

- GIORGIO ARCONTE

- ALESSIO BELLI

- MARIO CASSI

- SEBASTIANO FALCO

- ALESSANDRO GAVIGLIO

- ANDREA LUCIDI

- MARCO MADDALONI

- GIUSEPPE MINNELLA

- ALESSANDRO PARAVIA

- ANDREA PAVAN

- ELISA POGGI

- ALESSANDRA POLETTI

- VALERIA POLETTI

- DOMENICO PUGLIESI

- ALESSANDRO VAILATI

- ELISA VERARDI


