
le aziende: operai, impiegati, tecnici, in numero almeno
uguale a quello dei rappresentanti eletti dall’assemblea de-
gli azionisti. Nelle aziende individuali e in quelle per le quali
l’atto costitutivo e lo statuto prevedono un amministratore
unico verrà ugualmente costituito un consiglio di operai,
impiegati e tecnici di almeno 3 membri, purché le aziende
stesse impieghino complessivamente almeno 50 lavoratori.
Nei casi in cui lo Stato partecipi alla formazione del capitale
dell’azienda e nel consiglio d’amministrazione, nomina an-
che i rappresentanti dell’Istituto di gestione e finanziamento.

3. – Ogni azienda ha un capo che è politicamente e
giuridicamente responsabile dell’andamento della produzio-
ne di fronte allo Stato e può essere rimosso e destituito
quando la sua attività non risponda alle esigenze della produ-
zione e alle norme sulla disciplina e alla tutela del lavoro. Il
capo dell’azienda a capitale pubblico è nominato dal Gover-
no, su designazione dell’Istituto di gestione e finanziamento,
fra i componenti del consiglio di gestione che diano speciali
garanzie per la loro preparazione e capacità tecnica. Il capo
dell’azienda privata è lo stesso imprenditore o un tecnico
designato dal consiglio di gestione. Ogni unità aziendale, sia
nelle imprese a capitale pubblico, sia in quelle a capitale
privato, ha un capo scelto fra i tecnici, nell’azienda o fuori, e
nominato dal consiglio di gestione. Il capo dell’azienda è
politicamente e giuridicamente responsabile verso lo Stato
dell’andamento della produzione nell’azienda e della di-
sciplina aziendale. In ogni azienda il consiglio di fabbrica
eletto da tutti i lavoratori, impiegati e tecnici, delibera sui
regolamenti interni e sulle controversie che possono sor-
gere nella loro applicazione ed esprimere il proprio pare-
re su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal
capo dell’azienda. Gli utili distribuiti al capitale investito
in un’impresa non possono superare un limite stabilito di
anno in anno, conformemente alla situazione economica.
Una congrua ripartizione degli utili deve essere assicurata
ai lavoratori. Gli utili che eccedono la rimunerazione del
capitale e la partecipazione dei lavoratori vengono desti-
nati allo Stato che li amministra e li impiega per mezzo
dell’Istituto di gestione e finanziamento per scopi di ca-
rattere sociale.

1. –  Lo Stato, a norma della dichiarazione IX della Carta
del Lavoro e dei postulati programmatici del primo rapporto
del Partito fascista repubblicano di Verona, assume la gestio-
ne diretta di aziende che controllino settori essenziali per
l’indipendenza economica e politica del Paese, nonché di
imprese fornitrici di materia prima o di energia e di altri servizi
indispensabili al regolare svolgimento della vita economica
del Paese. Il capitale delle aziende di cui al  precedente
capoverso è amministrato dallo Stato per mezzo di un Istituto
di gestione e finanziamento, ente pubblico con personalità
giuridica, autonoma, il quale controlla l’attività produttiva
delle imprese stesse, secondo le direttive della politica
economica della Repubblica, espressa dai competenti orga-
ni. Le quote di capitale investito nelle aziende di cui al primo
capoverso vengono trasformate in quote di credito dei singoli
portatori verso l’Istituto di gestione e finanziamento, rappre-
sentate da titoli emessi da questo alla condizione fissata dal
Governo. I titoli suddetti sono liberamente negoziabili e
trasferibili e fruttano interesse. Tutte le aziende di cui lo
Stato non ritenga opportuno assumere la gestione diretta, a
norma del primo capoverso, continuano ad essere di proprie-
tà privata. Lo Stato può partecipare alla formazione del loro
capitale attraverso l’Istituto di gestione e finanziamento.

2. – La gestione dell’azienda, sia essa a capitale pubbli-
co, sia a capitale privato, è socializzata: ad essa prende parte
il lavoro. Le aziende a capitale pubblico sono amministrate da
un consiglio di gestione, eletto da tutti i lavoratori dell’azien-
da: operai, impiegati, tecnici. Il consiglio di gestione, di cui
al precedente capoverso, delibera e decide su tutte le que-
stioni inerenti allo svolgimento della produzione, nel quadro
del piano unitario nazionale determinato dai competenti or-
gani della Repubblica Sociale Italiana. Forma il bilancio del-
l’azienda, delibera la ripartizione degli utili, destinandoli in
parte ai lavoratori, delibera e decide inoltre sulla stipulazione
dei contratti di lavoro aziendali con le associazione di lavora-
tori e su ogni altra questione inerente alla disciplina e alla
tutela del lavoro nelle imprese. Nelle aziende a capitale
privato gli organi collegiali di amministrazione formati dalle
norme del Codice Civile, dagli atti costitutivi e dagli statuti,
dovranno essere integrati da rappresentanti dei lavoratori nel-
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Il Consiglio dei Ministri della Repubblica Sociale Italiana nella seduta dell’11 gennaio 1944 approva la premessa alla COLLABO-
RAZIONE SOCIALE (doc.A) elaborata, su direttive del Capo dello Stato, dal Ministro dell’Economia Corporativa Angelo Tarchi

(doc. B) e da esperti collaboratori guidati da Manlio Sargenti (doc.C), Socio dell’Istituto Storico RSI dal 1991.
Il conseguente Decreto del Duce n. 375 del 12 febbraio 1944 XXII Socializzazione delle Imprese (*), riprodotto alle pagine 53 e 54
di REPUBBLICA SOCIALE Edizione 2001 e da applicare con gradualità a differenti categorie di imprese (art. 19), appare il 30 giugno
sulla G.U. n. 151 insieme al Decreto n. 382 (ACTA n. 25) che dà ampi poteri al Ministro nel caso di imprese inadempienti a modifiche
statuarie. Il ritardo di promulgazione è causato da prevedibili renitenze degli industriali e da meschinità di esponenti PFR o sindaca-
listi non consultati durante l’elaborazione, ma anche da interferenze dell’Ambasciatore tedesco in RSI (annullate dal Führer).

(*) La Legge n. 375/44, dopo il propagandistico annuncio di abrogazione che tuttavia proroga i poteri dei Consigli di Gestione delle
imprese socializzate (compresa la distribuzione degli utili) del CLN regionale piemontese a nome del privo di competenze CLNAI
(annuncio datato 25 aprile 1945 a guerra in corso e relativo ai “territori ancora occupati”), viene resa inapplicabile man mano che gli
angloamericani avanzano nel Centro-Nord dell’Italia dal D.L. Luogotenenziale n. 249 del 5 ottobre 1944 assetto della legislazione
nei territori liberati. Tale Decreto regio, che il 26 ottobre 1944 ottiene l’autorizzazione all’entrata in vigore da parte del Sottocapo
di S. M. della Commissione Alleata di Controllo - A.M.G.O.T. (G.U. del Regno-Serie Speciale n. 75/44), sanziona come “privi di
efficacia giuridica atti o provvedimenti adottati sotto l’impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana”.
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- Che cosa è la socializzazione?

La socializzazione è il principio politico (cioè morale sociale ed economico)
per cui il lavoratore, nella sua piena individualità (spirituale e materiale),
viene ad essere l’oggetto primario dello Stato ed il soggetto dell’economia.

- Perchè si è detto “il lavoratore nella sua piena individualità”?

Perchè la socializzazione non considera il lavoratore esclusivamente come
un numero facente parte di una massa, ma lo valorizza come individuo, rico-
noscendo a ciascun lavoratore proprie particolari esigenze e capacità (cioè
diritti e doveri).

- La socializzazione ha una definizione più restrittiva?

Sì, la socializzazione è anche un sistema regolatore dei rapporti che inter-
corrono tra capitale e lavoro, per cui il piano viene ad essere strumento del
secondo e per il quale sistema il lavoratore sul piano sociale viene a gestire
direttamente l’azienda e sul piano economico partecipa alla ripartizione de-
gli utili.

Dopo brevi risposte a tre fondamentali domande sul-
la socializzazione (doc. A), già su ACTA n. 56 a pa-

gina 4 e 5 sotto il titolo Democrazia Qualitativa – Dalla
Economia salariale alla Economia di partecipazione, ripro-
duciamo le pagine n. 415, n. 416, n. 417, n. 418 e parte della
pagina n. 419 relative ad un Capitolo di Notizie e Documenti
ministeriali (doc. B).
Il contenuto di dette pagine è un estratto della Relazione
presentata al Duce sul proficuo lavoro svolto in un anno
da Angelo Tarchi, dopo aver date parziali consegne a Giu-
seppe Spinelli, operaio tipografo e Podestà di Milano di-
venuto Ministro del Lavoro dal 22 gennaio 1945.
La Relazione è nell’ultimo numero 1945 stampato  a Bergamo,
della Rassegna mensile di problemi politici sociali econo-
mici giuridici dal titolo Repubblica Sociale e diretta da
Manlio Sargenti,Capo di Gabinetto del Ministero dell’Eco-
nomia Corporativa e dal 19 gennaio 1945 del meno impor-
tante Ministero della Produzione Industriale.

I

Ad un anno dall’approvazione della legge sulla socializzazione può essere utile
tracciare un quadro, sia pure necessariamente sommario, della reazione da essa
suscitata e degli ostacoli che è stato necessario superare per giungere alla sua
integrale attuazione. Questo quadro dimostrerà, in attesa di una più completa docu-
mentazione, come molte delle remore e dei ritardi che sono stati da taluni giudicati
indice di cattiva volontà del Governo della Repubblica e molte delle soluzioni
(vengono giudicate imperfette e inficiate da compromesso) dei problemi che il
programma di socializzazione faceva sorgere, abbiano rappresentato, in realtà, l’ine-
vitabile contributo alla situazione di fatto nella quale l’approvazione e l’attuazione
della legge hanno avuto luogo. Situazione di fatto che può essere così brevemente
caratterizzata: ostilità del mondo capitalistico contro un provvedimento che sin dal
suo primo annuncio è apparso, ai rappresentanti di questo mondo, nel suo giusto
valore rivoluzionario; freddezza nella maggior parte dei lavoratori  i quali, al contra-
rio, non hanno subito compreso come la legge sulla socializzazione, pur nelle sue
inevitabili limitazioni, rappresentasse e rappresenti un provvedimento autentica-
mente rivoluzionario, una indiscutibile breccia nel sistema capitalistico, una leva
della quale il lavoro doveva e deve impadronirsi  per realizzare gli ulteriori progressi
della sua azione rivoluzionaria.  Il Governo della Repubblica si è trovato, perciò, da
un lato in lotta contro le forze del capitalismo, immediatamente messe in linea
contro la legge; d’altro lato a condurre questa lotta da solo, senza adeguato appog-
gio e comprensione nella massima parte delle masse lavoratrici. Tanto maggiore è,
perciò, l’importanza della lotta condotta e il valore dei risultati conseguiti, anche se
in senso assoluto tali risultati possano apparire limitati. Tanto più, poi, l’opera del
Governo appare feconda quando si considerino le condizioni obiettive in cui essa si
è svolta per quanto attiene alla situazione del mondo produttivo, resa precaria dagli
eventi bellici e dalle innumeri difficoltà da questi derivanti a un normale andamento
dell’attività produttiva delle imprese.

II

La prima reazione del mondo capitalistico all’annuncio della legge sulla socializzazione
fu data dal campanello di allarme della borsa quando, la sera del 13 gennaio 1944,
la radio comunicò il testo della premessa votata dal Consiglio dei Ministri di quel
giorno. Si ebbe una immediata reazione di tutta la quota azionaria: l’indice generale
delle quotazioni che il 13 gennaio aveva toccato il massimo di 854 punti, scenden-
do il giorno seguente a 727 ed il giorno 15 a 713, continuò a scendere nei giorni
successivi fino a toccare nel febbraio il più basso livello raggiunto dopo il novem-
bre 1943, e cioè 567 punti. Le preoccupazioni del mondo capitalistico rese evidenti
da questo comportamento della borsa si traducono subito in una coordinata e vasta
azione tendente a frenare e a svalutare la azione intrapresa per la socializzazione. E
poichè il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 1944 viene
pubblicato sulla stampa quotidiana ma non sulla G.U. e non entra immediatamente
in vigore, le forze del capitalismo credono di vedere immediatamente la possibilità
di attardarne e di evitarne l’applicazione e, comunque, di agire sul Governo perchè
il testo definitivo del provvedimento venga attenuato e snaturato nelle sue clausole

sostanziali. Si inizia, quindi, una campagna sia nella stampa, sia soprattutto a base
di memoriali e di caute insinuazioni scritte e verbali, per mostrare la inopportunità
del provvedimento nel momento politico ed economico in cui esso viene emanato.
Si fa presente che l’opposizione del paese a tutto quanto viene dal regime fascista
ostacolerà l’attuazione della legge e che la forma stessa del provvedimento, non
discusso in larghe assemblee ma in certo qual modo elargito dall’alto, lo renderà
impopolare e accrescerà il senso di diffidenza  delle masse lavoratrici e la loro
mancata adesione all’attuazione della legge. D’altra parte si fa presente che, nell’at-
tuale situazione del sistema produttivo italiano, la socializzazione delle imprese
può portare alla paralisi dell’attività produttiva e si agita questo spauracchio onde
sfruttare la reazione psicologica per creare abilmente una opposizione di principio
all’attuazione della legge. Nello stesso tempo, mentre con questi argomenti si cerca
di scoraggiare il Governo a proseguire nel suo programma rivoluzionario, si procura
di creare negli ambienti capitalistici un più grave allarmismo, in modo da accentua-
re la opposizione anche di quegli elementi che, non appartenendo all’alta plutocrazia,
potrebbero non essere, in linea di principio, ostili alla realizzazione di un program-
ma che a menti ragionevoli può non apparire, in definitiva, apportatore di eversione
e di caos. Si dice, perciò, che la legge sulla socializzazione suscita le più grandi
perplessità in quanto essa rischia di distruggere la società per azioni, cioè la sorgen-
te di ricchezza per il paese, di mettere il risparmio in condizioni tali da rifuggire da
ogni ulteriore investimento  industriale che viene definito “non più soltanto aleato-
rio ma iugulatorio”. Con questa azione si cerca di realizzare quello che potrebbe
essere definito il programma massimo del capitalismo: impedire la realizzazione
della legge sulla socializzazione. Ma, contemporaneamente e con grande abilità,
ponendo in bilancio la possibilità di fallimento di tale programma massimo, il
capitalismo italiano punta altresì su un risultato formalmente più modesto ma
sostanzialmente non meno grave e pericoloso: la sterilizzazione, cioè, della legge
con l’introduzione nel suo testo, o in linea subordinata nel testo delle norme di
attuazione delle quali si sottolinea la assoluta e urgente necessità e di cui si reclama
dal Governo la sollecita emanazione, di misure tali da ridurre e snaturare la sostanza
stessa della legge.
Si cerca di attuare, cioè, il sistema già tante volte attuato dinanzi ad ogni legge
rivoluzionaria: tradirne e snaturarne lo spirito attraverso una serie di preoccupazioni
tecniche, economiche o giuridiche, tradotte in un’abile formulazione di norme
sostanzialmente svuotatrici del contenuto rivoluzionario della legge. I tentativi su
questo terreno si appuntano sia su alcuni cardini fondamentali della legge sulla
socializzazione, sia anche su alcuni particolari in apparenza innocui e di secondaria
importanza, ma pure suscettibili di modificare e falsare lo spirito della legge. Si
osserva che l’elezione del capo dell’impresa, prevista dalla legge almeno per le
società per azioni e a responsabilità limitata, rappresenta un grave colpo al principio
gerarchico che nell’impresa deve necessariamente prevalere e si cerca di affermare il
principio per cui il capo dell’impresa dovrebbe essere scelto anche in avvenire
soltanto dai soci e fra i soci. Nello stesso tempo si cerca di snaturare quello che è
uno dei principi fondamentali su cui poggia la legge sulla socializzazione, cioè la
concentrazione dei poteri direttivi nelle mani del capo dell’impresa, con esclusione
del sistema caro al vecchio ordinamento del frazionamento delle responsabilità fra
presidente, amministratore delegato, direttore generale ecc., procurando di riaffermare
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la possibilità di affidare parte dei poteri del capo dell’impresa ad un suo sostituto o
al direttore generale o, comunque, ad altra figura, in apparenza di secondo piano, ma
sostanzialmente sostitutiva dei poteri e delle responsabilità unitarie del capo  del-
l’impresa.
Anche sul consiglio di gestione, che deve realizzare la effettiva partecipazione dei
lavoratori alla vita dell’impresa, si appuntano le critiche e le proposte di riforma.
Si osserva che il controllo del consiglio di gestione su tutta la vita dell’impresa può
riuscire pericoloso per la disciplina e per il principio gerarchico nell’impresa stessa,
dovendo i lavoratori, membri del consiglio di gestione, sindacare in definitiva
l’opera di quelli che sono nella gerarchia dell’impresa loro superiori e si chiede di
ridurre, perciò, le funzioni del consiglio di gestione ad un piano puramente consultivo.
In linea subordinata si cerca di ottenere che almeno il consiglio di gestione della
società in accomandita ed in nome collettivo sia ridotto a funzioni puramente
consultive. Ed è chiaro che in tal modo si tenta di aprire una comoda via di evasione
alla legge in quanto non sarebbe difficile, affermato un tale principio, abbandonare
in pratica la forma di società per azioni, nella quale il consiglio di gestione avrebbe
funzioni deliberative, per ridursi a costituire anche le più grandi imprese in forma di
società in accomandita, lasciando così il lavoro ancora una volta nell’anticamera
dell’Impresa.  Si cerca, altresì, di conservare in esclusiva ai soci una parte dei loro
poteri, caldeggiando la costituzione non già di un’unica assemblea formata dai soci
e dai rappresentanti dei lavoratori ma di due assemblee speciali, una dei soci e una
dei rappresentanti dei lavoratori ciascuna delle quali dovrebbe deliberare per proprio
conto. E all’assemblea dei soci si cerca di riservare le deliberazioni sugli atti più
importanti della vita dell’impresa: aumento e riduzione di capitale, modificazione
dell’atto costitutivo e dello statuto ed in genere tutte le deliberazioni eccedenti la
così detta ordinaria amministrazione, come la nomina del capo dell’impresa.
Si cerca infine di ottenere che la stessa rappresentanza dei lavoratori negli organi
sociali  venga in certo modo addomesticata dando la prevalenza, con un maggior
numero di rappresentanti o un maggior numero di voti, alle categorie più elevate e,
si dice, tecnicamente più preparate e più idonee a salvaguardare gli interessi della
impresa; cioè ai dirigenti, contando evidentemente sul fatto che questi almeno nello
stato attuale sono più vicino al mondo del capitale che non al mondo del lavoro ed
in ogni modo più facilmente manovrabili per la tutela di interessi capitalistici.
Queste ed altre minori argomentazioni di carattere tecnico e giuridico che qui si
sono sommariamente riassunte, formano per sei mesi il materiale per una serie di
promemoria e di richieste con le quali si tenta di ottenere o la compilazione di un
nuovo testo del decreto 12 febbraio 1944 o la emanazione di norme di attuazione che
le codifichino. Per cui il ritardo nella emanazione delle norme, che a molti appare
frutto di imprevidenza e di impreparazione da parte del Governo, è in realtà il mezzo
per consentire che l’offensiva si esaurisca e che gli organi ministeriali, i quali non
tralasciano frattanto di prendere in esame tutti i problemi tecnici che pure da questa
offensiva affiorano, possano tendere alla loro soluzione su un piano di integrale
fedeltà ai principi ispiratori della legge sulla socializzazione.
Frattanto il ritardo, che per ragioni contingenti l’entrata in vigore e l’applicazione
della legge subiscono, offre alla propaganda interessata il mezzo per una vasta
speculazione tendente ad avvalorare l’affermazione che la legge non entrerà in vigo-
re, che essa è stata offerta dal Governo della Repubblica come un’offa alla massa
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lavoratrice per guadagnarsene il consenso ma che il Governo non ha alcuna seria
intenzione di applicarla effettivamente e che ne rinvia a bellaposta l’entrata in
vigore. In tal modo si cerca di far sorgere negli organi responsabili dubbi ed
incertezze sulla effettiva possibilità di applicazione della legge, si crea e si accresce
nelle masse lavoratrici il disorientamento e la diffidenza sfruttandoli sia a fini
politici generali, sia al fine particolare di accrescere in pratica le difficoltà di
attuazione della legge e di togliere al Governo l’appoggio su cui esso deve poter
contare per vincere l’ostilità e la resistenza del mondo capitalistico.

III
L’ 1 luglio 1944, dopo numerosi e dolorosi se pure necessari rinvii, la legge entra
finalmente in vigore: il testo definitivo è sostanzialmente quello del 12 febbraio, a
parte qualche ritocco e rimaneggiamento formale destinato a migliorarlo tecnica-
mente.  Questa prima fase della battaglia per la socializzazione è così vinta: la legge
è entrata in vigore ed è entrata in vigore sostanzialmente immutata nello spirito che
ne aveva  ispirato la redazione. Si tratta ora di applicarla; e qui sorgono nuove
difficoltà e nuovi ostacoli vengono frapposti da quanti sono interessati a ritardarne
l’attuazione. In primo luogo poichè il Governo ha ritenuto opportuno non applicare
la legge in blocco a tutte le imprese rientranti nei limiti di un milione di capitale o
di cento lavoratori, ma di applicarla gradualmente settore per settore o impresa per
impresa, e ciò in rapporto alle necessità del momento, alla necessità soprattutto di
procedere con cauta gradualità per evitare perturbamenti nella produzione e anche per
poter meglio seguire e curare l’applicazione della legge. E poichè il primo settore ad
essere socializzato è quello delle imprese giornalistiche ed editoriali, la propaganda
interessata fa leva su queste modalità di attuazione della legge per affermare ancora
una volta che questa non verrà interamente attuata e verrà limitata a settori di scarsa
importanza per il numero dei lavoratori in essi occupato, per la mole del capitale
impiegato e per la funzione produttiva delle imprese in essi operanti. D’altra parte
il capitalismo, rendendosi conto di non poter più impedire l’applicazione della
legge, inizia la sua caratteristica azione per giungere, sul modo della elezione dei
rappresentanti dei lavoratori negli organi di gestione dell’impresa, alla scelta di
elementi ad essa graditi e capaci di piegarsi alle sue direttive ed ai suoi interessi. E’
necessaria perciò da parte del Governo una delicata azione svolta a sondare i lavora-
tori, a renderli sensibili agli intrighi di cui sono fatti oggetto per impedire che la
loro formale libertà di scelta venga sostanzialmente inficiata dalle manovre del
capitale. Questo tenta però un’altra manovra ritardatrice. Poichè nella legge sulla
socializzazione è previsto che gli statuti contenenti la nuova disciplina per l’impre-
sa debbano essere compilati dagli interessati e sottoposti all’approvazione del Mi-
nistero dell’Economia Corporativa, si lasciano trascorrere i termini imposti dal
decreto di socializzazione e, invocando le difficoltà contingenti che impediscono o
ritardano la convocazione degli organi sociali per l’approvazione del nuovo statuto,
si tenta di ritardare sine die la presentazione di questi. Perciò il Governo deve
ancora una volta intervenire per sventare questa manovra con il ricorrere ad una
norma eccezionale: autorizzare cioè il Ministero dell’Economia Corporativa ad
approvare, e con proprio decreto, gli statuti adeguati alle norme  sulla socializzazione
quando questi non siano stati tempestivamente presentati dalle imprese o siano stati
presentati in forma tale da non poter essere considerati adeguati alla legge.

Il Ministro documenta che nei più importanti complessi  indu-
striali l’attuazione è molto avanzata (ACTA n. 52), i risultati

ottenuti sono raccolti in una tabella (doc. C), in tre caratteristiche
fasi di realizzazione delle norme sulla socializzazione.
La Relazione al Duce ha come parte conclusiva un commento,
positivo, sulla responsabilizzazione delle maestranze (doc. D).

D i risultati tra i prestatori d’opera
L’attuazione fra le masse lavoratrici ha richiesto una opera, condotta
direttamente o a mezzo di organizzazioni sindacali quando queste
hanno corrisposto alle richieste loro rivolte, per creare l’atmosfera fa-
vorevole alla socializzazione e soprattutto guidarle nei primi difficili
passi che questa comporta. Anche i risultati di quest’opera sono, per
un aspetto almeno, documentati dalle cifre che dimostrano come la
partecipazione dei lavoratori alle elezioni degli organi delle imprese
socializzate sia stata larghissima. In taluni casi addirittura totalitaria,
smentendo le previsioni di quanti sostenevano che la socializzazione
sarebbe stata ignorata e boicottata delle masse lavoratrici per la sua
impronta fascista.  I risultati quantitativi così conseguiti non autorizzano
a concludere che tutti gli ostacoli sono superati, tutte le diffidenze
vinte, e che la socializzazione si possa considerare un fatto compiuto.
Occorre, a questo fine, non solo che la trasformazione strutturale delle
singole imprese venga completata, non solo che gli organi socializzati
siano costuituiti ed entrino in funzione, ma che i lavoratori intendano
pienamente l’importanza dello strumento che è stato loro offerto. Oc-
corre soprattutto che entrino nel vivo della vita produttiva delle loro
imprese, che comprendano i problemi e che si pongano in grado di
risolverli. Solo allora il capitale non dominerà più il processo produttivo
e sarà posto, come strumento, al sevizio del lavoro.
Il primo anno di vita ed i primi mesi di realizzazione hanno comunque
compiuto il primo passo, il più aspro del lungo cammino che sarà
necessario per raggiungere tali mete.

a) imprese nelle quali è già in atto la socializzazione:
imprese.............................................................................................................. n.39
capitale ............................................................................................................. L. 765.000.000 circa
dipendenti ........................................................................................................ n. 31.0000

b) imprese per le quali è stato approvato lo statuto o sono in corso le operazioni
per la formaizone degli organi sociali.
imprese............................................................................................................. n.17
capitale ............................................................................................................. L. 4.785.000.000 circa
dipendenti ........................................................................................................ n. 100.000

c) imprese per le quali è stato approvato lo statuto o sono in corso le operazioni
relative allo studio e alla approvazione dei relativi statuti:
imprese.............................................................................................................. n. 20
capitale ............................................................................................................. L. 614.000.000 circa
dipendenti ........................................................................................................ n. 20.0000
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ATTUAZIONE DEL D.L. 375/44
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Con una ricerca dal titolo La graduale ascesa all’impresa socializzata il nostro Redattore Nicolò Girolimetto
partecipa al dibattito su www.fondazionersi.org proposto su ACTA n. 71, privilegiando l’aspetto storico.

ACTA vi include il ricordo del ravennate Vincenzo Nardi (*), in RSI Vice Presidente della Confederazione Generale del Lavoro, della
Tecnica e delle Arti-CGLTA (**) e autore di PARTECIPAZIONE DEL LAVORO ALLA GESTIONE DELL’IMPRESA (doc.A).

LA RICERCA VUOLE APPROFONDIRE L’ORDINAMENTO CORPORATIVO SECONDO TAPPE LEGISLATIVE:

A )A )A )A )A ) CARTA DEL CARNARO (doc.B), negli articoli XVIII, XIX, XX e XXI arricchiti da
accenni alle Corporazioni dell’antichità e del Medioevo;

B )B )B )B )B ) CARTA DEL LAVORO approvata dal Gran Consiglio del Fascismo e pubbli-
cata sulla G.U. del 30 aprile 1927, con valore giuridico dal 1941 e che sanci-
sce l’efficacia erga omnes dei contratti di lavoro;

C )C )C )C )C ) COSTITUZIONE E FUNZIONI DELLE CORPORAZIONI (Legge n. 163 5 feb-
braio 1934 su G.U. 20 febbraio 1934) aumentate a 22 (doc.C) ed Organi dello
Stato nell’ambito di un sistema sociale ed economico conforme all’assetto
politico costituzionale fascista (doc.D);

D )D )D )D )D ) D.L. n. 853 del 20 dicembre 1943 sulla costituzione della Confederazione
Generale del Lavoro della Tecnica e delle Arti, quale contenitore di rifondate
Corporazioni e premessa al D.L. n. 375 dal 12 febbraio 1944 sulla socializzazione
delle imprese (***).

A

il Corporativismo, da ALMANACCO ITALIANO vol. XLI-1936

Cicli produttivi o categorie di lavoratori e datori di lavoro in
un organismo unico (invece unico non fu):

B

C

dopo IL CORPORATIVISMO FASCISTA

Carta del Carnaro - Capitolo “delle Corporazioni”

2 figli in RSI: nella X MAS Giorgio e nell’ONB Vittorio, collaboratore dell’Istituto Storico presso Archivi
Militari USA.
Uno Schema di Decreto del gennaio 1945 sulla istituzione di Organi Corporativi, con 40 articoli, è rimasto
bozza di stampa.
Nel 1992, a Bologna, prima Tesi di Laurea: SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E CORPORATIVISMO
NELLA RSI di Sebastiano Negri.

le 22 Corporazioni, dal 10 novembre 1934 D

(*)

(**)

(***)
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MILITI CONTROAEREI

B

A Franci con Maifredi e i serventi ai pezzi Dora e Berta Dal memoriale del nostro Redattore Ser-
gio Franci, Sottotenente GNR (doc.

A) con copricapo a bustina, riproduciamo
gli ultimi combattimenti e la resa al nemico
angloamericano, che relega servili italiani alla
guardiania della 9. Compagnia della Divisio-
ne ETNA (doc. B). Provenienti dal III Batta-
glione Pontida detti Militi da fine novembre
1944 avevano avuto inquadramento Btr.
Pfefferkorn/Abt. Ebentraut/1. Reg Flak e da
essi a metà dicembre si era allontanato, per
malattia, il Sottotenente Carlo Maifredi.
La Batteria, dislocata a Correggio Micheli di
Bagnolo San Vito (doc. C) alla spalletta Nord
di un ponte sul Po a zatteroni smontabili di
giorno, ha 4 cannoni mm 88/F 36 a collimazione
radiocomandata degli indici di direzione e di
elevazione e del ritardo di scoppio della gra-
nata. A metà marzo viene trasferita a San
Giacomo Po, 7 Km verso Ovest.

i combattimenti della 9. Compagnia autonoma (Tenente Alberto Ribacchi) dal 22 al 24 aprile 1945 e la resa      
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DIVISIONE GNR ETNA

A San Giacomo Po i 4 cannoni sono po-
sizionati tra argine e contrargine, sem-

pre sulla sinistra del Po, e le mitragliere mm
20 a ridosso dell’argine per proteggere la
Batteria che, con compiti di prima linea, pone
il Comando a Boscone. Dal 22 aprile gli at-
tacchi, da cielo e terra, divengono continui
e dalla sera del 23 la difesa è anche con
Artiglieri riparati in buche ed armati di mi-
tragliatrice. Il 24 la Batteria, che era riuscita
con l’aiuto di osservatori su un isolotto ad
interrompere il transito nemico sul ponte di
San Benedetto, viene centrata da artiglierie
mm 152. Il 25 è giorno di ripiegamento e di
ricupero del Gagliardetto GNR (ACTA n. 33).
Dopo la resa del 30 aprile 1945 presso Goito,
la prigionia delle giovani Camicie Nere ETNA
all’interno della caserma mantovana Randazzo
termina l’11 luglio 1945 (per i due Ufficiali
Ribacchi e Franci, il 3 agosto).

C la zona operativa degli Artiglieri Divisione ETNA

            militare dopo ripiegamento, risalendo la destra del Mincio
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COMBATTENTE PER LA

Rodolfo Corposanto all’8 settembre 1943 ad Avio (TN) è un
Ufficiale  di un campo di prigionia per slavi. Poi è un

I.M.I. che aderisce alla RSI. Diserta all’arrivo dei sovietici e
rimpatria quale Combattente per la libertà d’Italia 1943-45.
Con una carta geografica della Grande Polonia e una di detta-
glio delle isole Usedon e Wolin, pubblichiamo tre parti di una
sua memoria del 1993, relativa ai trascorsi militari fuori d’Italia.

Il Sottotenente pugliese Rodolfo Corposanto, classe 1921,
insieme a due Ufficiali Subalterni del Reparto di Amministrazione

di Avio (il Comandante si era posto agli ordini di Graziani) dal Dulag
132-campo di raccolta nel convento caserma del Gradaro di Mantova
viene tradotto a Przemysl (doc. A), nella Polonia precarpatica al
confine con l’Ucraina, e fino al gennaio 1944 è un IMI del
Mannschaftsstammlager-Stalag 327 a Nerika-Pikulce. Trasferito in
un altro campo principale, in Pomerania, nello Stalag 313 di Hemmerstein-
Czuluchow presso  Konitz-Chojnice, aderisce alla RSI e segue il
Maggiore delle Truppe Chimiche di Roma Giuseppe Calafiore. Calafiore
è in Germania dall’ottobre 1942 ed ha ai suoi ordini il II Battaglione
Nebbiogeno di stanza a Gotenhafen-Gdynia nel Golfo di Danzica
(ACTA n. 55), ma in attesa dall’Italia del designato Comandante Co-
lonnello igs Carlo Fedi, dirige a Stettino la sede del Comando Trup-
pe Nebbiogene della RSI con in organico 2 mila Genieri ed è il più
valido istruttore dell’Ausbildungslager-campo d’addestramento per
nebbiogeni italiani, frequentato anche da Ufficiali Kriegsmarine.
Ultimato un periodo addestrativo e compiuta una Missione di quat-
tro giorni a Memel sul Mar Baltico lituano per aggiornare quel Di-
staccamento del II Battaglione su paghe e contabilità, lascia Stettino
perchè assegnato all’Amministrazione del I Battaglione. Questo è
un nuovo Battaglione Nebbiogeno formato nella primavera 1944 con
specialisti già in Germania e da reclute ex IMI per una forza di almeno
400 Genieri ed è di stanza a Swinemünde-Swinoujscie. Il compito
degli italiani è di difendere, anche con annebbiamenti durante gli
allarmi, da attacchi aerei sia la base per sommergibili del Baltico e sia
le rampe di lancio V 1 (Luftwaffe) e V 2 (Herr) poste nell’estremo
Nord dell’isola Usedom, a Karlshagen, presso uno dei siti missilistici
diretti da Walter Dornberger e Wernher Braun, la base di Peemenünde
(dal 1943 sdoppiata in Austria, ad Ebensee). Il I Battaglione, elogiato
dai tedeschi (ACTA n. 25, odg su IL SARACENO 24.4.45), è al co-
mando del Capitano Raffaele Di Pietro (Socio dell’Istituto negli anni
‘90) ed ha quale Aiutante Maggiore il Tenente Giosuè Cuccurullo.

B

A

Wolin
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LIBERTA’, PROPRIA

Corposanto, addetto al  Servizio di Amministrazione del I Bat-
taglione Nebbiogeni,  insedia il suo Ufficio di contabile e di

cassiere in Haus Ostende poco distante da Heringsdorf, nella
località balneare Ahlbeck, oggi spiaggia per nudisti e stazione
doganale del nuovo Confine con la Polonia che dal 1945 si è
annessa, popolate da tedeschi, Swinemünde sull’isola Usedom,
la più grande tra la Laguna di Stettino e il Mar Baltico, e l’intera
isola Wolin (doc. B).
Gli undici mesi di guerra che trascorre in riva al Baltico sono pia-
cevoli e vantaggiosi (doc. C). Con l’aiuto di tedeschi che fornisco-
no falsi attestati a chiunque tramite la Delegazione berlinese del
Comitato Internazionale della Croce Rossa - CICR intenda comu-
nicare con le terre invase italiane, quale prigioniero di guerra invia
e riceve scritti da Barletta via Lisbona-Ginevra (tali moduli CICR
saranno il suo lasciapassare).
Quando l’8 marzo 1945 i sovietici raggiungono Stettino e la base
navale di Swinemünde è sempre più in allarme, non segue cuochi e
scritturali o familiari dei Reparti nebbiogeni RSI nel trasferimento ad
Ovest. Ma neppure resta con i Genieri che continuano a protegge-
re le basi dell’isola di Usedom sotto attacco anche da Est.
Allettato da un sicuro asilo nell’abitazione di un nazionalsocialista
del luogo, abbandona Haus Ostende provvisto di sussistenze mili-
tari. Nascosta l’uniforme, tra compiacenti pacifisti resta in attesa
dei sovietici (doc. D). Ad inizio settembre 1945, tentato dal ritorno a
casa, raggiunge Berlino  e segue l’onda dei numerosi lavoratori e
combattenti italiani che, per salvarsi, devono fare professione di
antifascismo (doc. E). Dal campo di raccolta per rimpatriandi di Stargard-
Szczecinski presso Stettino riesce a raggiungere il Confine italiano
e la Puglia. Il suo dopoguerra è senza pentimenti. Dalla funzione di
geniale imboscato passa a quella di vincitore della guerra e divenu-
to sindacalista d’assalto, scala i vertici di un Ente statale.

D Swinemünde, l’interrogatorio sovietico

C Ahlbeck, con il I Nebbiogeni

E Berlino, l’interrogatorio americano
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26 LUGLIO 1944, TERRORISMO A VENEZIA

A B

I comunisti di Venezia, dopo la riuscita provocazione a Roma
del 23 marzo 1944 finalizzata ad una utile rappresaglia tedesca

(eliminazione di antifascisti non bolscevici) per contrastare locali
approcci di tregua anelano a copiare i gappisti della Capitale con
un gesto criminale che premi i loro disegni egemonici. Annullan-
do un rischioso attentato a Ca’ Littoria e fallendo nell’intento di
far strage di Ufficiali (in ritardo nell’orario di presenza), nell’estate
1944 riescono a distruggere la sede del Comando GNR in destra
Canal Grande, Sestriere Dorsoduro (doc.A). Alle 9,05 del 26 luglio
una forte esplosione (doc. B) sul dietro di Palazzo Giustinian (doc.
C) fa crollare tutti i piani posteriori fino all’attico, arretrato dal filo
della gotica facciata che al piano nobile ha esafore ad archi intrec-
ciati. Il Palazzo, che sta ospitando Uffici di assistenza e all’attico
cineasti Wehrmacht, è un doppio edificio quattrocentesco con-
giunto da un sottoportico, dalle Zogie a sinistra e dei Vescovi
l’altro unito al più slanciato Ca’ Foscari, sede dell’Università. Nel-
l’attentato i Caduti sono: 6 Militi GNR, 5 Ausiliarie SAF, 4 Civili
(doc.D) e 5 Tedeschi della Propaganda cinematografica.

I due attentatori, instradati dal Milite voltagabbana Attilio Caverzan
(autista del Comandate CP. VE-617. GNR Salvatore Morelli) e age-
volati dalla casuale entrata di 3 Tedeschi  che confonde l’addetto
al controllo dei documenti, collocano al piano terra sulla parte
posteriore del Palazzo e davanti all’ascensore un baule indirizzato
ai cineoperatori dell’attico. Il baule, deposto da una barca, contie-
ne 80 Kg di tritolo già approntati per la sede PFR e innescati quel
mattino. Restano impuniti mandanti ed esecutori. Il 28 luglio 1944,
quando i Caduti compresi 2 Tedeschi risultano 13, su richiesta del
Capo Provincia Pietro Cosmin, viene disposta una rappresaglia
(alla pari e sulle macerie) da un Tribunale di Guerra presieduto da
Pasquale Torregrosso e già convocato per giudicare sabotatori
anche ferroviari catturati da gennaio a San Donà di Piave. La sen-
tenza di morte è comminata ai 13 più colpevoli, gli altri vanno a
lavorare in Germania. Il 2 agosto i primi funerali (doc. E). Il rito per
Olimpio Canever si tiene a Noventa di Piave il 13 agosto. Per i 5
Tedeschi un rito militare. Tra i 37 feriti, 6 le vittime. La salma di
Regina Cazziola, ventesimo Caduto, è ricuperata dopo due mesi.

1 – ANNIBALE Rosa a. 48 SAF
2 – BONETTI Arnaldo Giuseppe a. 22 GNR
3 – BUSETTI  Angelo a. 29 GNR
4 – CALDERAN Mario a. 33 GNR
5 – CANEVER Olimpio a. 22 GNR
6 – CAZZIOLA  Regina a. 48 Civile
7 – CENTAZZO  Maria a. 20 SAF
8 – DE TOFFOL Giovanni a. 29 Civile
9 – DEI ROSSI  Clementina a. 62 Civile

10 – DI BENEDETTO Salvatore a. 46 Civile
11 – LENARDON Umberto a. 21 GNR
12 – LOMBARDI  Alberto a. 20 GNR
13 – MANDER  Teresa a. 24 SAF
14 – MARCHIOLI  Rosina a. 31 SAF
15 – SCARPAT  BETTELLO Santa a. 62 SAF

D E

C Palazzo Giustinian, con a destra Ca’ Foscari

Venezia, S. Croce - Dorsoduro - S. Polo

i Caduti Italiani da I GIORNI DI CAINO, di Antonio Serena

da IL GAZZETTINO del 27 luglio 1944
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PIAGGIO-AERO DI PONTEDERA 1924-44: 2 MILA TECNICI

A

D

B

Lo storiografo Maurizio Lamponi ha inviato (doc. A) un estratto del suo libro di
326 pagine AVIATORI – AEROPLANI – AEROPORTI DI LIGURIA, 1993 - Nuo-

va Editrice Genovese (presentazioni di Giuseppe Ruzzin e di Guido Raimondi). Del-
l’estratto riproduciamo La Piaggio e le produzioni per i Tedeschi e la ANR (doc.B).
Negli altri Capitoli vengono ricordati anche Piloti e Paracadutisti della RSI, tra que-
sti ultimi Giorgio Triolo, nato a Genova il 23 maggio 1927, mitragliato da aerei nemici
il 5 giugno a Viterbo durante il ripiegamento da Ardea verso il lago Trasimeno.

Il bombardiere strategico P 108 è stato l’unico tentativo dell’Asse di ri-
spondere al predominio dell’aria  da parte statunitense con il B-17 (fortezza
volante). La poco felice carriera dei suoi 24 esemplari, condizionata dai
motori e dalle strumentazioni, è passata alla Storia per l’incidente del 7
agosto 1941 a Pisa, dove perse al vita in fase di atterraggio il Capitano
Bruno Mussolini (doc. C) e per le missioni su Gibilterra del giugno e settem-
bre 1942, seguite da quelle sull’Algeria  (novembre 1942 – gennaio 1943).
Dopo l’8 settembre 1943 il quadrimotore Piaggio, ben utilizzato sul fronte
russo nella versione da trasporto, ebbe anche insegne tedesche (doc. D).

C
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in queste pagine 14 e 15:

A- da Orazio Beltramo e da Roberto Cravero, auguri del 4. Reggimento Alpini

B- da Andrea Carlesi, errata-corrige

C- da Paolo Minucci Teoni, sulle barbarie ribellistiche a Borno (BS)

D- da Vittorio Nicolai, in onore dello zio Tenente Vittorio.

E- da Antonio Saviano, in onore dello zio Sottotenente Vittorio.

A

B

C

In ACTA n. 70, pagina 13, (doc. B): il Commodoro britannico è Royer DICK  e il Generale
americano è Lowell ROOKS.

La Waffen Schule OB Südwest (Richard Kotz, Generalmajor 1.12.44), Scuola competente per il perfezionamento Ufficiali del
Gruppo Eserciti “C” e operante da gennaio 1944 a Forlì, all’inizio dell’estate insedia il Comando a Darfo (BS), in Val Camonica (Fig. 1). La zona

delle esercitazioni è in territorio di Borno (888 m) con base logistica estrema al Rifugio  Coppellotti (1900 m) ai piedi di Pizzo Camino (2491 m).
Il 27 settembre 1944, usciti dalla Trattoria Franzoni di Borno alle 13,30, una metà dei 30 Ufficiali che devono raggiungere il Rifugio e
in marcia sulla mulattiera (a metà percorso è tangente al Lago di Lova), precedendo di 10 minuti il restante gruppo, viene assalita a
colpi di mitraglia nella località boscosa di Sedulzo, al termine di una salita.

L’imboscata dopo la perdita di 13 Ufficiali viene
respinta dal deciso intervento del secondo grup-
po. Meno 3 morti, gli aggressori si dileguano e
non potendo ripercorrere la strada per Croce di
Salven puntano ai loro nascondigli nella bergamasca
Val di Scalve attraverso Malga Moren e il Laser
(Fig. 2) e abbandonano alcuni feriti a Roccolo di
Romile.
Nel cinquantesimo della erezione in memoria di
una Cappella a Sedulzo (Fig. 3), presenti con
malcelata coda di paglia il Cardinale bornese Giovan
Battista Re e l’Ambasciatore presso il Vaticano
Hans-Henning Horstmann, sono state scoperte
Lapidi (Fig. 4) in onore di chi si adoperò per evi-
tare una rappresaglia militare a danno della po-
polazione di Borno: l’interprete Müller e i religio-
si Moreschi e Pinotti.
Il criminale agguato contro i tedeschi, che  in zona
si affidavano al quieto vivere, avvalora che gli
stessi assassini di Sedulzo, democristiani, nel 1945
a Borno abbiano ucciso il 9 febbraio l’Ardito 1.
G.M. e industriale del legno Giovanni Battista
Franzoni e il 21 aprile, nel fienile Mensi, il Capita-
no GNR e Commissario Prefettizio di Borno Fede-
rico Ghiroldi, catturato a Pian di Borno mentre in
bicicletta e per lavoro era diretto alla Ferriera di
Darfo.

21

3 4

da Torino

da Brescia

da Tizzana di Quarrata (PT)

Lago
Lova
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Vittorio Nicolai, nato a Civitavecchia (RM) l’11 settembre 1912 e Sottotenente di Fanteria dall’11
agosto 1936, viene mobilitato il 5 giugno con la MVSN. Inquadrato nella 2. Armata, Divisione ISONZO,
è nel CXVII Battaglione CC.NN. Civitavecchia comandato dal 1. Seniore Giuseppe Gelormini che
insieme al XCVII Battaglione CC.NN Grosseto comandato dal 1. Seniore Umberto Strino  forma la 98.
Legione agli ordini del Console Francesco Burgio.
Decorato e promosso Capo Manipolo, dopo l’8 settembre 1943 con i resti dei due Battaglioni, da
Novo Mesto nella Slovenia meridionale, raggiunge Trieste e si arruola nella 58. Legione San Giusto
(Fig. 1) comandata dal Console Carlo Mentasti, l’unico rimasto nella IV Zona MVSN dopo la fuga del
Generale regio Lorenzo Mugnai. Opera con il Battaglione OP che dal 20 maggio è incorporato dal 1.
Reggimento GNR-MDT. Quale Comandante del Presidio di Villa Decani (fino al 1975 Comune della
Zona B del Territorio Libero di Trieste) viene assassinato in Servizio di Ordine Pubblico sulla strada
per Capodistria il 7 agosto 1944 insieme con 4 Commilitoni.
Dopo 2 giorni, a Trieste, i 5 Caduti ricevono solenni onoranze (Fig. 2) con partenza del corteo
dall’Ospedale Militare di Via Fabio Severo. Dal 1948 giace nel cimitero di Civitavecchia.
Gli altri Caduti dell’Onore del 7 Agosto 1944 sono: Giovanni Angelica, Trieste - 27 agosto 1898;
Francesco Castorina, Riposto - 10 settembre 1899; Michele Giuliano,  Civitacampomarano - 30
Aprile 1907; Valentino Dominutti, Cervignano - 8 novembre 1911.

Vittorio Saviano (Fig. a), nato a Napoli l’1 gennaio 1921 e residente a Pago del Vallo di Lauro (AV), Sottotenente nel 303. Reggimento Fanteria della
Divisione PIEMONTE dislocata in Grecia, dopo l’8 settembre 1943 è un IMI in Polonia nell’Oflag 77 di Badia Podlaska presso Lublino. Con la
adesione alla RSI è inquadrato nel Raggruppamento Anti Partigiani-RAP, nella 8. Compagnia comandata dal Tenente Ettore Saviero del 2. Battaglione
Arditi Fanti ed è uno dei Caduti dell’Onore dopo al resa volontaria del 28 aprile 1945. Viene trucidato con una decina di Commilitoni nella Villa la
Zizzola (Fig. b), nel centro di Bra (CN), e sepolto in una fossa comune. La Famiglia era all’oscuro di tutto, come scrive il nipote Antonio (Fig. c).

E

a b

da Castiglione in Teverina (VT)

da Roncade (TV)

c

2
1
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Bimestrale culturale scientifico informativo

Prossima attività 2010 della Fondazione della RSI
a Cicogna con inizio ore 10,30

FONDAZIONE DELLA RSI - ISTITUTO STORICO
52028 - Cicogna, 27/E, Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055 9703988 - Fax 051 240341
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C.F. 91229450373 - c.c.p. 92249317
coordinate bancarie: IT 45K • 01030 • 02431• 000010014268

Filiale 00819 - 40126 Bologna P.ta Mascarella 7

11-12 Settembre   – SEMINARIO DI STUDI STORICI

Sabato mattina : DOPO IL 25 LUGLIO, LA RINASCITA (E. Persiani)
Sabato pomeriggio: GIOVANI DELLA RSI E DI OGGI (S. Dal Piaz e D. Dolcini)
Domenica: IL PATRIMONIO DELLA RSI (L. Cosimi e S. Franci)

21 Novembre – A.N.R. - SECONDA PARTE, SEGUITA DA  DIBATTITO (P. Ciuffoni Stanghini)
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ASSEMBLEA FONDAZIONE DELLA RSI - ISTITUTO STORICO

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

Anno XXIV - N. 2 (72)  Maggio - Luglio  2010
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La seconda Assemblea dei Soci Aderenti alla FONDA
ZIONE DELLA RSI - ISTITUTO STORICO, convo-

cata per il 18 aprile 2010 a Terranuova Bracciolini - Cicogna
27/E, ha avuto svolgimento secondo l’o.d.g. annunciato e con
un confortante numero di presenti.
L’Assemblea, anche per ricordare il Bersagliere RSI
Raimondo Vianello (Roma, 7.5.1922 - Milano, 15.4.2010), è
stata preceduta da un minuto di raccoglimento in onore dei Ca-
duti e Dispersi della RSI e dei Soci Scomparsi. Poi il Presidente
Arturo Conti, che aveva chiesto ai Segretari della Delegazione
di Genova e della Delegazione di Roma,  Carlo Viale e
Piergiorgio Ottaviani, di assumere il compito di Co-Presidenti e
Scrutatori, ha letto un messaggio del 15 febbraio 2010 di Gui-
do Mussolini, redatto dall’avvocato difensore Carlo Morganti,
sull’iscrizione a ruolo da parte della Corte di Cassazione del
“Ricorso avverso il provvedimento di Inammissibilità e
Archiviazione emesso da Tribunale Penale di Como circa la
seconda Istanza di riapertura delle indagini sulla morte di Benito
Mussolini”. Il Ricorso si fonda sulle documentazioni della Fon-
dazione della RSI - Istituto Storico, nell’adempimento di una
Consulenza Storica di Parte iniziata il 12 gennaio 2007.
Terminati i punti in discussione con la lettura del Verbale del
C.d’A. del 30 gennaio 2010 e del Bilancio 2009 insieme al
Rendiconto previsionale 2010, approvati con votazione unani-
me in chiusura d’Assemblea, vengono precisati i motivi della
nomina di Massimiliano Baldacci.

Il principale compito del Vice Segretario operativo è di aiuta-
re, a fini di potenziamento e coordinamento di tutte le attività
all’interno della sede sociale di Cicogna, chi dall’Assemblea
del 20 aprile 2009 ha avuto un incarico settoriale e che, con-
servando autonomia gestionale, collabora con il Presidente.
Il dibattito è stato più vario e più lungo che in altre riunioni e la
Presidenza ha risposto ad ogni singola domanda forte delle
conoscenze acquisite in 25 anni di ricerche storiche e dai do-
cumenti in  Archivio, raccolti o donati. Gli interventi più incisi-
vi sono stati di Giuseppe Moschella, Marcello Susini, Elisa
Verardi, Massimiliano Baldacci, Antonio Maselli, Oscar Zanoli,
Luciano Zippi, Enrico Panzoni, Sergio Franci, Mario
Pellegrinetti e Fernando Rosati. Quest’ultimo, prigioniero non
cooperatore, nelle isole Hawai firmò un documento di fedeltà
alla RSI, adesione che aveva avuto un precedente nel PW
Camp Yol nell’Himalaia dove tra i 10 mila ristretti nei 4 recinti
Ufficiali dopo l’8 settembre 1943 l’opzione repubblicana fu
così numerosa da indurre il detentore britannico a isolarne
1500 nel recinto n. 25, poi vituperato come Campo dei ribelli
Repubblicani Italiani Fascisti ed oggetto di scandalizzate in-
terpellanze parlamentari nel 1946, a Londra, alla Camera dei
Lord.
L’Assemblea si è conclusa con una lode ai giovani romani per
l’organizzazione del Campo di Formazione 2010 e ai
catalogatori genovesi per il ben avviato riordino della Galle-
ria dei Cimeli, entrambi a Cicogna.

DOCUMENTAZIONI IN VETRINA

S. PESSOT - P. VASSALLO  – A destra della città proibita (2004)

S. FABEI – Operazione Barbarossa (2010)

P. BUSCAROLI – Dalla parte dei vinti (2010)

L. MAINARDIS – Un adolescente sulla linea gotica (2006)

A. CASTRO  – I fatti di una piccola storia (2009)

G. FIORANI – Vite spezzate (2009)


