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Due Decreti Legislativi del Duce, il n. 375 del 12 febbraio 1944 e il n. 861 del 12 ottobre 1944 pubblicati in GAZZETTA
UFFICIALE D'ITALIA n. 151 del 30 Giugno 1944 e in GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA n. 298 del 22 dicembre 1944
sanciscono in Italia la Socializzazione delle Imprese e le relative Norme Integrative e di Attuazione (doc. A).

Per far conoscere la Legge sulla Socializzazione delle Imprese e il suo risvolto sociale ed economico con elevazione dei prestatori d'opera
alla dignità di corresponsabili dell'Impresa furono in prima linea il Governo, il PFR e gli organi di stampa italiani, anche in Germania (doc. B).

La Socializzazione delle Imprese nel 19441945 ebbe vasta risonanza sulla stampa
della RSI (ACTA n.56) e all'estero, con ovvie critiche sui giornali imperialisti. In
Germania suscitò particolare interesse tra i Lavoratori italiani volontari, alcuni in
trasferta dal 1938, ed anche tra i Liberi Lavoratori già Internati Militari Italiani  IMI.

A fine agosto 1944 quando gli Internati Militari Italiani
diventano Liberi Lavoratori, LA VOCE DELLA PATRIA
(Guido Tonella) con almeno 40 mila copie settimanali
nei campi di internamento e a cura della Missione Mili
tare a Berlino, cessa la pubblicazione.
Nel frattempo la Segreteria Generale del PFR in
Germania ha iniziato a stampare a Monaco il bisettima
nale GIOVANE EUROPA (ACTA n. 21) con questo Co
mitato Direttivo: Vittorio Mussolini, Ugo Valla ed Alfio
Cozzi (Responsabile).
IL CAMERATA, periodico italiano primogenito in
Germania e a sei pagine edito dal 1941 a Berlino
dall'Ambasciata d'Italia, e DOVUNQUE (Carlo Sircana),
organo dei Combattenti italiani oltreconfine con Tipo
grafia a Berlino, continuano il servizio fino a metà di
aprile 1945.

Quanto segue è tratto da un documento dell'Ambasciatore
Serafino Mazzolini (Arcevia 23.5.90San Felice del Benaco
23.2.45) dal 29 settembre 1943 Segretario Generale e dal 16
dicembre 1943 Sottosegretario del Ministero degli Affari
Esteri del Governo della RSI con sede a Salò, Villa Simonini.

La socializzazione fascista è la soluzione
logica e razionale che evita da un lato la bu
rocratizzazione dell'economia attraverso il
totalitarismo di Stato e supera dall'altro
l'individualismo dell'economia liberale che
fu efficace strumento di progresso agli
esordi dell'economia capitalistica.
(dal discorso del 16 dicembre 1944 al Teatro Lirico di Milano)

A proposito del concetto Europa Benito Mussolini ha detto:

... noi non ci sentiamo italiani in quanto europei, ma ci
sentiamo europei in quanto italiani. Come la Nazione è la
risultante di milioni di famiglie che hanno una fisionomia
propria anche se posseggono il comune denominatore
nazionale, così nella Comunità Europea ogni Nazione
dovrebbe entrare come una entità ben definita, onde evi
tare che la Comunità stessa naufraghi nell'internazionali
smo di marca socialista o vegeti nel generico ed equivoco
cosmopolitismo di marca giudaica o massonica.

Con il forte accrescersi del numero dei connazionali in
Germania e con la difficoltà dei loro contatti diretti e spesso
anche epistolari con la Patria, hanno acquistato particolare
rilievo le questioni inerenti alla stampa italiana in Germania.
Il settimanale dei nostri lavoratori "Il Camerata", è stato tra
sformato in bisettimanale. Accanto ad esso sono sorti i setti
manali "La Voce della Patria" e "Dovunque", destinati
rispettivamente agli internati e ai volontari italiani. È stato
fatto il possibile per realizzare la massima diffusione di que
sti giornali, onde essi riuscissero effettivamente ad assolvere
il loro compito di collegamento tra l'Italia Repubblicana e la
massa degli italiani in Germania, orientando questi ultimi
sulla situazione generale e recando loro notizia di quanto più
direttamente potesse interessare la loro vita.
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AFHQ – Supreme Allied Commander’s Secretariat SACS

Sono presenti: cinque Alti Ufficiali angloamericani
l’interprete Gavernitz dell’OSS
due Segretari (Bastion e Sweetman)
e i due Plenipotenziari tedeschi.

Il secondo Segretario Sweetman redige il Verbale.

Morgan dice che è Capo di Stato Maggiore del Maresciallo
Alexander, Comandante Supremo Alleato del Teatro del Me
diterraneo. Con lui sono i Capi degli S.M. della Marina e
dell’Aeronautica e altri Ufficiali di rango elevato dello S.M.
del Maresciallo. Essi hanno pieni poteri di rappresentanza
per conto del Maresciallo. E’ sottinteso che i due Ufficiali
tedeschi, che credo chiamarsi Schweinitz e Wenner, rappre
sentino rispettivamente Vietinghoff, Comandante in Capo e
Wolff.
Domanda se è giusto.
Schweinitz risponde che è giusto.
Morgan chiede se i due Ufficiali hanno pieni poteri di
rappresentare i loro Comandanti.
Schweinitz dice che agisce in rappresentanza e con l’autorità
di Vietinghoff, Comandante del Gruppo Armate “C” e Co
mandante in Capo del Sud Ovest e Comandante della
Wehrmacht in Italia. Egli ha autorità entro gli ordini che ha
ricevuto. E’ tuttavia possibile che qualora gli vengano fatte
proposte che potrebbero essere al di fuori di questi ordini
dovrebbe riferire al suo Comandante.
Morgan chiede di nuovo a Schweinitz se ha pieni poteri.
Schweinitz risponde che senza nuovi ordini ha pieni poteri.
Poi esibisce le sue credenziali che sono datate 22 aprile 1945
e recitano: “Il Tenente Colonnello di Stato Maggiore Von
Schweinitz è stato da me autorizzato a condurre negoziati
senza venir meno alle istruzioni da me date e a prendere
impegni in mio nome”.
Wenner quindi esibisce le sue credenziali. Esse sono datate
25 aprile 1945 e recitano: “Con la presente autorizzo il mio
Aiutante Capo Maggiore SS Wenner a negoziare a mio nome
e a prendere impegni in mio nome”.
Wenner quindi precisa che il Generale Graziani ha dato pieni
poteri al generale Wolff che, per delega, li ha passati a lui.
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La sentenza del 1954 è anche conseguenza
delle modalità di conclusione della guerra in Italia
(ACTA n. 57, n. 59  66 e n. 71): giuste, ma
imprevedibili, e favorevoli ai Militari della RSI in
prigionia. Questi erano stati considerati bellige
ranti quando venivano catturati dal nemico in
combattimento ma non erano stati ancora ricono
sciuti giuridicamente titolari di questa prerogativa
internazionale. Per aiutare a comprendere detti
eccezionali eventi del 28 e 29 aprile 1945 ri
pubblichiamo il Verbale della prima riunione a
Caserta (doc. D) tra i due Ufficiali tedeschi Victor
Schweinitz e Eugen Wenner, Plenipotenziari per
la resa, e Willian Morgan, Capo di S.M. del Co
mandante Supremo Alleato del Teatro Mediterra
neo di Operazioni e, nel testo inglese, il
dispositivo di resa (doc. E) dello scacchiere te
desco del SudOvest (Italia e Tirolo, però esclusa
la Zona di Operazioni del Litorale Adriatico).
I due documenti attestano che la resa riguardava
anche le Forze Armate Italiane sotto il controllo
del Comandante in Capo tedesco del Sud Ovest,
inclusi i Reparti militari fascisti.
Le conseguenze furono immediate. Italiani in uni
forme, talvolta tedesca, catturati dagli angloame
ricani e compresi quelli prima del cessate il fuoco
(3 maggio 1945), non per concessione umanita
ria o reciprocità verso i catturati regi, ma per di
ritto e merito di guerra, poterono subire la
prigionia insieme a tedeschi e aggregati e con
uguale trattamento.
La sentenza ha avuto anche un concorde segui
to. Nel 1978 con la Legge n. 915 (Governo
Andreotti) viene conferita pensione di guerra ai
Caduti ed Invalidi della RSI, Ausiliarie comprese,
sebbene nel 1948 il Decreto n.1378 (Governo
Degasperi) avesse escluso dai benefici ai
Combattenti della 2.G.M. tutti i Militari della RSI
qualora non discriminati.

Nel dopoguerra il Tribunale Supremo Militare, giudice esclusivo del diritto per le Forze Armate in tempo di pace e di guerra, nel
processo intentato a Militari della Legione GNR "M" Tagliamento con sentenza n.747 del 26 aprile 1954, annullando la sentenza n.1652
/ 47 del 28 agosto 1952 pronunziata dal Tribunale Militare Territoriale di Milano che aveva ritenuto non valide le prerogative della RSI,
ha riconosciuta legittima la belligeranza di tutti gli appartenenti alle Forze Armate della RSI.
Perché non assoggettati a Legge militare, ha negato tale qualità a mascherati ribelli, cosiddetti partigiani.
Di tale sentenza n.747 riproduciamo un estratto, in capoversi, tratto dal mensile RIVISTA PENALEEditrice TEMI (doc. A).
Inoltre illustriamo in due corsivi (doc. B) le premesse contenute negli Atti di questo storico e non impugnabile giudizio che attribuiscono
legittimità belligerante ai Combattenti della RSI ed assimilati, anche nel rispetto delle Convenzioni internazionali sui prigionieri di guerra.

 Le Autorità della RSI subirono
pressione e direttive del loro
alleato, pur opponendosi spesso
con energia alle sue iniziative.
Ciò non può mutare la posizione
giuridica della RSI di essere un
governo di fatto, sia pure a titolo
provvisorio, che manteneva rela
zioni diplomatiche con alcuni
Stati e intrecciava rapporti
internazionali con molti altri che
non l'avevano riconosciuta. Nella
RSI immutato era rimasto l'ordi
namento giuridico preesistente:
gli stessi Codici, le stesse Leggi
venivano applicati dagli Organi
del potere esecutivo e dalla Ma
gistratura.
 Il Governo del Re, che non

poteva interferire nell'Italia non
invasa, era un governo che
esercitava il suo potere sub
condicione nei limiti assegnati dal
Comando degli Eserciti nemici.
Era da questo Comando che
Leggi e Decreti ricevevano piena
forza ed effetto, compreso il De
creto Legislativo Luogotenenziale
del 27 luglio 1944 n. 159 Sanzio
ni contro il Fascismo (ACTA n.
27) che ha applicazione nel Nord
Italia con l'Ordinanza n. 2 (doc.
C) del 27 aprile 1945 (G.U. del
Regno d'Italia 51/45) della
Commissione AlleataAffari Civili
(Gerald Ritchie Upjohn).
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I vincitori della Campagna d'Italia, che avevano avuto qualche
rispetto per la RSI sconfitta e i suoi combattenti ristretti in campi
di prigionia, non ne ebbero verso l'antifascismo opportunista (*)
e i cosidetti cobelligeranti, proclamatisi vittoriosi.
Il 14 febbraio 1947, a Parigi, spinti da vendicativi loro alleati, gli
angloamericani approvarono che gli italiani fossero puniti da un
oltraggioso Trattato di Pace, foriero di perenne schiavitù milita
re e finanziaria. Oltretutto per l'Italia il Trattato, per viltà dei go
vernanti d'allora, fu fatto firmare da un sospeso nell'incarico
diplomatico nel 1939 (**), poi destituito, per aperto dissenso con
il proprio Governo, quando era Ambasciatore a Stoccolma.

L'URSS, sospettoso di una resa parziale in Italia escogi
tata per rafforzare le difese tedesche sul Fronte orientale
contro la propria offensiva finale, aveva preteso la depo
sizione delle armi da parte dei 350 mila difensori nei
territori padani e alpini e l'imprigionamento almeno di tutti
gli Ufficiali e dei Volontari (SS e Vlassoviani, CC.NN e X
MAS), oltre la presenza di un proprio delegato alla firma
del cessate il fuoco. Avvenne l'inaspettato. Gli america
ni scoprirono per gli irriducibili della RSI, che non pochi
tedeschi avevano sottovalutato e poi ingannato, il ruolo
di controparte credibile con idoneità per rendere concreta
una resa, separata dall'OKW, nel SudOvest.
Il versipelle Karl Wolff, despota delle retrovie, fu costretto
dalla Svizzera a tornare a Villa Locatelli di Cernobbio, in
fretta abbandonata, per implorare una formale delega dal
sempre leale Rodolfo Graziani. Questi, restando in ansia
per la sorte degli aderenti alla RSI in Germania (in
quanto assimilati ai tedeschi, sotto le bombe o nei lager
sovietici e angloamericani perderanno la vita in 20 mila)
e osteggiato da spacconi in Camicia Nera già certi di
compiacenti rifugi, firmò quale Ministro di un Governo
RSI sciolto e con astuzia contadina un garantista testo di
resa che concludeva: Reparti fascisti compresi (doc.
F). Le Forze Armate della RSI, quando i vincitori incluse
ro il Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani tra i responsabili
nella firma della Resa di Caserta (doc. G,) ottennero
conferma del loro ruolo internazionale, divenuto storico.

Con la presente io, Ma
resciallo d’Italia Rodol
fo Graziani, nella mia
qualità di Ministro delle
Forze Armate, do pieni
poteri al Generale Karl
Wolff, Capo Supremo
delle SS e della Polizia e
Plenipotenziario delle
Forze Armate germani
che in Italia a condurre,
per mio conto, trattative
alle stesse condizioni
praticate per le Forze
Armate Germaniche in
Italia con intese impe
gnative riguardo alle
Truppe Regolari in forza
all’Esercito Italiano,
all’Arma Aerea e alla
Marina, come pure ai
Reparti militari fascisti.

Senza distinzione alcuna, tutti i Reparti in armi della RSI hanno
difeso il territorio della Patria, subendo decine di migliaia di Ca
duti sul campo e in agguati, contro l'invasione imperialista e
contro la sovversione bolscevica.
Molti detrattori esterni ma anche interni alla Repubblica Sociale
Italiana prendevano però a pretesto la qualificazione fascista
nella diffusa intenzione di vilipendere almeno le Squadre d'Azio
ne delle Camicie Nere che operavano come Brigata Nera di
fensiva in ciascuna Provincia e come Brigata Nera Mobile,
sufficientemente armata, in operazioni di Ordine Pubblico sui
territori di retrovia. Tali Brigate erano alle dipendenze del PFR e
di un proprio Comando con sede a Milano, fino al 4 aprile 1945.
Da questa data, in obbedienza a disposizioni del Capo dello
Stato, vengono incorporate nell'Esercito Repubblicano, come
era avvenuto per la GNR (D.d.Duce 14 agosto 1944 n. 469).
Quindi Reparto d'impronta militare e come gli altri della RSI al
termine della guerra tutelato in prigionia quale belligerante, pur
non tale per i governanti del dopoguerra.
Un documento dello Stato Maggiore conferma l'incorporazione
nell'Esercito (doc. H). A Casale Monferrato il 5 aprile 1945 viene
costituito il Centro Addestramento Brigate Nere per istruire 2
mila Camicie Nere quali Complementi delle quattro Divisioni
Repubblicane già formate in Germania ed impegnate sul Fronte
della Garfagnana e sull' arco Alpino occidentale.

(*) Non tutti gli antifascisti sono stati servi dell'imperialismo.
Il filosofo Benedetto Croce, Ministro senza portafoglio in due governi
regi formati il 22.4.44 a Salerno e il 18.6.44 a Roma, dopo tre mesi
dall'uccisione del suo antagonista Giovanni Gentile, il 27 luglio 1944
si dimise con una lettera che tra l'altro conteneva: I patti firmati all'atto
della capitolazione non consentiranno agli italiani di essere liberi, né
di lavorare liberamente, né addirittura di chiamarsi liberi... Con me ho
il vivo ricordo dell'Italia del tempo di pace durante gli anni del depre
cato fascismo... con un popolo che, pur tra le spire d'un regime a me
inviso, non poteva dirsi schiavo e il cui lavoro incontrava ovunque ri
spetto e considerazione... . Tre anni dopo, il 24 luglio 1947, in As
semblea Costituente, dopo aver detto che "noi italiani abbiamo
perduto", si opporrà all'approvazione del Trattato di Pace.

H

(**) Antonio Meli Lupi entra in diplomazia, divenendone pupillo ideolo
gico, quando è Ministro degli Esteri Carlo Sforza (15.6.1920
4.7.1921). Nel dopoguerra torna in carriera diplomatica con l'aiuto
dello stesso onnipotente Carlo Sforza, in quanto Ministro degli Esteri
nei sei Governi succedutisi dal 2 febbraio 1947 al 16 luglio 1951.

Furono i vincitori, in particolare gli americani, della Campagna d'Italia 19431945 che, a trattative interrotte in Svizzera per una resa se
parata dell'Heeresgruppe C e per superare il dissenso URSS, imposero il coivolgimento di tutti i Militari, compresi quelli della RSI, pre
senti nel territorio di competenza del 15th Army Group tra le Alpi francesi e quelle austriachegiulie. Subito venne il consenso sovietico.

* * *

Questa l'annotazione a penna: Si è prospettato al distacc. delle Brigate Nere di provvedere
direttamente all'amministrazione e matricola per i Btgg. che verranno costituti.

GF

ALLA RSI ANCHE SE BN O IN GERMANIA
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c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d i M a r i o P e l l e g r i n e t t i

A Lucca, dal 10 settembre 1943 sotto controllo tedesco insieme al Gruppo Carabinieri, il 16 settembre viene riaperto Palazzo Littorio (doc. A) e
dal 18 riprendono attività le Case del Fascio in Provincia, per prima quella di Viareggio. Alla fine del 1943 sono 26 i Fasci ricostuititi, con 2087
iscritti. Il 26 settembre Michele Morsero riassume la guida del fascismo di Lucchesia quale Segreterio del PFR e, assente il Prefetto Guglielmo
Marotta, esercita funzioni prefettizie nel Palazzo del Governo (doc. B) fino alla nomina a Capo Provincia di Vercelli del 25 ottobre 1943. Questa
è data dell'insediamento a Lucca dell'energico Capo Provincia Mario Piazzesi (a Piacenza e da dicembre Alessandria) che il 14 maggio 1944 è
sostituito dall'accomodante Luigi Olivieri che avrà anche funzioni di Reggente del PFR, fino allora guidato da Triunviri  Ispettori di zona.
Salvo la GNR (Btg. Ordine Pubblico e Btg. Giovanile) in Lucchesia a fine 1943 le Truppe per la sicurezza e le fortificazioni dipendevano dal
1015. Militaer Kommandantur, competente per Apuania, Livorno, Pisa e Pistoia. Si trattava di italiani già in forza ai tedeschi: a Bagni di Lucca di
Legionari SS provenienti da Firenze, a Viareggio di Marinai Kriegsmarine e a Lucca di un Battaglione Milizia Armata (700 Genieri o aspiranti SS
reclutati in Germania) e del 46. Battaglione dell'Ispettorato Militare del Lavoro addetto alla linea verde (nel giugno 1944 dislocato a Lecco).
Il 6 gennaio 1944 il primo di molti bombardamenti aerei aggrava la precarietà della vita cittadina, in particolare dei trasporti anche ferroviari per
le persone con attività o rifugio nella pianura o nelle colline e per la produzione e il commercio degli alimenti. Da Modena, dopo l'unico
bombardamento nel 1943 con danni all'ala nord occidentale (verso Reggio) contenente gli Archivi, era sfollata a Lucca l'Accademia Militare di
Fanteria che per l'estate aveva attrezzato per una parte degli Allievi un campo a Piane di Mocogno, in Appennino: la sistemazione sarà dietro il
Palazzo del Governo nella caserma San Romano fino allora occupata dal Corso A.U. di Complemento di Artiglieria, spostata a Siena. Le giova
ni Camicie Nere, che avevano riaperto la caserma Sant'Agostino della 86. Legione MVSN e che nell'ottobre si erano impossessate della ca
serma San Romano del R. Esercito, si trasferiranno il 30 giugno 1944, quale Battaglione Scuola della GNR, nella Caserma Menabrea di Pavia.

Quale esperimento di forza armata del fascismo repubblicano e in anticipo alla
G.U. del 30 Giugno che ne sancirà la formazione in RSI, la B.N. di Lucca è costi
tuita il 22 giugno 1944 in coincidenza con il cambio della guardia nella Federazione
del PFR. Voluta cinque giorni prima dal Ministro Alessandro Pavolini (doc. C) in
ispezione in Toscana, l'Unità di Camicie Nere che assorbe le Squadre d'Azione
operanti sul territorio dal 16 settembre 1943, è organizzata da Giovan Battista
Riggio, già Giudice nel Processo di Verona e Capo di Stato Maggiore del Corpo
Ausiliario delle Squadre d'Azione delle Camicie Nere (dal 29 ottobre Edoardo
Facduelle) ed affidata ad Idreno Utimperghe (doc. D). Questi che segue a Firenze
il Segretario del PFR e futuro Comandante delle B.N. nell'ultima parte delia sua
ispezione, oltre a sceglierne l'emblema (doc. E) poi anche distintivo metallico, rie
sce a darle consistenza. I tedeschi, per necessità, danno sostegno a questa ini
ziativa e forniscono armi. La Brigata Nera, si insedia nella caserma della MVSN di
Sant'Agostino con l'iniziale intitolazione Mussolini. Però a Piacenza e in Piemonte
sarà 36. B.N. Piacentini, perché con titolo, come le altre, in onore di un Caduto.
Natale Piacentini, nato a Barga l'11 febbraio 1926 era stato colpito il 24 novembre
1944 a Rivergaro in uno scontro con ribelli tra la Val Trebbia e la Val Nure. Con il
Capitano Andrea Pietro Mancini fino al 28 aprile 1945 la 36. B.N. Piacentini
mantiene un Comando a Piacenza.
L'organico al momento dell'abbandono di Lucca, invasa dal nemico il 5 settembre
1944, è composto (109 iniziali e 22 aggregati il 28 agosto) dalla 1. e dalla 2.
Compagnia con un Comando che comprende il Vice Comandante, il Capo e il Vice
Capo di S.M. ed otto Ufficiali Addetti. A Piacenza e in Piemonte la forza operante è
di 60 e in 30 da Milano si avviano verso la Valtellina.
Oltre al Comandante Idreno Utimperghe, uno dei Quindici di Dongo, i Caduti della
36. B.N. durante e in conseguenza della guerra sono almeno 26 (doc. F). Gli as
sassinati ad armi deposte e talvolta non più immatricolati nella stessa B.N. sono
Andrea Cucurnia il 27 aprile a Piacenza, Cervi Gaetano il 3 maggio a Milano,
Dante Telara il 3 maggio a Dongo, Mario Bianchi l'8 Maggio a Cerretoli di Ca
stelnuovo Garfagnana, Alessandro Massaria l'11 maggio a Bagni di Lucca,
Umberto Lazzeri il 12 maggio a Segrate, Palmiro Ferrari il 20 maggio a Ca
stelnuovo Garfagnana, Luigi Paolelli il 26 novembre all'uscita dal Campo di Colta
no. Luciano Rapezzi è vittima di stenti in carcere a Fossano, il 7 gennaio 1946.

Barberi Gilberto
Bartolomei Ivan
Bartolomei Sirio
Battaglini Giovanni
Bernardi Aldo
Bertini Giuseppe
Bertolucci Gino
Francesco
Bianchi Alceste
Bertini Mario
Bianchi Amerigo
Bicicchi Vincenzo

La Brigata Nera Mussolini viene formata, dopo lo sfollamento fascista al Nord e la perdita di controllo sul territorio del 639. Comando Provinciale
GNR e del 1015. M.K. (ultimi Comandanti Maggiore Bruno Messori e Generalmajor Bruno Ubl), per assumersi con un forte contrasto al banditismo
servo del nemico la tutela dell'O.P. nella Lucchesia (Piana di Lucca, Versilia, Media Valle del Serchio, Garfagnana), già coinvolta nelle estreme difese
tedesche contro l'US V Corps (ACTA n.78 e n.79) pronto all'offensiva, superato il fiume Arno, per conquistare la costa versiliese e l'Appennino toscano.

Bongioanni Alcide
Coluccini Luciano
Dell'Aringa Vincenzo
Dell'Arsina Pasquale
Fedi Franco
Lolli Emilio
Lucchesi Isvaldo
Martini Giancarlo
Mazzoni Dante
Piacentini Natale
Piccinini Romeo
Santi Zelindo
Taiti Giulio
Tamburi Giulio Franco
Toschi Luigi

A Lucca nell'autunno 1943 viene formato il Comitato Provinciale dell'ONB, il cui ultimo Commissario Straordinario dal 22 giugno 1944 è Bruno Burchi con Se
gretario Tullio Giannini. Da inizio 1944 il Comitato, come altri della Toscana, ha un proprio Plotone di fiamme bianche a Firenze in addestramento per
partecipare al XXII Campo DUX di Velo d'Astico (ACTA n. 80). Detti Plotoni, il 23 maggio 1944 a seguito di mitragliamento aereo contro la tradotta che li
trasporta in ferrovia a Padova e poi a Schio, a Canaro di Rovigo hanno alcuni Caduti, tra essi Mario Giannotti, nato a Lucca il 20 agosto 1929. Accertati anche
questi Caduti: Secchi Antonio, di anni 16 nato a Parigi, Terzo Vincenzo, di anni 16 nato a Tunisi e Tuci Alfredo, di anni 15 nato a San Marcello Pistoiese.

Con la sconfitta a Cassino e la perdita di Roma, in Lucchesia dove in attesa dell'esito della guerra si era vissuto un periodo di tregua, tutto cambia e c'è
chi resta senza razioni del tesseramento. I tedeschi, impegnati a correggere la linea di difesa appenninica, requisiscono ogni risorsa e la popolazione,
angariata da ribelli che rubano in continuo, è nel pànico presa dal mal d'invasione che auspica un'immediata sconfitta. All'inizio dell'estate 1944 sono
più che mai a secco le macchine per sgranare i cereali. Dopo aver autorizzato gli affamati a prelevare nei campi a 3,5 Lire al quintale il frumento in
proprietà di coloni che non hanno mietuto, il militarizzato PFR ottiene il sempre negato carburante tedesco e riesce a far completare molte trebbiature.
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Idreno Utimperghe (1) nasce, primogenito di quattro fratelli (Amelia, Italico, Arturo e Minnie), ad Empoli il 9 dicembre
1901. Non si sposa e resta affezionato alle due sorelle, insegnanti. I due fratelli militeranno nella Brigata Nera. Realizza
l'auspicato fascismo sociale dedicandosi prima al sindacalismo corporativo e, quando ne avrà potere, alla difesa e
all'assistenza dei meno abbienti contro lo sfruttamento di immancabili privilegiati e di corrotti servi dello straniero o
fuggiaschi dalle carceri che la guerriglia ha armato. Il padre Giovanni, vetraio forse con avi austriaci (il cognome era
Utimpergher), lascia VeneziaMurano dove si lavorano vetri di pregio anche soffiati per una attività in fiaschi e damigiane
(vetro verde, con impurità di ferro) che in Toscana è diffusa: ad Empoli ha fortuna e lì Dusola Dicomani diviene sua moglie.

Le iniziative di Idreno Utimperghe nel ruolo di comando della Brigata Nera Mussolini, anche se nella
fedeltà fascista perseguivano spinte rivoluzionarie, avevano finalità sociali con risultati condizionati
dalle difficoltà incontrate sul campo dalle Camicie Nere ai suoi ordini. Ha dovuto superare continue
emergenze quale responsabile della tutela di una popolazione angariata dai ribelli e in preda al mal
d'invasione, sempre impegnato in un arduo rapporto territoriale con tedeschi privi di adeguate energie,
mezzi ed armi e attenti alla loro incolmità e ad incombenze di guerra. Il 20 luglio 1944 assume tutti i
poteri in lucchesia (doc. G) come un Capo Provincia senza esserlo. Questi poteri quale Comando Mi
litare, esclusivo della B.N. Mussolini che ha assunto già il n. 36 del Corpo, nell'imminenza dell'invasio
ne nemica vengono estesi nella Provincia di Pistoia, con un distaccamento di presidio a Cutigliano,
competente dalle alture di Bagni di Lucca a San Marcello Pistoiese (doc. H). Da Lucca il Comando
Miilitare prende sede a Bagni di Lucca (raggiunta l' 1 ottobre dagli americani) dal 2 al 19 settembre. Il
19 inizia l'ultimo trasferimento, con tappa a Barga, per Castenuovo Garfagnana. Qui il 10 ottobre
anche per intimazione tedesca il Comando Militare cessa di esistere. Quasi sempre a piedi la 36.BN
ripiega oltre l'Appennino, a Pievepelago e poi a Pavullo nel Frignano. Il 15 ottobre 1944 c'è il contatto
sulla linea verde tra americani e tedeschi che dopo otto giorni saranno affiancati da Alpini (Divisione
MONTEROSA) e poi da Marò (Divisione SAN MARCO) e nel 1945 da Bersaglieri (Divisione ITALIA).
Dopo il numero unico (*) de L' ARTIGLIO (doc. I) in edicola ogni settimana per 11 anni nel Ventennio,
il n. 1 del 15 luglio 1944, con in testata BRIGATA NERA "MUSSOLINI" e in sottotitolo L' ARTIGLIO, ha
la firma di Idreno Utimperghe. Il periodico, stampato a Modena, uscirà in modo saltuario anche dopo il
n. 10 del 15 ottobre 1944. L' ARTIGLIO del 29 giugno, con in seconda pagina I fascisti repubblicani di
lucchesia rivendicano il loro posto d'onore e di combattimento sopra l'occhiello La costituzione della
Brigata Nera "Mussolini", e quello dell'8 luglio ebbero la firma di Carlo Gusmitta ultimo dei direttori
succedutisi alla guida del foglio: Antonio Pedala, Piero Trivellini, Vincenzo Gasperetti e Gian Forzoni.
I due mesi di permanenza della 36. B.N. Mussolini a Piacenza, con in Via Palmerio un valido Ospedale
Militare (doc. L), sono caratterizzati dai rastrellamenti di novembre in Val Trebbia e dall'adattamento di
un autocarro Lancia 3 RO a blindato leggero, armato con mitragliera da 20 mm, posta nella torretta,
due mitragliatrici Breda 38 mm ai lati e dietro una mitragliera da mm 37. E' il veicolo governato da Mi
litari della 36.B.N. (doc. M) che sulla Via Regina del Lago di Como, con a bordo quasi l'intero Governo
della RSI, con gomme che facilmente si foreranno e stipata di una ventina di persone, non riesce a
procedere oltre Musso. Favorirà la prigionia o il truce assassinio a Dongo dei presenti al suo interno.
Pinerolo, che ha caserme anche con il Campo Ostacoli (doc. N) e dove con il Comando è la Sussi
stenza, viene raggiunto ad inizio 1945 dopo un trasferimento con mezzi di fortuna iniziato il 31 di
cembre a Piacenza, però deviando in vicinanza di Milano per far bella mostra della propria cosidetta
autoblinda. Per le operazioni sul territorio, questa la dislocazione delle Compagnie: la 1. e la 3. a Ca
vour e sull'intera piana d'attorno; la 2. a Bricheriasio con estensione in Val Pellice e valli laterali.
Il 23 aprile 1945, pur incoporata da settimane nell'Esercito, la 36. B.N. libera tutti i prigionieri ed
ottempera all'ordine del Comando del Corpo, ancora in Milano, per il ripiegamento in Valtellina.

(1) La biografia é su RICERCHE di www.fondazionersi.org e per completarla aggiungiamo brani di un profilo redatto da un estimatore controvoglia, Andrea
Santoro, di Castelnuovo Garfagnana: ... ha segnato profondamente con le sue peripezie il periodo della Repubblica Sociale Italiana, rivelandosi un temerario
epigono di coloro i quali avevano avviato vent'anni prima la rivoluzione fascista. ...da autodidatta arriverà, appena ventenne, ad esercitare la professione di
pubblicista addirittura con Carlo Scorza. ...diventa il punto di riferimento per i giovanissimi fascisti empolesi ed uno dei principali propagandisti del regime. ...La
terra di Toscana, e nella fattispece la città di Lucca, diventa l'avamposto dell'ultimo fascismo repubblicano. Serve un trascinatore che risollevi gli animi avviliti, che
prenda in mano la situazione precaria e sappia convogliare l'entusiasmo di duecento uomini. ...è l'uomo giusto, il guascone adatto per l'impresa disperata.

(*) Ha data 24 maggio 1933 e ripropone in metà della sua prima pagina l'articolo Audacia di Benito
Mussolini del 15 novembre 1914, in occasione del lancio a Milano del quotidiano IL POPOLO D'ITALIA.
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Un libro (doc. A) di Bruno Galvani (1), donato da Marco Picone Chiodo (dalla Germania), aiuta a dar seguito a quanto scritto sulla questione
giuliana, sulle foibe, sul Trattato di Pace e sulle mutilazioni di territori giulianodalmati a vantaggio della Jugoslavia (ACTA n.6, n.3032, n.
34, n.38, n.45, n.47, n. 59, n.62, n.65, n.6970, n.73, n.75 e n.80). Le ultime rinunce territoriali sono state sottoscritte dai governanti catto
comunisti italiani dell'epoca in contrasto con l'Atto Finale di Helsinki dell'1 agosto 1975. Il libro contiene appelli, mai ascoltati, in difesa
dell'esodo imponente e forzato da ogni luogo dell'Istria (doc. B), e dell'indennizzo per i beni italiani depredati a Zara, Pola, Gorizia e Fiume.
(1) Nipote di Antonio Federico Galvani (18311890), Notaio e Podestà di Sebenico, Bruno Galvani è un esule dalmata sempre fedele all'Italia. Studioso di Storia
a Tortona, dove è morto a 90 anni il 23 dicembre 2010 con unanime rimpianto, è stato Direttore del Centro di Cultura dell'Università Cattolica di Alessandria.

L'allontanamento forzato della maggioranza dell'etnia italiana dai territori del Regno d'Italia e poi
della RSI occupati nel 1945 dall'Armata di Liberazione iugoslavaNOV i POJ (800 mila Militari)
ha coinvolto, oltre a zone litoranee della Dalmazia occupate dall'Italia durante la 2.GM, i territori
ceduti dall'Italia alla Iugoslavia con il Trattato di Pace di Parigi e il piuttosto clandestino Accordo
di Osimo del 10 novembre 1975 tra Mariano Rumor e Milos Minic.
I civili italiani più noti, residenti in modo legittimo dal 12 novembre 1920 in Venezia Giulia con il
Trattato di Rapallo e a Fiume dal 27 gennaio 1924 con il Patto di Roma, già irredentista contro il
potere asburgico ed ostile alla sottomissione alla Democrazia Federale di Jugoslavia (dal 29
novembre 1943 comprendeva il dissolto Regno del 27 marzo 1941 contrario al Tripartito e
l'Istria) dall'autunno 1943 erano stati infoibati. Nella primavera 1945 fu il turno dei militarizzati
della RSI. Poi il terrore calò sull'intera etnia italiana con processi sommari e sopraffazioni nelle
persone e nei loro beni. Contro l'intolleranza bolscevica mancarono, fino al 1954, interventi
angloamericani. Inesistente la protezione dell'Italia ciellenista. Almeno 12 mila gli scomparsi.
Chi era propenso a rimanere senza aderire al repressivo regime dei comunisti rischiava ogni
brutalità e di essere un apolide. In quasi 300 mila, compresi croati e sloveni non comunisti, furo
no costretti entro il 1956 ad abbandonare luoghi di residenza e proprietà. Una parte dei profughi
si stabilì a Trieste o in vicine terre venete, ben accolti. La maggioranza si trasferì nel resto
dell'Italia centro settentrionale, mal accolta. Sofferenze morali si aggiunsero a quelle materiali.
Non può essere dimenticato quanto accadde a Bologna, la stazione della vergogna (2), il
disprezzo in pubblico e il non poter guadagnarsi da vivere ed anche le permanenze, perfino di
10 anni, in desolate periferie o casermoni.
Dei 32 mila abitanti di Pola, 28 mila per non sottostare ai drusi titini scelsero l'esodo (doc. C),
molto complicato per mare (doc. D) e peggiore in ferrovia (doc. E).
Dal 2005 ogni 10 febbraio, che è la ricorrenza della firma del Trattato di Pace, in Italia viene ce
lebrato in sordina il Giorno del Ricordo (doc. F). Nell'estate 2002 la opportunista LA STAMPA di
Torino, in una pagina interna, si era ricordata dell'esodo con Fuga dall'Istria e dalle foibe (doc.
G), annunciando nel contempo i rinunciatari libri TORNERA' L'IMPERATORE e FOIBE.

(2) Il 16 febbraio 1947 dal porto di Pola convogli di esuli
raggiunsero Ancona, accolti dall'Esercito per proteggerli dai
comunisti. L'indomani, di notte, sistemati tra la paglia di un
treno merci gli esuli partirono per Bologna dove la Pontificia
Opera di Assistenza e la Croce Rossa avevano preparato
pasti per il 18 febbraio. Contro il treno furono lanciati pomo
dori e sassi da quanti, sventolando bandiere con la falce e
il martello, avevano sparso tra le rotaie il latte destinato ai
bambini, alcuni in stato di disidratazione. Dai microfoni
della Stazione i sindacalisti minacciavano lo sciopero dei
ferrovieri se il treno non si fosse subito allontanato. A
Parma fu distribuito il cibo trasportato con mezzi militari da
Bologna. Infine il treno proseguì per La Spezia e gli ormai
terrorizzati profughi poterono rifugiarsi in una caserma.
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Per l'assetto del Confine orientale italiano del dopoguerra (doc. H) e per le
proprietà perdute dagli italiani in Croazia e in Slovenia in conseguenza del
Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, l'esule Bruno Galvani motiva in nove
ragioni i vizi del Trattato di Pace medesimo.
Tra tali motivate ragioni, indichiamo parte del titolo della seconda (*) "per la
personalità e i precedenti dell'Ambasciatore Meli Lupi di Soragna" che fu il
Delegato a Parigi e riproduciamo l'ultima (doc. I) che riguarda "l'illimitata re
sponsabilità dello Stato italiano".
"La Conclusione" (doc. L), che inizia alla pagina 69 del librodocumento,
completa questo coraggioso studio volto alla revisione, mai tentata da alcuno,
dell'Atto di Parigi il cui testo in lingua inglese è contenuto nel Supplemento
Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.295 del 14 dicembre 1947, che riporta
anche il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 28 no
vembre1947 n.1430.

(*) Il patrizio veneto di origini parmensi Antonio Meli Lupi di Soragna (18851971),
dall'altrettanto patrizio lucchese Carlo Sforza, allo scopo di disporne come obbediente
seguace, è fatto entrare in diplomazia mentre è Ministro degli Esteri del Regno d'Italia
dal 15 giugno 1920 al 4 luglio 1921. Però il diplomatico nel 1939, viene destituito da
Ambasciatore a Stoccolma per aver agito in dispregio a direttive superiori.
Quando il fuoriuscito Carlo Sforza, rientrato in Italia al seguito degli invasori americani
e dopo incarichi governativi minori, dal 2 febbraio 1947 nel terzo Governo di Alcide
Degasperi è di nuovo Ministro degli Esteri subito lo nomina Plenipotenziario alla
Conferenza di Pace, in corso da un anno, relativa agli sconfitti alleati della Germania.
A Parigi il Delegato Antonio Meli Lupi, pur figura italiana poco opportuna, firma il puni
tivo Trattato e così può vendicarsi di una sgradita interruzzione di carriera.
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BERSAGLIERI A TOLMINO:
Un ritaglio del quotidiano LA NAZIONE dell'1 settembre 1995 relativo
al Bersagliere Luigi del Vita (doc. A) è motivo per approfondire le
stragi jugoslave a Tolmino dell'Esercito PopolareJNA (l'Armata di Li
berazione del 1942 NOVJ, con distaccamenti partigiani PO, dall'1
marzo 1945 diviene JNA) e del suo braccio politico OZNA (in sloveno,
Oddelek za Zascito Naroda) con l'aiuto di comunisti locali. ACTA n.
58 già le attesta con i documenti donati dal figlio Pino del Bersagliere
Carlo Verardi che, in breve, ha scritto Gli ufficiali... decidono di tratta
re la resa offrendosi in pasto al nemico purché venga garantita l'inco
lumità dei bersaglieri. Appena cedute le armi... vengono tutti impiccati
o barbaramente trucidati (due anni più tardi... una fossa comune di
bersaglieri legati col filo spinato e deceduti per asfissia).
Il I Battaglione Volontari Bersaglieri (per i tedeschi XV Btg. Difesa
CostieraFeldpost 84385), si forma a VeronaSan Zeno sede dal 1871
del 7. ed 8. Reggimento. Con denominazione Benito Mussolini, e da
maggio 1944 con un mensile (doc. B) stampato a Trieste, in scaglio
ni il 10 e il 14 ottobre 1943 ed applaudito supera Gorizia, sfiorando il
Castello in Via Alviano, e risale il fiume Isonzo sulla Statale 103.
Raggiunta la Valle del Baccia, la presidia fino alla galleria ferroviaria
di Piedicolle. Ha rinforzi anche da Alessandria (101 Btg. Complementi
e Scuola Ufficiali 1). I Bersaglieri hanno mostrine cremisi e i gladi e i
provenienti da Verona teschi con tibie o pugnale (doc. C).
Il 28 aprile 1945 riceve l'ordine di abbandonare le postazioni di Confi
ne. Il ripiegamento su una possibile linea difensiva in Friuli assieme al
Reggimento Alpini Tagliamento (messosi in salvo il 29 aprile in Val
Natisone) è voluto dal XCVII A.K, difensore della Venezia Giulia. Que
sto, dal 21 marzo 1945 non più nell'Heeresgruppe C, ha ora il compito
di schierarsi a Sud presso Fiume per proteggere la ritirata dell' Heere
sgruppe E in Carniola. I 630 Bersaglieri, guidati da un Comandante
intento a salvarsi, dopo ingiustificate soste sbagliano pure strada (con
5 Km di più) a Sud di Tolmino, dove i domobranci (1) di presidio si
accodano. Il 30 aprile raggiungono Molin d'Idresca (doc. D) a 2 Km
da Caporetto. E' in testa la 5. Cp., in prevalenza Reclute. Questa
accerchiata da civili ostili, dà inizio alla resa. Poi il disarmo di tutti a
Luico, con diserzioni (compreso l'Ufficiale Medico) e fughe verso il
Friuli, che dalla caserma degli Alpini di Tolmino è di 50 Bersaglieri.

Le stragi iniziano a Luico l'1 maggio 1945 con il Vice Co
mandante Ennio Royc (doc. E), nato al Olbia il 7.3.99 che,
all'intimazione di togliersi il nastrino della Croce di Ferro, al
nemico terrorista dice: se volete fucilarmi fatelo subito, la
decorazione non la tolgo e ai Bersaglieri che applaudano la
risposta: guardate queste montagne, sono i nostri Confini
e qua dovrete tornare.
Nel territorio di Tolmino (*) il 2 maggio della Cp.Comando arre
sasi a S.Lucia il 30 aprile, alla polveriera di Cosarsa sono mi
tragliati il Maresciallo Bruno De Cleva (Visignano 23.10.14),
già Carabiniere ed Ardito e nella foto ancora con le stellette
(doc. F), il parigrado Francesco Julita (Messina 20.5.16) e il
Bersagliere Giovanni Di Giorgi (Vico del Gargano 31.1.23).
Della 3.Cp., a Sella di Volzana sono impiccati i Bersaglieri Ma
rio Borghese (Trieste 19.3.20), Salvatore D'Alessandro
(Mondragone 31.5.23) e Modesto Dubani (Verteneglio
17.9.11), i Sergenti Vittorio Cadoppi (Reggio Emilia 12.3.23)
e Giovanni Puricelli (Sesto S.Giovanni 22.5.24) e il Tenente
Luigi De Silvestri (Poggio Mirteto 31.1.13).
Dopo i farseschi interrogatori nella caserma degli Alpini di
Tolmino il 5 maggio l'OZNA ordina l'incavernazione in un rico
vero militare sotto i 426 m del conico SchlossbergPan di
Zucchero (doc. G), minandone l'accesso, di 40 prigionieri lì
ammassati. Per i 38 rimasti fuori e poi infossati in trincee della
1.GM, segue l'assassinio nei boschetti delle vicinanze, prima
della confluenza del torrente Tolminka nel fiume Isonzo.

(1) Guardia Territoriale Slovena (13 mila ben armati agli ordini di Leon
Rupnich), in prigionia steminata da JNA dopo consegna britannica.

(*) Quando gli Ospedali anche civili passano in mano comunista i
Militari sono tratti dalle corsie e trucidati appena fuori degli edifici
o durante forzate traduzioni verso Tolmino.
Tra i prelevati il 18 maggio 1945 dall'Ospedale GoriziaSemina
rio, gli accertati Caduti del I Battaglione Bersaglieri Mussolini so
no: Irineo Beltramin (Piove di Sacco 26.8.25), Rino Beltramin
(Padova 25.8.24), Covacich Umberto (Trieste 6.8.14), Furlani
Oliviero (Sanvincenti 28.3.26), Moscarda Luciano (Rovigno
21.7.22), Olivieri Luigi (Belluno 1.1.1920), Pochet Felice (Na
poli 15.3.16) e Rodigari Andrea (Valbondone 6.6.22).
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LA RESA E POI I MASSACRI

Il 26 giugno 1947 almeno 300 del I Btg.Mussolini, sopravvissuti alla prigionia, vengono imbarcati a Spalato. L'indomani sono ad Ancona, che il 29 ottobre 1964
accoglie una nave con 45 salme degli oltre 400 Bersaglieri Caduti sul Fronte giulio: 33 in guerra (salme esumate a Santa Lucia d'Isonzo) e 12 nel dopoguerra (1).

Dal 6 maggio 1945 quello che è stato un Battaglionesimbolo della RSI, dopo la destinazione di 50 Bersaglieri alla bonifica sepolture comprese del terri
torio di Tarnova della Selva (a lavoro compiuto raggiungono prigionie slovene), ridotto a meno di 350 inermi è concentrato a Gorizia. Poi con guardiani
sloveni del IX Korpus e senza cibo viene trasferito ad Aiudussina e qualche giorno a Vipacco, dove in una caserma e nel locale aeroporto si accomuna a
molti prigionieri italiani e tedeschi. Nei 10 giorni di marcia da Tolmino una fuga riesce, ma non la successiva e i ripresi sono assassinati (*). La sosta ad
Aiudussina cessa con lo spostamento di 30 Km, insieme a 2 mila italiani, nel campo per malattie contagiose a Prestane di Postumia che, già centro di
quarantena per il bestiame importato, ha un raccordo ferroviario oltre il Confine giulio con la Stazione di LongaticoLegatec (doc. H) sulla linea Trieste
Lubiana. Con il treno, senza i 12 trasferiti a Fiume e con 2 Caduti per tentata fuga (**), dopo altre perdite (***) e una notte all'addiaccio il 25 maggio, po
co più di un terzo della forza combattente del 30 aprile 1945 stipato in vagoni merci, senza gli infermieri che restano a Postumia (ACTA n. 82) e gli Uffi
ciali avviati in Serbia, arriva a NauportoVrhnika. A piedi, nel pomeriggio, i superstiti proseguono per l'erbosa pianura di Dol a nord di Borovnica, colma
di prigionieri non soltanto della RSI. Sono noti i nomi di due Comandati interni del campo, chiuso ad inizio 1946: Giuseppe Stanzione e Mario Prigione.

(*) Cinque i Caduti il 13 maggio a Tabor in Valle del Vipacco: i due fratelli Alfredo (15.1.27) e Vittorio (1.8.24) Galli nati a Bologna, Giorgio Gamberale
(Roma 3.8.22) e i Sottotenenti Giovannino Mastinu (Trasnuraghes 25.2.22) e Carmelo Principato (Casalvecchio Siculo 6.8.21).
(**) Due i Caduti il 15 maggio a San Pietro del Carso( St. 6c) : Amerigo Azzolini (Fiume 31.12.22) e Pietro Martini (Argentina 26.6.11).
(***) Due i Caduti il 24 maggio a Prestrane di Postumia Grotte: Silvio Saponieri (Napoli 19.6.26) e Vittorio Serafino Stocchi (Trieste 12.9.26).

I trucidati dai comunisti italoslavi il 5 maggio 1945 a Tolmino, dopo resa volontaria del I Battaglione Mussolini e in aggiunta alle 10
ostentate atrocità, in pagina 8, dell'1 e del 2 maggio (migliorando con l'aiuto di ONORCADUTI le ricerche iniziali dei compianti Teodoro
Francesconi e Luigi Papo e quelle in Slovenia di Natasa Nemec), sono i sottoelencati 9 Ufficiali e 69 Sottufficiali, Graduati e Bersaglieri:

Arcangeli Luciano, Pisino 1.1.24
Argenti Fabio, Ferentillo 5.8.20
Asterini Mario, Vicenza 27.3.21
Barucci Sandrino, Meldola 2.2.26
Baronchelli Guido, Borgo S.Giacomo 18.12.13
Barozzi Alfredo, Modena 4.6.26
Belletti Gian Piero, Cesena 27.6.24
Bernasconi Mario, Svizzera 27.1.22
Bichelli Bernardino Nicola, Mola di Bari 10.4.25
Bortolussi Marino, Portogruaro 7.10.24
Busatti Oscar, Ferrara 6.2.18
Careddu Carlo, Bolotana 7.4.19
Cattini Bruno, Carpi 17.4.16
Ceruti Pietro, Volpiano 10.8.26
Checchinato Lionello, San Bellino 11.4.24
Colombari Giovanni, Verona 15.3.24
Copetti Italo, Fogliano Redipuglia 12.11.22
Cudrig Giuseppe, Savogna d'Isonzo 19.2.28
Danelli Francesco, Mediglia 4.12.23
De Bei Armando, Chioggia 25.7.25
De Bei Augusto, Chioggia 17.11.26
Degoli Franco, Modena 20.5.21
Del Vita Luigi, Montevarchi 14.9.26
Di Stefano Salvatore, Pozzallo 21.3.24
Dubbini Giorgio, Terni 21.8.26
Flaminio Silvano, Castel Gandolfo 26.8.20

Flaminio Valdemiro, Brescia 2.6.23
Gaggiotti Roberto, Vittorio Veneto 23.6.25
Galli Antonio, Carpi 14.4.23
Galli Antonio, Firenze 26.2.26
Grasso Rosario Luigi, Aci Castello 14.8.22
Guadagnini Luigi, Bologna 4.10.21
Lamberti Sergio, Chioggia 27.7.26
Landi Lando, Bologna 25.10.24
Lando Caterino, Pasiano di Pordenone 22.3.09
Luxa Basilio, Trieste 1.1.19
Macchi Giorgio, Trieste 19.8.19
Manicardi Enrico, Bomporto17.4.24
Manni Glauco Giovanni, Verona 6.9.23
Mannino Vittorio, Lecce 10.1.25
Mantovani Antonio, Sustinente 17.7.19
Manzoni Luigi, Vittorio Veneto 26.1.26
Marchiori Gino, Lendinara 12.2.22
Marte Giovanni, Montemarciano 6.1.20
Massimi Loreto, Piglio 4.6.22
Miglioli Rino Poggio Renatico 9.5.08
Mileti Milvio, Roma 18.1.24
Miotto Dante, Piazzola sul Brenta 15.1.23
Muraca Antonio, Lamezia Terme 21.5.21
Oliva Giuseppe, Montesarchio 22.7.18
Pavani Lino, Berra 7.11.20
Perini Riccardo, Chioggia 31.5.08

Pieri Albino, Trieste 28.12.25
Pisano Giuseppe, Mogoro 4.10.23
Pregnolato Verginio, Mesola 9.8.22
Previti Andrea, Milazzo 20.9.12
Ravenna Kling Giovanni, Milano 11.5.27
Renzi Goffredo, San Benedetto del Tronto 8.11.23
Sabbatini Giuseppe, Gualdo Tadino 11.11.22
Sabec Federico Fridi, Fiume 11.11.19
Salusti Ferrero, Castelnuovo Val di Cecina 17.6.16
Sandron Antonio, Cologna Veneta 19.7.25
Scucchi Giuseppe, Trieste 8.2.01
Sicignano Gregorio, Scafati 30.1.20
Simone Giacomo, Venezia 12.2.26
Spongia Romeo, Trieste 11.12.14
Stefani Marcello, Zenson di Piave 1.5.26
Toderini de Gagliardis Vincenzo, Pisa 21.6.24
Toffanello Weimer Benito, Loreo 25.12.25
Tommasi Gino, Ancona 19.9.95
Trevisan Antonio, Treviso 14.7.20
Trovini Ruggero, Ripi 11.2.15
Udovici Andrea, Voghera 15.6.24
Vannetti Ivo, Grosseto 9.4.21
Zeni Sante, Rapallo 2.1.17
Zorzi Renato, Verona 21.7.21
Zubani Battista Francesco, Brescia 18.11.23
Zuccarelli Sebastiano, Scaletta Zanglea 8.5.10

(1) Gianni Bortolon (Castelletto di Brenzone, loc. Croce 5, è il responsabile del Comitato Reduci del Rgt. Bersaglieri di Verona (Btg.Mussolini, Btg. Mameli e Btg.Toti).
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ARDITI DEL BTG. FORLÌ
Un dattiloscritto sul suo vissuto di volontario in prima linea a Sud di Imola da fine febbraio a metà aprile 1945, donato da Mario Tellini (1)
all'Istituto Storico della RSI nel 1990 (ACTA n. 15, n. 68 e n. 76) e che ben integra il libro 1. BATTAGLIONE D'ASSALTO "FORLI"1997 a cura
di chi lo comandò (Adelago Federighi), è fonte delle integrazioni che seguono. Gli aggiornamenti sui Caduti hanno molteplici provenienze.
Il Battaglione Forlì torna al combattimento dal 22 febbraio 1945 sempre agli ordini del Generalleutnant Harry Hoppe e della 278. VolksGrenD
ancora incorporata nella 10.Armee, non più con il LXXVI PzKorps (2) ma con il I.FjKorps. Dopo il lungo battesimo del fuoco romagnolo, da
tutti ammirato, ha questo nuovo assetto a seguito di un corposo riordino. Con in più un mortaio di 81 mm, tre Compagnie addestrate in un ri
pulito fienile della borgata Boschi di Baricella si sostituiscono alla Compagnia d'Assalto che fino al 26 gennaio aveva operato con gli stessi
992., 993., e 994. Regiment della 278.ID Berlin Brandemburg. E' l'ultimo organico della Compagnia della Morte di Arezzo, i cui 28 superstiti
nel ripiegamento al Nord dal 14 agosto 1944 a Forlì si erano aggregati alla 25. BN Arturo Capanni per la difesa della città.
Negli avamposti di combattimento gli Arditi si schierano tra l'antico fortilizio a sbarramento della Valle del Santerno di Tossignano (doc. A),
allora disabitato, con postazioni sulla cresta del costone gessoso, in tratti degradato a calanco, di Riva San Biagio (doc. B) che proseguono
sulla più elevata Vena del Gesso romagnola. Fanno parte del 992.Regiment. Dall'abitato di Rivola fino a quello di Isola (doc. C), frazione di
Riolo Bagni sulla destra del torrente Senio, la difesa delle pianure è di competenza del 993. Regiment.
Pubblichiamo le parti importanti (doc. D) della singolare cronistoria dei combattimenti, oltre un'immagine della rara consegna, assieme a te
deschi, di viveri di conforto ad un Plotone di Arditi (doc. E) e l'elenco dei Caduti, a gruppi, secondo eventi di guerra e del dopoguerra (doc. F).
(1) Negli intervalli dell'attività di fotografo, si è dedicato a ricerche sulla 2. GM e a documentarsi sul proprio Battaglione. E' uno dei 150 Militari della RSI che disertano
le caserme d'impiego territoriale e che con 4 Commilitoni da Brescia va ad arruolarsi a Polesella e nel febbraio 1945, a Boschi di Baricella, è un Ardito combattente.
(2) ERRATACORRIGE: in ACTA n. 82 LXXVI PzKorps, anzichè LXXIV Panzer Korps a pagina 2 e LXXVII PzK a pagina 7.

Il Battaglione d'Assalto Forlì, quando torna sulla linea verde ad Est di Borgo Tossignano ha il compito di difendere quota 384 (Riva San Biagio),
quota 475 (Monte del Casino) e quota 458 (Vena del Gesso) con postazioni, protette da pattuglie notturne, in prolungamento di quelle del 992.
Regiment. Lo schieramento lungo circa 2,5 Km, con un organico che non raggiunge i 200 Arditi, ha inizio in corrispondenza di Villa Le Banzole
Parrocchia di La Rocchetta e termina a ridosso di Parrocchia di Sasso Letroso. La 278.VolksGrenD, che inquadra il Battaglione italiano e copre
un fronte di 14 Km, ha sul lato destro fino al torrente Sillaro, che delimita il I FjKorps della 10. Armee dal XIV PzKorps della 14. Armee, i paraca
dutisti della 1.FjD e sul lato sinistro la 4.FjD che a Ponte Castello di Castel Bolognese è impegnata a sbarrare la Via Emilia.
Sotto la massima altura (458 m) della Vena del Gesso, battezzata dagli Arditi Quota Dani (*), la terra di nessuno con zone a mine era raggiungi
bile dalla spaccatura presso Cascina Budrio della biancastra sommità mineralizzata che, con il suo varco, separava Bologna da Ravenna. Il
sentiero, seguendo il confine provinciale, raggiungeva Cascina Pradella dove ogni pattuglia al termine di perlustrazioni in ricerca oltre la zona
minata di postazioni nemiche da eliminare poteva pernottare: lì, il 10 marzo, l'Ardito di sentinella Bruno Bulgarelli alla vista sul sentiero di nuovi
arrivati (era attesa una pattuglia per il cambio) chiede, allo scoperto, la parola d'ordine e la risposta è una raffica di Thompson regia e la fuga.
Con riverenza per la popolazione locale rispettosa dei propri Caduti in guerra, Riva San Biagio era invece chiamata Quota Barbieri (*).

(*) Il Tenente Ilario Dani di Ferrara, M.d'A. appuntata dal Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani e citazione del LI GebK e Croce di ferro di 1.Classe per i
combattimenti difensivi dei Bersaglieri a Castel del RioMonte Cucco (ACTA n. 20).
(**) Il Capitano Giovanni Barbieri di Borgo Tossignano, Sciarpa Littorio e Combattente in AOI e Spagna, Caduto con i Volontari GG.FF. il 9 novembre 1941 nella
difesa di Bir el Gobi con conferimento di Medaglia d' Argento alla memoria.
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ALLA "VENA DEL GESSO"

*** Vignuzzi Widmer, Forlì 18.11.25  Forlì 24.4.45
*** Giudici Oreste, Caronno Pertusella 5.8.28  Legnano 26.4.45
*** Landi Ugo, Roccalbegna 29.4.96  Ravenna 29.4.45
*** Valpiani Amleto, Forlì 4.1.05  Forlì 22.5.45
*** Valpiani Sergio, Forlì 13.6.26  Forlì 22.5.45
*** Garattoni Agostino, Rimini 10.3.22  Bellaria 15.11.45

 Agostini Giuseppe, Forlì 19 gennaio 1912
Forlì, 25 agosto 1944
Cavalieri d'Oro Glauco, Francia 15 maggio 1925
Forlì', Aeroporto 27 ottobre 1944
Baccellini Virgilio, Francia 1 novembre 1920
Forlì, Aeroporto 31 ottobre 1944

 Baldassarri Omero, Castel Focognano 3 settembre 1922
Forlì, Ronco 9 novembre 1944
Passanti Mario, Ambivere 1 gennaio 1928
Forlì, Ravaldino 10 novembre 1944
Pasolini Francesco, Orzinuovi 13 novembre 1923
Forlì, Ravaldino 12 novembre 1944
Papini Federico, Firenze 10 novembre 1927
Forlì, Ravaldino 12 novembre 1944, Osp.Cotignola

 Leonardi Benedetto Olfiano, Cassino 31 ottobre 1922
Faenza, Lamone 16 novembre 1944
Callegari Arturo, Sassuolo 15 ottobre 1923
Faenza, Lamone 26 novembre 1944
Campagnoli Ettore, Borghetto Lodigiano 1 luglio 1924
Faenza, Lamone 26 novembre 1944, Osp.Imola

 Marangoni Giancarlo, Ro 23 gennaio 1928
Solarolo, Felisio 9 gennaio 1945
Spadoni Giovanni, Cherso 20 maggio 1927
Solarolo, Felisio 10 gennaio 1945
Mosca Giuseppe, Copparo 6 gennaio 1921
Solarolo, Felisio 18 gennaio 1945

 Bulgarelli Alfonso, Argelato 6 novembre 1925
Borgo Tossignano, 10 marzo 1945
Dal Fabbro Rinaldo, Venezia 1 marzo 1924
Borgo Tossignano, 10 marzo 1945
Renzi Deledda, Contigliano 1 gennaio 1925
Borgo Tossignano, 10 marzo 1945
Pieri Valentino, Forlì 20 settembre 1909
Borgo Tossignano, 13 marzo 1945
Milardo James, Forlì 10 maggio 1928
Borgo Tossignano, 20 marzo 1945
Rosati Mario, Avezzano 6 maggio 1926
Borgo Tossignano, 7 aprile 1945
Guardigli Luigi Lino, Forlimpopoli 1 gennaio 1920
Borgo Tossignano, 14 aprile 1945
Pasini Mario, Forlimpopoli 14 ottobre 1927
Borgo Tossignano, 14 aprile 1945 (Osp.Imola)

 Bonivento Vincenzo, Chioggia 13 maggio 1926
BaricellaMalalbergo, 20 aprile 1945
Celi Michele Marino, Sambuca di Sicilia 6 ottobre 1922
Polesella, 23 aprile 1945
Friganovich Mario, Zara 1 gennaio 1920
Polesella, 23 aprile 1945
Onofri Enzo, Cesena 6 settembre 1925
Polesella, 23 aprile 1945
Zucchi Enzo, Bologna 7 dicembre 1919
VeronaOspedale, 25 aprile 1945
Schiumarini Orazio, Bagno di Romagna 12 gennaio 1915
Legnago, 28 aprile 1945

Il nemico da fronteggiare è il X Corps britannico, trasferito dalla Grecia per parte
cipare alla grande offensiva in Italia e che ingloba, tra i complementari, il Gruppo
da Combattimento Folgore con paracadutisti ex Nembo provenienti dalla Sarde

gna e Marinai ex San Marco provenienti dalla Puglia. Queste truppe fino al 10 aprile,
negli intervalli di devastanti tiri di artiglierie poste tra Castel del Rio e Casola Valsenio e
in particolare a Monte Battaglia, si dedicano soltanto ad azioni intimidatorie dopo il gra
ve insuccesso nel gennaio di una ricognizione di regi aggregati alla 6.ArmD, subito
stroncata dai tedeschi. Si trattava di una ricognizione che risaliva il sentiero che
raggiunge l'estremità Est della Vena del Gesso. Tale estremità della Vena oltre i 450 m
di altitudine è baluardo per la sottostante Parrocchia di Sasso Letroso (300 m).

Il Battaglione Forlì, per propria scelta, non aveva riserve tattiche e le tre Compagnie
erano in linea al completo anche per distribuire in modo equo i turni di guardia e per i
servizi, molto onerosi ma uguali per ciascuno. Era la guerra dei poveri !

Il sistema difensivo era costituito da una serie di postazioni a cielo aperto dotate di una
MG con un campo di fuoco a 360°. In ogni buca erano due uomini che ricevevano il
cambio ogni tre ore di giorno e due ore di notte. Se le buche consentivano una ampia
visibilità, esponevano alle granate di mortaio, alle schegge di granate a tempo HE e
all'impatto con proiettili di armi a tiro teso: Dal Fabbro e Renzi sono stati colpiti il 14
marzo perchè la loro postazione era stata centrata da uno di questi tiri controcarro. Vi
erano buche ove in caso d'allarme si scaglionavano uomini con armi aggiuntive varie
(panzerfaust, moschetti lanciagranate e bombe a pigna o a manico) e buche civetta
con armamento finto (tubi di stufa con ...orpelli) per creare dispersione all'artiglieria ne
mica. Sistemati in un defilato canalone, i quattro mortai da 81 mm tedeschi assegnati in
rinforzo (poi aumenteranno di numero) erano piazzati da una parte e dall'altra del ca
nalone di Rio Gambellaro scendente da Monte del Casino e quello, anch'esso da 81
mm, servito da tre Marò provenienti dalla Divisione SAN MARCO e ancora con la loro
uniforme era a Cascina Poggio Peloso.

Ai rifornimenti in armi e munizioni e alla sussistenza alimentare provvedevano i tede
schi che li consegnavano agli Arditi addetti a questo Servizio per essere portati a spalla
nell'ultimo tratto di ascesa ai casermaggi. Questi erano stati allestiti con robuste
strutture, quasi tutte ricavate in contropendenza nella roccia dietro la Riva San Biagio e
la Vena del Gesso. I viveri di conforto e l'assistenza erano compito del Tenente Medico
Casare Perondi. I collegamenti tra il Comando e le tre Compagnie erano così predi
sposti: a) staffette portaordini, b) telefoni da campo, c) radio ricetrasmittenti da campo.
Fu impossibile utilizzare i collegamenti via etere perchè il nemico era in grado di rileva
re il luogo di partenza della trasmissione che, di conseguenza, diventava un immediato
e concreto obiettivo di granate di cannoni o di mortai.

Le prevedibili vie d'attacco nemico alle postazioni in altura tenute dagli Arditi, con diffi
coltà decrescenti, erano: a) scalare la via che porta a Sasso Letroso, b) penetrare nel
varco del Monte del Casino, c) oltrepassare Cascina Budrio.
a) L'avanzamento per Sasso Letroso, possibile ad uomini addestrati, era difficile per le
tante mine ai lati del sentiero e quindi non idoneo per azione di massa e l'eventuale
infiltrazione di pochi elementi si prestava ad una facile individuazione da parte di pattu
glia inviata nella zona ogni notte per prevenire questa evenienza.
b) La spaccatura di Monte del Casino consentiva un accesso facile reso però arduo nel
transito in terra di nessuno e sotto costa per l'esistenza di infinite trappole esplosive
che avrebbero rallentato e, con gli inevitali scoppi, segnalato qualsiasi attacco di forze
consistenti e nella gola la sorveglianza, con una MG 42, era continua.
c) Il varco di Cascina Budrio aveva i caratteri del passaggio ideale, il più largo di ogni
altro, per un concreto successo dell'operazione perché nei molteplici campi di protezio
ne ai piedi dell'ascesa esisteva almeno un camminamento, rilevabile da esperti, che
poteva schivare da mine e una volta esclusa o distrutta la ben presidiata Cascina Bu
drio, mancando ogni riserva, non c'era l'ostacolo di ulteriori apparati di difesa.

I britannici non attuarono offensive contro il saliente difeso con forte determinazione a
Sud di Imola dal I FjKorps e di conseguenza contro le postazioni avanzate tenute del
Battaglione Forlì. Di proposito, per inganno strategico. Invece con bombardamenti ae
rei a ripetizione seguite dai tiri di migliaia di pezzi d'artiglieria tra cannoni, obici e mortai
distrussero ogni difesa della grande ansa del torrente Senio a Nord di Lugo e nelle pia
nure di retrovia, già zona risicola ma non allagate per scopi difensivi. Sant'Agata sul
Santerno il 9 aprile venne rasa al suolo da bombe e granate, superando le distruzioni
a Conselice con il bombardamento del 29 agosto 1944. Fanterie di ogni nazionalità,
all'assalto in massa, puntarono a congiungersi con gli americani in avanzata da Bolo
gna. L' incontro tra avanguardie delle due Armate d'invasione avvenne il 22 aprile 1945
a Pilastrello di Cento, a ridosso di Finale Emilia. Questa saldatura fallì l'intento di serra
re in una sacca il grosso della 10. Armee (con Reparti RSI), dal 20 aprile in ritirata.

La 278.VolksGrenD la notte sul 12 aprile si era trasferita in modo graduale con uomini
ed armi a Medicina su una prevista linea d'emergenza da dove ordinò agli Arditi di
abbandonare dal 16 aprile Riva San Biagio e Vena del Gesso e di ripiegare quale re
troguardia combattente. La Divisione, unita ai paracadutisti del I FjForps, era attestata
sul medio torrente Idice. Un mortaio restò in postazione e i tre Arditi serventi fecero tiri
dimostrativi finché ebbero le forze e supereranno il Po insieme ai Commilitoni italiani e
tedeschi. Nel frattempo il Comandante del XIV PzK, ripetendo in peggio attorno a Bolo
gna la propria fuga sulla Casilina n.6 dopo la caduta di Cassino, aveva segnato la fine
di ogni impedimento ad una facile invasione angloamericana dell'intera Italia del Nord.

I 33 Caduti (aggiornamento)
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Inseriamo nella Rubrica presentata in ACTA n.71 e proseguita da ACTA n. 74 sulla Storia d'Italia e sulla questione sociale in
RSI, con la collaborazione di Nicolò Girolimetto, una ricerca sulla Rivista GERARCHIA, fondata da Benito Mussolini a Milano
il 25 gennaio 1922 (doc. A) e che nel n.1 dell'anno 1923 ha in copertina il titolo L' AVVENTO DEL FASCISMO (doc. B).

(1) Camillo Supino nasce a Pisa il 26
settembre 1860 e muore a Milano il 10 di
cembre 1931. Economista dei trasporti e del
credito dal 1896 è Cattedratico di Economia
Politica. E' un Nazionalista e in modo mode
rato contrario all'individualismo economico
liberale e socialista. Diviene Socio Naziona
le dell'Accademia dei Lincei e Presidente di
Sezione del Consiglio Superiore della Mari
na Mercantile. E' autore, tra l'altro, di Princi
pi di economia politica, Napoli 1904, con
nove Edizioni ed una postuma nel 1935.

Della Rivista Politica GERARCHIA è stata
ispiratrice Margherita Sarfatti nata Grassini
(2), condirettore fino al 1934 e direttore edi
toriale, impegnata a diffondere nel mondo
con successo la cultura e la storia di Roma.
La Rivista, mensile, con 48 pagine, è
stampata nella Tipografia del POPOLO
D'ITALIA. I disegni di copertina sono di Ma
rio Sironi (Sassari 12 maggio1885  Milano
13 agosto 1961) pittore futurista fedele in
RSI e l'artista più impegnato nel 1932 per la
Mostra della Rivoluzione Fascista al Palaz
zo delle Esposizioni di Roma.
La collaborazione è circoscritta a docenti e
giornalisti impegnati nella Rivoluzione Fa
scista. Oltre i politici Giuseppe Bottai,
Franco Ciarlantini e Niccolò Giani, si
alterneranno nei testi di GERARCHIA noti
esponenti dell'arte, della cultura e della
scienza come lo storico Gioacchino Volpe, il
neurologo e psichiatra Ugo Cerletti, il giuri
sta Arrigo Solmi, il poeta e pittore Ardengo
Soffici e il filosofo Lorenzo Giusso.
Il ventaglio dei temi trattati è ampio: politica
interna ed estera, attualità e letteratura, ri
cerche storiche e filosofiche, saggi econo
mici e finanziari, interventi sui possibili
sviluppi politici ed intellettuali del fascismo,
le più intrepide relazioni internazionali.

Tratto dal n.2 di GERARCHIA dell'anno 1923 riproduciamo, di Camillo Supino
(1), la parte essenziale dell'articolo Il programma sociale del fascismo
(doc. C). Gli argomenti di detto n.2 sono: Illusioni e tribolazioni degli unitari
sindacali (Giuseppe Prato), Gerarchia in India (Giuseppe De Lorenzo), La
politica estera della Francia nel pensiero di Adolfo Thiers (Pietro Orsi),
L'impero dell'Italia nuova (Maurizio Donte) Per una maggiore diffusione della
cultura coloniale (Fernando Zannon), La storia e l'avvenire di un Ministero
(Giuseppe Bottai), Limiti di sviluppo e limiti di immigrazione in Argentina
(Filippo Spina) e Uomini d'Italia: Enrico Corradini (Francesco Geraci).
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(2) Margherita Grassini nasce a Venezia l'8 aprile 1880 e muore a Soldo di Cavallasca il 30 ottobre 1961. La famiglia è di ricchi
ebrei che lasciano il ghetto veneziano per abitare a Palazzo Bembo, contiguo a Palazzo Manin e presso Ponte di Rialto.
Diciannovenne con i capelli rossi e non osservante dell'ebraismo religioso sposa Cesare Sarfatti, un avvocato socialista di 33 anni e
con questo cognome si lancerà nel giornalismo. Nel 1912 a Milano incontra il nuovo direttore del quotidiano AVANTI Benito Mussolini
ed inizia il sodalizio con il futuro Duce. Futurista dal 1906, nel 1913 collabora alla Rivista UTOPIA del socialismo rivoluzionario. Nel
1918 perde il figlio Roberto nella Battaglia dei Tre Monti nell'Altipiano di Asiago (prima vittoria dopo Caporetto) ed è redattrice del
POPOLO D'ITALIA. Ama l'arte e finanzia la Marcia su Roma. Vedova dal 1924, firma il Manifesto degli intellettuali e lancia a Londra la
Biografia di Mussolini, che nel 1926 compare a Milano. Il libro DUX edito da Mondadori, tradotto in 18 lingue, ha 17 Edizioni.
All'estero è simbolo dell'Italia moderna, fascista e il pittore Mario Sironi ne fa il ritratto. Il Presidente USA l'accoglie alla Casa Bianca,
ma ciò e un precoce ingrassamento le diradano gli inviti mussoliniani a Villa Torlonia. Intanto il 28 dicembre 1925 a Milano si celebra
il matrimonio religioso del Capo del Governo con Rachele Guidi. Si dedica al successo di GERARCHIA (pubblica fino al luglio 1943).
Il suo declino politico inizia nel 1934. Per contrarietà alla Germania e alle Leggi razziali, dopo aver nascosto carteggi in Svizzera, nel
1938 emigra in Argentina ed in Uruguay. Rimpatria nel 1947.

GERARCHIA
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In queste pagine 14 e 15:

A  da BOLOGNA, Michele Ghirardelli

B  da DESENZANO DEL GARDA, Agostino Carvani

C  da MONTECATINI TERME, Guido Taddei

D  da ROMA, Ugo Morosi

E  da SAVONA, Emilio Scarone

F  da MILANO, Alessandro Brignole

G  da ROMA, Ugo Morosi

H  da FIRENZE, Antonio Falconieri

I  da CATANIA, Dara Fede

Agostino Carvani ricorda il padre Ferdinando, dal 1940 Mo
schettiere del Duce e combattente dall'agosto 1941 al gennaio
43 sul fronte sovietico quale Camicia Nera della 63. Legione

d'Assalto MVSN Tagliamento di Udine.

Guido Taddei ricorda il padre Ciro, insignito di Sciarpa Littorio e
Tenente della Guardia Nazionale Repubblicana, oltre nei campi di
transito prigionero degli angloamericani nel 337 Camp di Coltano,

nel 371 Camp di Padula e nel 211 Camp di Algeri.

Dopo presentazione come parente di uno dei Dispersi del Piro
scafo Oria sono impegnato nella ricerca per riportare alla memo
ria questo evento misconosciuto, Michele Ghirardelli da Bologna

in simultaneo intervento e mail del 12 marzo 2014 con i figli di Marcello
Barbagin da Ponzo, citato su ACTA n. 82, ha chiesto di non considerare
i Militari Dispersi per naufragio nel Mar Egeo dell'11 febbraio 1944 Ca
duti ad Onorem della RSI. Di questi, chi era stato elencato su ACTA
quale "bandiera" dei 4 mila Dispersi prigionieri dei tedeschi sulla parola,
è stato eliminato dall'ALBO CADUTI E DISPERSI DELLA RSI.

E' un documento della Marina Militare del dopoguerra, al
solito con errori di documentazione. in questo caso
compiuti ad arte. La Bandiera issata dallo Sgarallino, a
quella data era, necessariamente una Bandiera tedesca.
Il Comandante Carmelo Ghersi (Celle Ligure 15.7.1898)
era stato un combattente in AOI e in Spagna: la sua salma
è una delle 11 ricuperate. Secondo l' Ufficio Storico è un
"discriminato", promosso al grado di Tenente di Vascello.
Per ammettere la colpevolezza di aver appartenuto alla RSI
occorre un pentimento scritto: chi ha firmato?
ACTA n. 83 resta la documentazione più attentibile: può
essere aggiunto (oltre il fuochista Stefano Campodonico) il
nome di uno dei marinai salvatisi in quanto sbalzati fuori
bordo dalle esplosioni: Celestino Fusari.

L' Arcivescovo di Milano (26.6.1929  30.8.1954), monaco benedettino nato a Roma
da padre bavarese, rivolgendosi al Duce di un fascismo osannato, ma ormai
sconfitto, mediante il rispettoso e rituale "V. Eccellenza", non può fare a meno di
mettersi in evidenza con citazioni storiche (*) nel supplicare una grazia militare.
Sospesa la condanna del disertore già il 2 aprile e al 25 aprile 1945 non ancora ese
guita, la grazia richiesta al Capo dello Stato è da giudicare ottenuta.
Dopo qualche settimana, l'opportunismo clericale e politico del Cardinale Alfredo Ilde
fonso Schuster (Beato nel 1996) prevarrà su tutto: nessuna implorazione di clemenza
per le decine di migliaia di aderenti alla RSI massacrati.
(*) Per Pasqua, anche i Romani concedevano la liberazione di un condannato a morte.
Imploriamo l'identica grazia dalla clemenza di V. Eccellenza. Ild. Card. Schuster.
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Ripubblichiamo il documento, perché quello su ACTA n. 48 è incompleto.
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La sorella Dara onora insieme ad ACTA la fiamma bianca Antonio Fede, arruolatosi
quattordicenne a Verona nel marzo 1944. Dopo aver frequentato il XXII Campo DUX di
Velo d'Astico ed essere stato durante un assalto di ribelli tra i difensori il 15 luglio 1944

della Colonia Montana di Tonezza, gia sede degli A.U. GNR di Vicenza, si inquadra a Tradate
nel Reggimento Paracadutisti Folgore. E' stato un insigne studioso di Lettere e di Storia.
Ammiratore di Giovanni Gentile, ha fondato l'Istituto di Studi Gentiliani. Ha militato nel MSI.
Purtroppo è stato colpito da sofferenze fisiche.
Questa la parte centrale della lettera: Scoprire che esiste una Fondazione che porta
avanti i nostri valori, per me sacri, conforta un po' il dolore immenso che mi porto nel
cuore per la perdita di Nuccio.Che posso dire? Da sempre a me, quasi bambina, spie
gava perché la sua coscienza di italiano lo obbligava a rispettare una fede che mio pa
dre gli aveva donato. Al di là di ogni considerazione, mi diceva, non voglio che un
giorno qualcuno possa chiamarmi "traditore". Infatti mai ha tradito i suoi ideali fino al
giorno della sua morte, in povertà, e ai suoi due figli disoccupati ha lasciato soltanto
un patrimonio di coerenza ed onestà.
La morte è avvenuta il 15 agosto 2013 a Catania, con unanime rimpianto.

Edito a Milano nel 1975 e
scritto da uno storico postale,
è studio filatelico sulla Base
Atlantica di Bordeaux costitui
ta in agosto del 1940 con no
me convenzionale BETASOM
(Comando Superiore delle
Forze Subacquee Italiane in
Atlantico). La Base, un rifugio
per navi e nel cui spaccio si
vendevano francobolli italiani,
cessò di essere italiana con
la Resa di Cassibile.
BETASOM fu sgombrata dal
personale italotedesco il 25
agosto 1944 e durante la RSI
i francobolli della serie impe
riale ebbero sovrastampe Re
pubblica Sociale Italiana o
Italia Repubblicana Fascista.
Il volumetto ne riporta imma
gini. La tipografia era nel
transatlantico francese De
Grasse che, poi correggendo,
sovrastampò esemplari a
centinaia scrivendo Republica
(con una sola b).

Il gavettino è una tazza
rettangolare metallica per le
bevande dei Militari, con
manico da agganciare allo
zaino, come la gavetta.
Anselmo Falconieri ha tro
vato un gavettino con
punzonati matricola e dati
del Militare RSI possessore
che l'aveva perduto, resi
dente a Scauri (oggi pro
vincia di Latina), sopra la
stufa del Parroco di Pallero
so don Adelmo Tardelli,
sempre ospitale durante e
dopo la guerra.
Il 2 aprile 2011 superando
difficoltà ha potuto conse
gnarlo a Tirrenia ad una
commossa Marilia, vedova di
Antonio Conte, morto a
Pontedera nel 2009 e suo
Commilitone nel Battaglione
Pionieri della Divisione ITA
LIA, in prima linea in Garfa
gnana con la 1.Compagnia
fino al febbraio 1945,

La Colonia montana Levillà (901 m) di Rovegno
in Alta Valtrebbia (4), in Provincia di Genova al
confine con quelle di Piacenza ed Alessandria,
ed idonea per l'elioterapia della gioventù genove
se, fu inaugurata il 29 luglio 1934. Dotata di pale
stre, piscina ed infermeria, con 500 posti letti, era
dell'ONB e dal 1937 della GIL. Adibita per sfollati
di guerra dal 1942 e poi gestita dai Salesiani
S.Giovanni Bosco, è oggi pericolante.
Nel 19441945 fu gran rifugio di ribelli e luogo di
prigionia di Militari catturati in varie circostanze a
Nord di Genova. Il lager non ebbe sopravvissuti e
nel 1945 due gruppi vennero trucidati in località
distanti, a Cabella Ligure il 19 marzo e a Crava
sco di Campomorone il 4 aprile.
Secondo la Lapide commemorativa le stragi più
consistenti furono compiute attorno a Rovegno il
22 marzo 1945 (una a Le Grotte).
Nella Colonia il 6 dicembre 1944 vi era stato as
sassinato il Cappellano degli stessi ribelli don
Attilio Pavese della Diocesi di Tortona, Parroco di
Alpe di Gorreto mentre assisteva 6 tedeschi, mo
rituri, catturati a Varzi.

Nel dopoguerra nel Cimitero di Rovegno e nei boschi verso Casanova, presso la Colonia Levillà, sono state rintracciate fosse con 149 resti
di salme di appartenenti alla RSI o di aggregati ai tedeschi. Per 59 salme c'è stato il riconoscimento. L'evento è stato ben menzionato il 6
febbraio 2014 in un articolo di rettifica (1) sul periodico LA TREBBIA (2) per quanto aveva scritto il suo Direttore nel 2013. L' Amministrazio

ne Provinciale di Genova ad inizio del 2001 ha con prontezza ripristinato la Lapide commemorativa (3) danneggiata da soliti ignoti nel 2000.

Dal 1966 è Direttore del settimanale cattolico
LA TREBBIA di Bobbio, fondato il 6 luglio
1903 ed edito da Arti Grafiche Bibiensi, don
Guido Migliavacca. Il periodico, diffuso nella
Media Valtrebbia, è portavoce della Diocesi
di Piacenza.
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Bimestrale culturale scientifico informativo

22 GIUGNO E 14 SETTEMBRE 2014

At t i v i t à 2015 de l la Fondaz ione de l la RSI
a Cicogna con inizio 10,30

22 febbraio  LA VIOLENZA COMUNISTA  II (Enrico Persiani)

12 aprile  ASSEMBLEA DEI SOCI ADERENTI
(proiezione di filmati militari e storici)

ACTA

R.TREVELYAN  La Fortezza (1960) A.PANTANO  Ezra Pound e la RSI 2.Edizione (2011)

P.CAMAIORA  Le Colonie ...costa apuoversiliese (2011) B.TOMASICH  Una Repubblica Sociale (2013)

P.CAPPELLARI  La Guardia della Rivoluzione (2013) L.GALLI  Documentazione della Questura bresciana della RSI (2014)

SETTEMBRE  NOVEMBRE 2014

Anche per il 2012 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.

Con affluenza di uditori, la riunione culturale del 22 giugno 2014 ha
destato interesse per la sua variabilità. Il Presidente Arturo Conti, pre
sentato il Sottotenente delle Fiamme Bianche di Lucca Vivaldo Pagni,
anch'egli sul treno mitragliato a Canaro il 23 maggio 1944, e ricordato
che nella sua residenza a San Paolo del Brasile fu costituito, trenta
anni fa, GLADIUM con Presidente il criminale di guerra detenuto a
Procida Nilo Lucchetti, ha riferito sul contributo della Fondazione al
processo di beatificazione di Gianfranco Chiti, frate cappuccino dopo
essere stato in RSI Sottotenente del Granatieri di Sardegna. La testi
monianza inoltrata al postulatore attiene alla non rappresaglia a Go
vernara di Villa Minozzo a seguito dell'assassinio di 9 Granatieri e di 1
Tenente GNR nell'imboscata del 25 maggio 1944 al ponte sul torrente
Secchiello sulla Strada n. 9 della Val d'Asta, allora sterrata.
Questi gli oratori sull'argomento Fiamme Bianche: Corrado Liberati
che si è soffermato sul XXII Campo Dux di Velo d'Astico al quale ha
partecipato con Erasmo Bartali nel Reparto di Firenze, Enzo Contini
che ha testimoniato sulla difesa del 15 luglio 1944 della Colonia
Umberto I di Tonezza e sede della Scuola A.U. GNR Vicenza da
parte della sua 2. Compagnia e della sopraggiunta, per il cambio, 1.
Compagnia dell'unico Battaglione Fiamme Bianche e infine Sergio
Cappelletti, oggi aderente alle Fiamme Bianche Ha concluso Stelvio
Dal Piaz, Fiamma Bianca che ha terminato la guerra nella B.N. di
Mantova, motivando l'adesione alla RSI degli studenti non soggetti ad
obblighi militari con lo spirito volontaristico scaturito negli Avanguardi
sti dall'educazione all'amor di Patria da parte delle famiglie e
dell'ONBGIL. La riunione termina con un intervento di Alberto Indri,
encomiabile dirigente dell' Associazione X MAS della RSI che cura il
Campo della Memoria, sul ripristino delle Targhe rubate a Nettuno.

Per il 14 settembre a Cicogna era prevista la conferenza di Maurizio
Gamberini e di Riccardo Maculan che per indisposizione di quest'ulti
mo è stata rimandata. Sul Battaglione Fulmine Il Presidente Arturo
Conti, per soddisfare l'aspettativa del presenti in sala, ha riassunto
motivazioni e risultanze della Battaglia di Tarnova della Selva dove
il Reparto, insieme ai restanti Battaglioni della Divisione DECIMA
impegnati in Venezia Giulia, espresse il meglio del proprio eroismo. In
apertura di riunione il Presidente, dopo il rituale saluto al termine del
periodo estivo, aveva lodato l'attività degli addetti agli Archivi e alla
Biblioteca e aveva comunicato in quali termini si era risolta la lunga
indagine Musetti. Questa è divenuta con sorpresa ricerca su due Militi
GNR, Luigi e Pietro, omonimi di Carrara non parenti. Pietro Musetti, a
seguito di vendicativa congiura della Miltary Police britannica, è stato
fucilato il 26 dicembre 1946 a Roma dopo decisione della Military
Court di Bologna, sebbene il Comandante del competente 3. District
di Caserta avesse raccomandato una reclusione di 10 anni, come per
l'atro Musetti, ritenendo insufficienti le prove di criminatà attribuite.
Poi Carlo Viale ha illustrato molto bene perchè nel dopoguerra La Mi
stificazione della Storia da parte dei governanti sia una costante e,
per volontà comunista, vincente a livello popolare dove si oscura
qualsiasi conquista del Fascismo. Al dibattito che è seguito e all'ope
rato del propagandista televisivo Sergio Tau (un verboso antifascista
discendente da un Militare RSI), hanno partecipato Dario Castagnoli
e Stelvio Dal Piaz. Quest'ultimo, che in proposito ha letto una testimo
nianza dell'indimenticabile sua moglie, Alda Paoletti, in precedenza
aveva consegnato l'attestato di Conformità Elettrica relativo all'edificio
di Cicogna, perfezionato con il generoso interessamento dell'Ing.
Alessandro Ghinelli, figlio del Commilitone in RSI Oreste.




