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A lo scritto di Edoardo Sala e Arturo Conti nel n. 1 Anno I

Lamberto Cosimi, Enrico Persiani, Pellegrino Santucci e Michele Tossani meritano
ogni lode e un grande grazie. La loro valida presenza fino all’ultima Direzione di ACTA,
nel momento delle scelte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione della RSI-
Istituto Storico, sarà il miglior riferimento per la nomina dei nuovi Direttori del Periodico.

Celebriamo questa ventennale ricorrenza riproducendo il Messaggio ai Soci del 1986 dei
due fondatori di ACTA nel 1987 (doc. A) e le immagini di due importanti eventi: quella del
Volume per le Biblioteche che raccoglie i 34 numeri dei primi dieci anni di ACTA (doc. B)
e quella del Calendarietto del ventesimo anno di ACTA (doc. C). Ma anche onorando i
preziosi collaboratori interni ed esterni, in particolare gli Scomparsi, che hanno contribui-
to a comporre il Periodico dell’Istituto Storico della RSI, pubblicato in edizione doppia,
ossia quadrimestrale e in continuità, dal gennaio-marzo 1989.

C il dritto del Calendarietto commemorativo

Il sito http://www.fondazionersi.org contiene i 63 numeri di
ACTA finora stampati.

Da inizio 2007 è possibile consultare tutte le pubblicazioni di
ACTA, separate per anno ed edizione.

La ricerca degli argomenti di un singolo numero avviene scor-
rendo l’indice cronologico dei 63 sommari.
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ADEMPIMENTI E CONSEGUENZE DELLA
ACTA n. 57, n. 59, n. 60 e n. 61 trattano del dispositivo German
Local Surrender (Resa di Caserta) con note sul come si ottiene
in Italia e zone alpine orientali il cessate il fuoco. ACTA n. 62
spiega come è stato possibile pervenire a detta importante inte-
sa che formalizza, con la conclusione per i vincitori della Cam-
pagna d’Italia, la resa del Comando tedesco del Sud Ovest e
delle Forze Armate e delle Organizzazioni della RSI.
La Resa di Caserta per tutti gli italiani è l’evento più rilevante
del secondo conflitto mondiale perché segna, con una gravosa
sconfitta, la fine dello stato di guerra dichiarato dall’Italia nel
1940 contro Francia e Gran Bretagna e nel 1941 contro URSS e
USA. E’ un evento che comporta per irriducibili combattenti e
prigionieri sul campo, quelli della RSI, l’applicazione della Con-
venzione di Ginevra alla pari dei tedeschi arresisi in Italia. Le
relative modalità di prigionia sono contenute nei documenti che
seguono, reperiti nel britannico TNA di Kew, nel Surrey, sempre
con la collaborazione di Paolo Minucci Teoni.
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Il cessate il fuoco in Italia, ritenuto valido dai Comandanti in campo
dalle ore 4,30 del 3 maggio 1945, diviene operativo nelle due aree subalpine
a più rilevante assembramento dallo stesso 3 maggio, lungo la “Linea di
Armistizio di Rovereto” da Riva del Garda ai Monti del Pasubio e, dal 4
maggio, in Piemonte nella “zona franca di Strambino”. Gli adempimenti
della Resa di Caserta esigono sempre più precise comunicazioni sulla
dislocazione e sulla consistenza dei Reparti tedeschi (doc. A) e italiani
(doc. B) e contengono una serie di disposizioni dei vincitori per il ri-
spetto, nei confronti degli sconfitti, dello status previsto dalla Conven-
zione di Ginevra del 1929 ai prigionieri di guerra.
Il XV Gruppo di Armata il 12 maggio in una riunione a Bologna (doc.
C), a seguito di decisioni intercorse a Firenze tra il Comandante Mark
Clark e una rappresentanza degli sconfitti guidata da Frido Senger, ri-
nuncia ad un unico disarmo, previo raduno tra Bologna e il Po di tutti gli
sconfitti, motivato da un più facile vettovagliamento. Decide quindi che
la deposizione delle armi avvenga con le Truppe ferme sul posto al 3
maggio, salvo movimenti per la sussistenza, e una conseguente cattura
spartita tra britannici e americani. Nel settore dell’Ottava Armata, il nu-
mero dei prigionieri è valutato in 133.380 e in quello della Quinta Arma-
ta in 216.699. Questa Armata americana il 14 maggio (doc. D) indica in
24.833, oltre i 250 pazienti in Ospedali US, i militari negli ospedali del
Nord Italia. Il 31 maggio (doc. E) AFHQ di Caserta segnala le categorie
di prigionieri pericolose, tra esse alcune delle RSI: SS Italiane, Btg Vega,
Btg N.P., Brigate Nere, Legione Muti e Rgt Folgore.
I Paracadutisti del I FjKorps condividono la resa in Italia solo quando
apprendono di essere già separati dalla Germania per la celere avanzata,
dalla Francia all’Austria, del VI Gruppo di Armate che dal 4 maggio è al
Brennero, giorno di resa anche della “Fortezza Alpina” bavarese ad Haar
presso l’Aeroporto di Monaco.
Il Comandante del VI Gruppo di Armate vittorioso in tutto il Sud della
Germania, Jacob Devers, il 18 maggio autorizza la pubblicazione del
primo importante giornale tedesco del dopoguerra (doc. F). Ed è proprio
questo giornale, il settimanale BAYERISCHE LANDESZEITUNG, ad
annunciare la capitolazione dei tedeschi.
Il Terzo Reich scompare il 23 maggio 1945 (nessuno firmerà la pace)
con la cattura presso il Confine danese, a Flensburg-Mürwik, del nuovo
Führer Karl Dönitz assieme al Cancelliere Lutz Krosigh e a cinque Mi-
nistri dell’ultimo Governo, in carica dal 5 maggio. Nel frattempo, il 15
maggio, il Giappone dichiara sciolto il “Patto Tripartito”.
La data della resa globale tedesca è il 7 maggio a Reims, in Francia, alle
ore 2,41 ma annunciata da Krosigh alle 14, con ratifica il 9 maggio 1945
a Berlino alle ore 0,28 e il cessate il fuoco alle 23 dell’8 maggio.

Pubblichiamo la testata e una fotografia dell’Edizione Stra-
ordinaria del giornale regionale di Monaco, edita dal VI
Gruppo di Armate Alleato per la popolazione civile, il 18
maggio 1945. Esce anche il 31 maggio, quale Edizione
Cittadina e l’1 giugno, diviene MUENCHNERZEITUNG
del Governo Militare Alleato, periodico del Sabato.
La fotografia del BAYERISCHE, prima pagina in basso,
ritrae il tavolo della firma a Reims, assente Dwight Eisenhower.
Di spalle i tedeschi Hans Georg Friedeburg, Albert Jodl,
che firmerà (*), e Wilhelm Oxenius. Di fronte: Friedrich
Morgan, Francois Sevez, Harold Burrough, Bedell Smith,
la sedia di Eisenhower, l’interprete Ivan Tschernjajev, Ivan
Susloparov, Carl Spaatz, James Robb, e a capotavola Ivan
Senkowisch, aiutante di Susloparov.
In piedi è il Capitano di Vascello Harry Butcher, Aiutante
Navale di Eisenhower, e autore, a proposito della firma di
Cassibile del 3 settembre 1943, delle parole “a crooked
deal” nel libro MY TRHEE YEARS WITH EISENHOWER,
di Simon & Schuster, N.Y., 1946. Parole tradotte da Mondadori
nel 1948 “sporco affare” (il relativo paragrafo è mancante
nell’edizione britannica di Hinemann, 1946).

(*) Jodl, controparte garante a Reims, viene impiccato a Norimberga.
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OSTILE VERSO I SOLDATI RSI
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A    relazione  di  Giovanni   Messe,  Capo  di  Stato  Maggiore   Generale   regio   fino   all’1 maggio    1945                

Uno scritto del 19 agosto 1944 (sui Militari RSI catturati)  del brindisino Messe, nominato Maresciallo d’Italia in Tunisia alla resa
del 13 maggio 1943 della 1ª Armata, rileva un rancoroso antifascismo. Il neo Maresciallo appena prigioniero dei britannici
trascorre una confortevole prigionia a Wilton Park nel Buckinghamshire fino al rimpatrio da Londra del 19 novembre 1943 quale
cooperatore regio: il combattente italiano in Africa Settentrionale come giudica i tanti riguardi al Comandante?
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UN GENERALE MAI VINCITORE

          (sostituito da  Claudio  Trezzani)

In Africa Orientale non c’erano stati favori per Amedeo Savoia Aosta, esperto pilota da Caccia e Vicerè d’Etiopia, dal momento
della fine dei combattimenti il 19 maggio 1941 all’Amba Alagi (le operazioni terminano il 27 novembre) a quello della morte
all’Ospedale di Nairobi il 3 marzo 1943 dopo isolata prigionia, via Sudan ed Uganda, in zona malarica presso il 357 Camp
Mituribi, in Kenia, per prigionieri AOI (giace nel Sacrario di Nyery ed è un Caduto onorario della RSI, non cooperatore).

La Relazione Messe istilla nei politici quello che
poi avverrà, ossia la punizione retroattiva an-
che con fucilazioni dei Soldati dell’Onore in quanto
“cittadini… soggetti alle leggi penali interne per
atti di ribellione e tradimento”, sebbene avesse-
ro “quando compivano tali atti la qualifica di
legittimi belligeranti”.
Va premesso l’impotente astio vendicativo dei
regi, all’ultimo gradino tra i mercenari degli
angloamericani. Tuttavia per i militari italiani
repubblicani prigionieri di guerra, oggetto del-
la “riservata personale” (manca la parte che
inneggia ai partigiani) al Capo del primo Go-
verno ciellenista, Ivanoe Bonomi (doc. A) da
parte dello Stato Maggiore Generale di Forze
Amate prive di potere internazionale, mai vi sono
state obiezioni al loro status di combattenti e di
prigionieri  secondo la Convenzione di Gine-
vra. Dopo le conferme sull’unicità di trattamento
verso “reparti repubblicani e CC.NN. che han-
no combattuto contro gli alleati” da parte del
Supremo Comandante Harold Alexander e del
Capo della Commissione Alleata di Controllo
Mason MacFarlane (questi impedì dal 21 set-
tembre 1943 ai regi azioni di prima linea), lo
stesso 3 giugno 1944 il Ministro della Guerra
Taddeo Orlando emana una circolare con og-
getto “personale militare italiano proveniente dalle
zone occupate” che, sul comportamento da te-
nere dopo la cattura, al primo paragrafo precisa
uomini in uniforme, trattati all’inizio alla stes-
sa tregua dei prigionieri di guerra nemici.
L’impudenza dei ciellenisti è tale, pur avendo
deliberato nel luglio 1944 sanzioni contro il fa-
scismo e nell’aprile 1945 istituzione delle Corti
straordinarie d’Assise, da proclamare il 4 giu-
gno 1945 via telescritto “coloro che apparten-
nero at formazioni militari pseudo repubblica
fascista sono da considerare prigionieri di guerra
delle forze armate alleate” (doc. B).
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A

Sulle prigionie oltremare e in Italia conseguenti alla guerra 1940-1945 molto è stato scritto, anche da ACTA. In queste pagine 6
e 7 procediamo su due campi di indagine solo in apparenza disgiunti.
Il primo è quello delle prigionie di Militari della RSI nel 1943-45 che, pur scarse di numero, suscitano interesse anche fuori
dall’Italia. L’intento è di precisare le volontarie applicazioni della Convenzione di Ginevra per palese stima americana più che
britannica del combattentismo dell’Onore, anche nel raffronto con i 200 mila disertori nel Sud regio, finché con la Resa di
Caserta tutta la normativa di Ginevra diviene obbligatoria nel Nord Italia.
Il secondo verte sulle differenze di trattamento nei campi di concentramento, coloniali e non, e da inizio guerra (*) tra britannici
imperialisti di sempre e sopraggiunti dominatori atlantici, ambedue colpevoli di crimini e del non rispetto delle norme internazio-
nali sui prigionieri di guerra italiani. Ma sia l’uno che l’altro detentore capace di impensabili deroghe. Il britannico, tollerando
fino al dicembre 1946 che un migliaio di Ufficiali nel campo himalayano di Yol si dichiarino “prigionieri repubblicani fascisti”.
Lo statunitense, proteggendo la vita del più scanzonato antagonista che mai pensasse di trovarsi di fronte: un Soldatino in erba
che vuol riscattare l’Italia tradita. Deroghe e concessioni senza contropartite che sono incancellabili aperture di credito a chi ad
ogni costo è rimasto nel ruolo di combattente fedele all’Italia sconfitta.

In aggiunta ad ACTA n. 8 (in Corsica, 700 prigionieri RSI dell’Elba), ad ACTA n. 13 (piloti RSI prigionieri di guerra, 15 settem-
bre 1944), ad ACTA n. 23 (Criminal Camp britannici, Camp 25 Yol e Camp Hereford), ad ACTA n. 26 (prigionie Egitto e Cimiteri
di prigionieri Sud Africa), ad ACTA n. 41 (inizio 1942, deportazione da Egitto e Kenia in India, in Sud Africa-Zonderwater e in
Australia-Hay), ad ACTA n. 48 (651 naufragati con Nova Scotia e in altra pagina Soldati RSI, da ottobre 1944, ad Aversa), ad
ACTA n. 49 e n. 51 (Algeri, Taranto, Coltano), ad ACTA n. 52 (Repubblicani fascisti di Yol) e ad ACTA recenti (n. 55, n. 58 e n.
61), pubblichiamo quattro documenti, ognuno con un proprio commento.
Il primo è sulla conferenza del 18 gennaio 1945 a Caserta inerente i prigionieri RSI (doc. A): le conclusioni, trasmesse a Washington
il 23, sono in ACTA n. 31 (un ricercatore dell’Università di Ginevra, Oreste Foppiani, fa una correzione: il G 1 era un Servizio
americano). Gli altri tre documenti riguardano i prigionieri italiani negli Stati Uniti e consistono nel preavviso intimidatorio, di
rito, del detentore (doc. B); nel “Memorandum”, completato con le ultime righe del rapporto scritto da un generale da poco
arrivato dalla Gran Bretagna a Monticello-AR, inoltrato al Dipartimento di Stato dalla Legazione svizzera che in America proteg-
ge gli italiani (doc. C) e in una memoria di un prigioniero non ancora “non cooperatore” (doc. D).

E’ il programma della conferenza di inizio anno 1945 dell’ap-
posita Commissione Alleata Operazioni - CAO presso AFHQ di
Caserta sul trattamento dei Militari o aderenti della RSI, cattu-
ranti durante e dopo la progressiva invasione della penisola.

Viene raggiunto un accordo, partendo dalle otto categorie prese
in considerazione, su tre distinzioni:

1 - i Militari (CC.NN. comprese) saranno prigionieri di guerra,
secondo le norme internazionali;

2 - i Carabinieri della GNR, dopo interrogatorio, potranno esse-
re riammessi in servizio;

3 - i Civili, soltanto se pericolosi, saranno internati.

Nel primo anno e mezzo di guerra i prigionieri italiani vennero sparsi in
un centinaio di sperduti campi africani, con transiti in Egitto e Palestina.
Scelti per lavorare, in quasi 160 mila furono concentrati in Gran Bretagna,
dove 40 Km a Nord Ovest di Londra era il Camp 300 (Wilton Park-White
House) in Old Beaconsfield, Contea di Buckingham, che con finalità di
corruzione agiatamente ospitava militari o politici italiani e tedeschi di
rango, tra i quali Hess e Messe. In Africa guardiani coloniali aggiunsero
maltrattamenti alle sevizie psico-disciplinari disposte per generare dissi-
di politici, che col tempo esplosero. Tentativi di ribellioni in Kenia dopo
la resa dell’AOI, causarono deportazioni di massa in Rodesia, India e
Australia. Molte violenze britanniche e di mestatori italiani si sono perse
in un interessato oblio, favorito dalle dimenticanze del cosiddetto mondo
civile. Chi si dichiarò cobelligerante in Egeo, passando al nemico, si ri-
trovò nell’Oriente Mediterraneo dietro reticolati britannici. In Italia, oltre
i 65 mila uccisi con gli aerei e le non poche fucilazioni di sabotatori par-
titi dal Nord e di supposti agenti fascisti al Sud, americani e britannici in
pari quota commisero 8 mila crimini contro la popolazione, 6 mila i fran-
cesi e 2 mila i polacchi. Gli omicidi furono 566.

Il detentore americano riceve ancora critiche perché, allora imperialismo
più politico che militare, tentò con ogni mezzo la redenzione dal fascismo
e più facilmente uccise prigionieri. Sfidò la Convenzione di Ginevra con
le Italian Service Units, dove i cooperatori divenivano ausiliari dell’Eser-
cito Territoriale USA e dichiarando all’indomani dell’8 settembre 1943
civili tutti i prigionieri italiani, così spingendoli a reintegrarsi nell’Eserci-
to del Sud e a cooperare. Ottenne il 90% di adesioni. Invece con i tedeschi
gli allettamenti naufragarono e anche nelle punizioni dovette mostrare
rispetto. Mentre dai 120 mila (2 mila dal Sud America) americani di ori-
gine giapponese trasse 36 mila Nisei (caddero in 600), che combatterono
anche in Garfagnana. Sui 51 mila italiani trasferiti negli Stati Uniti, con il
nomignolo kaman, 36 mila lavorarono senza marchio POW e liberi in
loco, ma con il medesimo soldo dell’ostile non cooperatore, anche se con
il privilegio di un terzo in contanti.

(*) Nessuna differenza conclusiva tra il detentore americano e quello britannico
che gestì un numero quattro volte superiore di prigionieri italiani e, fino all’8 set-
tembre 1943, per un periodo di tempo doppio. Soltanto gli Alti Comandi america-
ni, ma non i guardiani dei campi, nei confronti dei catturati RSI ebbero più dei
britannici un comportamento garantista durante la guerra, poi trasferito nei docu-
menti del Local Surrender del 28 aprile 1945. Tranne i 125 mila perduti nell’URSS,
al 70% in prigionia, e i 700 mila in mano tedesca dopo il tradimento regio, l’insie-
me dei prigionieri di guerra in oltremare a fine 1943 assommò a 600 mila. Se si
aggiungono i catturati nei territori invasi del Sud Italia e le locali prigionie greche
e balcaniche il totale fu di un milione e mezzo. Arturo Conti, Responsabile di ACTA
e a guerra conclusa nel 370º Camp dell’area adriatica, non scambierebbe le alterigie
del proprio detentore con le stramberie di quello americano.



ACTA

E LE DIFFERENZE TRA I DETENTORI
— 7 —

in queste pagine 6 e 7, con la collaborazione di Enrico Carloni:

A - conferenza 18-19 gennaio 1945 presso AFHQ – Q.G. Nazioni
Unite, Comando Mediterraneo, sede di Caserta;

B - appendice “F” al rapporto sul trasferimento dal detentore
britannico a quello americano, scritto da uno degli otto
generali, che sarà un cooperatore e che si firma Genera-
le di Divisione;

C - la lettera di trasmissione al Governo americano dello scritto
8 ottobre 1943 di Boselli, indicato Generale di Brigata;

D - quanto ricorda Boattini e non pubblicato dalla Rassegna
periodica nei non-cooperatori VOLONTA’ (testata scelta
alle Hawaii) che ha cessato nel 2006 le splendide edizio-
ni iniziate nel 1961.

E’ la minaccia bilingue che il detentore americano prospetta agli
Ufficiali per indurli, evitando privazioni e punizioni, a firmare
un esplicito assenso alla cooperazione che diverrà adesione a
Italian Service Units. Ossia all’illegittima Armata del Lavoro
inventata per il territorio USA dal piemontese Pietro Gazzera,
dal 23 maggio al 6 luglio 1941 ultimo Vicerè d’Etiopia e trasfe-
rito il 20 dicembre 1942 a Prem Nagar (India), dove la potenza
protettrice era la Spagna, a Monticello-AR. Liberato dagli ame-
ricani e rimpatriato, dall’aprile 1944 è Commissario per i pri-
gionieri, a Cava dei Tirreni (SA).
Per l’avvio al lavoro, la Convenzione di Ginevra non prevede
che la Truppa firmi un consenso.

Il prigioniero Guido
Boselli sta villeggiando a
Wilton Park, al Combined
Service Detaile Interroga-
tion Centre, quando, al-
l’improvviso, l’1 luglio
1943 con altri otto Gene-
rali italiani viene portato
in treno a Liverpool e da
lì imbarcato su nave
Pasteur. Raggiunge a New
Port gli Stati Uniti il 6 set-
tembre e, a suo dire, in
questo porto terminano
i maltrattamenti. L’8 ot-
tobre, a Monticello-AR,
scrive una relazione di
sudditanza volta ad ac-
cattivarsi il detentore
americano.

La memoria Boattini è centrata su una sosta a Ruston, una
piccola città del Nord della Lousiana, in un campo di con-
centramento tra i meno noti per cooperatori, durante un
trasferimento da quello di Como-Ms (quasi un villaggio in
sinistra del grande fiume Mississippi) con destinazione Hereford-
Tx. Il campo texano di Hereford era il più organizzato e con-
fortevole degli Stati Uniti. Fu quello che oltre il termine
della guerra ospiterà il maggior numero di non cooperatori.
Tra essi, oltre il Proboviro dell’Istituto Storico Fernando
Rosati, poi alle Hawaii (ACTA n. 61), l’affezionato Socio
Luigi Deserti, che da sempre dona libri all’Istituto Storico.
L’obbligata presenza del gruppo Boattini alle apparenti
fucilazioni svela l’estremo e rozzo tentativo del detentore
americano di convincere i non ancora ostili 17 prigionieri
provenienti da Como a firmare “I promise”. Ma per i pro-
motori il risultato è deludente.

DB
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MOSTRINE CON I GLADI: FEDELTA’ ALLA NAZIONE

Le stellette a cinque punte, simbolo
massonico e dal 1871 portate dagli
Ufficiali di Fanteria del Regno d’Italia,
divengono obbligatorie per la Trup-
pa dal 1872 ed entro il 1877, Cara-
binieri inclusi, per tutte le persone
soggette a giurisdizione militare, in
servizio.

I repubblicani gladio e alloro con
bacche nere hanno radici romane e
sono simbolo, il primo, di forza e
valore e, il secondo, di onore e vit-
toria.
Il gladio è anche tradizione di vo-
lontà ed idoneità a raggiungere du-
plici obiettivi, all’interno e all’esterno.
La bifronte divinità Giano, ne è il
mito.

Secondo il trisettimanale milanese
SVEGLIA!, Giornale per i Soldati
italiani e le loro Famiglie, del 4 ot-
tobre 1944 XXI (doc. A), il Gladio
e l’Alloro rappresentano l’Idea e la
Nazione e indicano due mete: l’uni-
tà della Patria e la gloria delle armi.
In RSI il fregio metallico con i due
simboli congiunti, tranne per i Ser-
vizi, è su mostrine a tre punte, con
qualche eccezione.

Il ricercatore storico di Verona Curzio
Vivarelli, in una lettera corredata di
disegni (doc. B), precisa che il gladio
vale lontane origini di stirpe, addi-
rittura preistoriche. Ma anche origi-
ni rivoluzionarie affermate dalla Ban-
diera di Combattimento con l’Aqui-
la romana che artiglia il Fascio re-
pubblicano e dallo Stemma della RSI
anch’esso con l’Aquila, sopra, e il
Fascio, al centro (*). Stemma in ar-
monia con uno Stato rivoluzionario
e che, proprio perché nazionale e re-
pubblicano, ha avuto un invidiabile
riconoscimento diplomatico da par-
te dello Stato rivoluzionario per ec-
cellenza, sorto negli ultimi anni della
seconda guerra mondiale, l’India Li-
bera. Il cui Governo, costituito il 21
ottobre 1943, era retto da Rash Behari
Bose (25 maggio 1886 – 21 gennaio
1945) e il cui Esercito, formato an-
che da un Reggimento femminile, era
comandato da Netaji Subhas Chandra
Bose (23 gennaio 1897 – 18 agosto
1945).

(*) Il fascio repubblicano è anche al centro
del Sigillo dello Stato, a foggia rotonda con
la scritta Repubblica Sociale Italiana.

Quale segno distintivo sulle parti anteriori del bavero delle uniformi delle Forze Armate della RSI, al centro di una corona di
alloro, i GLADI con la scritta Italia sulla guardia dell’elsa, dal 28 gennaio 1944, sostituiscono le stellette a cinque punte.

A

B
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ADRIANO VISCONTI
Il Maggiore pilota ANR Adriano Visconti, Comandante I Gruppo Caccia Asso di Bastoni dal 23 febbraio 1944, nasce a Tripoli
l’11 novembre 1915 e viene trucidato a Milano nella caserma di via Monti alle 13,30 del 29 aprile 1945, dopo la resa concordata
a Gallarate (VA) e insieme al Sten Valerio Stefanini, mentre sta trattando il rilascio di suoi 60 ufficiali.

Visconti è pilota militare dal 21 ottobre 1936 e combatte fino all’8
settembre 1943 nei cieli del Mediterraneo (doc. A) abbattendo 19
aerei (soltanto 10, secondo l’imbelle Aeronautica di oggi) e altri 7
in RSI (doc. B). Per l’Ufficio Storico USAAF che ha posto la sua
fotografia nel National Air Museum, Washington D.C. (doc. C) è
tra gli Assi della Caccia della II G.M.. E’ nel prestigioso Museo
affiancato dal Tenente di Complemento Franco Bordoni che, dopo
la rischiosa 19ª vittoria del 30 agosto 1943 sul cielo di Napoli (Luigi
Gorrini vi ottiene la 17ª vittoria), resta nella sua Milano a dirigere
la ferrochina Bisleri di famiglia.
Sul libello che toglie vittorie a Visconti, edito da Albertelli nel
gennaio 1997, scrive (doc. D) Giorgio Cigarini, medico e fratello
di Umberto, in RSI A.U. Gruppo Trasporti e Caduto a Trieste il 16
febbraio 1944, (il padre Stanislao, medico condotto è trucidato presso
il cimitero di Quattro Castella (RE) il 4 maggio 1945).

A estate 1943: Visconti saluta Calistri (soppressi nel 1945)

B  aprile 1944, Visconti a bordo di un  Macchi C.205

C Washington: gli Assi Caccia Visconti, Kozhedub, Pattle

D di Giorgio Cigarini (lettera aperta agli autori del libello)
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CATTOLICI O COMUNISTI, I CROATI SEMPRE CONTRO L’ITALIA
Davide Damiani ricercatore storico e nipote del senza tomba Bruno Damiani¸ Marò del Gruppo Colleoni, ha inviato ad ACTA
una carta geografica con il Confine già a Trieste (doc. A) contenuta in un libro, stampato in Francia nel dopoguerra, sull’Aeronau-
tica dello Stato Croato ustascia (doc. B) e una propria ricerca 1918-1945 sul Confine giulio. Pubblichiamo in riassunto la parte
iniziale di tale ricerca (doc. C) che conferma insanabili contrasti di territorio istriano-dalmata tra slavo-croati e italiani, alimen-
tati da intromissioni contro l’Italia del Vaticano anche a parere dello storico spagnolo Munoz (doc. D). Contrasti che durante la
RSI, Stato riconosciuto il 28 settembre 1923 per imposizione di Hitler (la Legazione croata a Venezia e poi a Bellagio fu diretta
da Anton Suja), vennero neutralizzati dall’istituzione della Zona di Operazioni Litorale Adriatico e almeno in un’occasione dallo
stesso Alto Commissario Friedrich Rainer, carinziano (*). Questi nell’incontro del 15 febbraio con il Ministro Carlo Alberto
Biggini (ACTA n. 12) per discutere dell’applicazione delle Leggi della RSI in quel territorio-cuscinetto, tenne un comportamento
accondiscendente e fece diplomatiche dichiarazioni pro sovranità dell’Italia (doc. E).

(*) Dopo la consegna britannica agli jugoslavi, così mancando a impegni assunti con
la Resa di Caserta, e a seguito di condanna del Tribunale Militare di Lubiana, il 19
luglio 1947 Friedrich Rainer viene impiccato. Nella stessa Lubiana sono fucilati an-
che due generali Wehrmacht operanti in Venezia Giulia: Ludwig Kubler, Comandan-
te XCVII A.Korps e Hans Hösslin, Comandante 188. (Reserve) Geb. Div. dal settem-
bre 1943 nella zona dell’Alto Isonzo e del Carso, e dalla quale Divisione dipendeva-
no sia il Btg. Mussolini che il Rgt. Tagliamento.

A partire dal 30 Ottobre 1918 le autorità austro-ungariche persero il controllo di Trie-
ste. Per qualche tempo la città visse un vero e proprio vuoto di potere che mise in luce
i gravi problemi che furono all’origine dei conflitti successivi. Dopo centinaia di
anni l’Austria non era più presente nel Litorale e la nuova potenza, l’Italia, non era
ancora arrivata con un forza in grado di imporre l’ordine. Forse furono quelle ore a
contribuire alla divisione che si venne a creare tra i vari gruppi che avevano assunto
il controllo...” (da L’Ultima Guerra degli Asburgo, Peter Jung, LEG 2000, Gorizia)
Il libro “La Force Arienne Croate 1941-1945” di Frka, Novak e Pogacic contiene una
carta geografica del 1945 con 5 basi aeree (Zagabria, Sarajevo, Monstar, Borovo-
Vukovar e Banja Luka) e 30 aeroporti (il n. 29 è a Zara), che riporta i Confini dello
Stato Croato non tenendo conto della situazione geopolitica d’allora.
Se si osserva il confine Nord-Occidentale della Croazia, riportato sulla citata carta
geografica, questo coincide e comprende esattamente le ex province italiane di Pola e
Fiume, in Istria, nonché ad occidente, quella di Zara, in Dalmazia. Zona questa ulti-
ma, a quel tempo, oramai strettamente sotto il controllo dell’Esercito Popolare di
Liberazione Jugoslavo - EPLJ. Nessuna traccia, appare inoltre sulla carta della
Operation Zone Adriatisches Kustenland-OZAK.
Non è un mistero che la composizione etnica delle ex Provincie orientali italiane sia
stata da sempre oggetto di accese diatribe. L’amministrazione germanica dell’ OZAK
riteneva che solo le città di Trieste e Fiume fossero a maggioranza etnica italiana (da
Banditen Kampf in der Operation Zone Adriatisches Kustenland, Triest 1945, Deutscher
Adria-Verlag G.m.b.H. - Triest SS-Standarte “Kurt Eggers” - Kommando Adria Triest),
escludendo quindi Zara oramai occupata dall’EPLJ.
L’inglobare le Provincie di Pola e Fiume in Croazia era quindi in linea con l’afferma-
zione che in quelle terre vi fosse una preminenza della etnia croata.
Il contrasto politico fra Italia e Croazia era esploso l’8 settembre 1943 quando la
Croazia aveva rivendicato il proprio confine etnico a scapito del Regno d’Italia. Strappo
che non si sarebbe più sanato. Infatti i rapporti con la neonata Repubblica Sociale
Italiana e lo Stato Indipendente di Croazia non si sarebbero mai normalizzati causa le
rivendicazioni croate in Istria e Dalmazia. Mussolini non avrebbe mai mandato un
ambasciatore a Zagabria (da “For Croatia & Christ”, Antonio J. Munoz, Europa Books,
N.Y. 2003, USA).

B  edito da Lela Presse, Outreu

A  Zona occidentale della carta croata

C  la ricerca Damiani, dal titolo “Il Confine”

D  volume di 340 pp. E da ACS n. 066925, busta Biggini
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LE CARTE PERIODICHE DELLA GNR
- Lodiamo l’iniziativa della Fon-
dazione Micheletti di diffondere su
rete telematica i molti NOTIZIA-
RI DELLA GNR disponibili nel
proprio Archivio di Via Cairoli 9,
iniziativa pubblicizzata in un Con-
vegno di Studi a Brescia (doc. A),
ovviamente di tono antifascista.

- Le carte periodiche della GNR
venivano trasmesse dai Comandi
Provinciali, già Comandi di una o
due Legioni MVSN, con le dovute
informazioni ai superiori Coman-
di o di competenza territoriale. In
particolare al Comando Generale
di Brescia, Segreteria Generale, che
dopo tali segnalazioni diramava, tal-
volta elaborandoli, i NOTIZIARI.

- Una circolare del Comando Gene-
rale, del 3 febbraio 1944 XXII (doc.
B), per ricevere in modo urgente e
riassuntivo le notizie da tutto il ter-
ritorio della RSI in tempi cadenzati
e certi, aveva ridotto a quattro le carte
periodiche obbligatorie.

- Queste le quattro serie di docu-
menti:
1 - comunicazioni giornaliere ed ur-
genti, in gergo mattinali già del Ser-
vizio d’Istituto dei Carabinieri, che
divennero abituali con ritardo e in
vari casi non dattiloscritte, anche
perché alternative al diario storico
delle Legioni della discolta MVSN;
2 - comunicazioni settimanali, con-
sistenti nel notiziario politico-militare
della Provincia, redatte quasi sem-
pre al Sabato;
3 - comunicazioni decadali, riferi-
te ai Militari presenti e alle perdi-
te, ben presto trasformate in situa-
zione forza quindicinale;
4 - comunicazioni mensili, riassun-
tive delle precedenti, dirette come
primo Ufficio al Reparto Ordina-
mento e Mobilitazione di Brescia.

- Tutte le trasmissioni avvenivano
tramite corriere o via telegrafo e
sempre per conoscenza all’Ispet-
torato Regionale. Quelle giornaliere
anche al Capo Provincia e poi al
Commissario Regionale e a com-
petenti Comandi tedeschi (Ufficiali
di collegamento BDO - Befehls-
haber der Ordnungs polizei e in lin-
gua tedesca ad Einsatz Kommandeur
e SD - Sichereitsdients Aussen-
kommando) per iniziativa UPI - Uf-
ficio Politico Investigativo.

-  Pubblichiamo del GNR CP. BO - 629º,
il mattinale n. 1 del 19 luglio 1944
XXII (doc. C) e il mattinale n. 60,
con il Tagmeldung del 20 settembre
1944 XXII (doc. D).

A

B

C

D
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PROPOSTE
CONTRIBUTO ALLA RICERCA DI UNA MEMORIA CONDIVISA

La R.S.I. è stata, infatti, finora solo vituperata, mai
veramente studiata: ciò che essa ha fatto, di positivo
o di negativo, è stato oggetto di insulto, qualche

volta di di esaltazione, mai di esame onestamente e
scientificamente critico. I reduci R.S.I. - che dello
Stato repubblicano furono il presiedo armato -
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E UN APPELLO
PER UN MANIFESTO DEL SOLDATO RSI

hanno il diritto di chiedere che i loro discendenti e
l’intero popolo italiano conoscano quale sia stata la
realtà di quello Stato per il quale decine e decine di

migliaia di italiani di ogni ceto e di ogni età hanno
dato consapevolmente la vita.

RENZO MORERA
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in queste pagine 14 e 15:

A - da Ancona, dal Centro Documentazione e Storia della RSI nelle Marche

B - da Reggio Emilia, dal figlio Leopoldo;

C - da San Paolo (Brasile), dalla famiglia;

D - da Verona, dalla figlia Monica;

E - da Bologna, dal nipote Bruno.

Informazioni e documenti trasmessi
dal prezioso collaboratore Giuseppe
Jannaci consentono, per ACTA n.
62, una precisazione a pagina 10
e una integrazione a pagina 12.

La precisazione è sui cruenti epi-
sodi, oggi negati ad Osimo (fig. 1),
che fu terra di nessuno dal 6 al 17
luglio 1944. Vincenzo Stoklas ha
scambiato per Bersaglieri i Para-
cadutisti Nembo inseriti nel CIL (in-
quadrava anche ex Fanti col piumetto
e tutti avevano uniformi britanni-
che). I regi provenivano da Filottrano
(cade il 9 luglio) e seguivano la 3ª
Divisione Carpatica del II Corpo
di Vladislaw Anders, dal quale
dipendavano dal 17 giugno, nel de-
finitivo assalto ad Ancona, difesa
dalla 278.ID. Secondo fonti polacche
“Il bilancio del complesso delle
battaglie che portano alla presa di
Ancona, combattute in gran parte
nel territorio di Osimo, è molto pe-
sante per il II Corpo d’Armata: 496
morti, 1.789 feriti, 139 dispersi. I
tedeschi, subiscono perdite
elevatissime: 800 morti, 2.400 fe-
riti, 800 prigionieri”.

L’integrazione aggiunge al pro-
filo del Capo Provincia Alberto
Graziani la sua presenza ad Ancona
e ad Osimo da fine giugno ad inizio
luglio 1944 (fig. 2), scortato da
20 Militi del Btg Venezia Giulia,
in qualità di Alto Commissario per
Macerata (cade il 30 giugno) e per
Ancona (cade il 18 luglio).
Graziani, dopo la fuga da Ancona
ai primi di giugno di Aldo
Lusignoli, Capo Provincia, di
Antonio Gianatelli, Comandante
60º CMP, di Fabrizio Ramaccioni,
Comandante GNR, di Rolando
Diletti, Segretario PFR e di En-
rico Di Biase, Questore, provve-
de alle emergenze alimentari del-
le due Provincie e ai sussidi per i
sinistrati, sotto continui bombar-
damenti (ad Ancona, in 9 mesi, 184
attacchi aeronavali e 1182 morti).

Riccardo Barbieri
in una fotografia del 2004.

- Allievo Ufficiale
Scuola GNR di Vicenza
- Tonezza

-Sottotenente
del 632º C.P. GNR
di Reggio Emilia

-Socio Ordinario
dell’Istituto Storico RSI

A

Fig. 1

Fig. 2

B
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A D  A C T A
C

Carlo Alberto Galloni
Nato a Bologna

il 14 marzo 1922
morto a San Paolo
il 9 gennaio 2007

E’ uno dei pochi Sottotenenti in Spe
che, completato l’ultimo Corso dell’Ac-
cademia Militare di Modena, rimangono
in servizio quale Combattente dell’Onore.
Assegnato dal 3 febbraio 1944 al
CXXXIII Battaglione Fortificazioni
Campali del Genio quale Comandante
di Plotone opera sul Fronte Sud Adria-
tico nell’approntamento di tratti delle
linea difensiva Caesar. Durante il
ripiegamento dei resti del Battaglione
nel mese di giugno, assume il Coman-
do della 1ª Compagnia, che a Sermide
(MN) diviene 4ª Compagnia Italiana del
432. Bau Pionier Btl. Termina la guer-
ra in un ospedale per malattia contrat-
ta in servizio, si laurea in giurisprudenza
e nel 1953 emigra a San Paolo del Brasile,
ove ha successo nel campo industriale
e con un Ristorante ad insegna italia-
na “in città”. Nel 1972 assume la Pre-
sidenza, che sempre mantiene, dell’As-
sociazione “Gladium” che raccoglie i
Combattenti della RSI presenti in Brasile.
E’ Socio dell’Istituto Storico della RSI
dalla fondazione, nel 1986, e durante
le annuali visite in Italia non manca,
se coincidono nelle date, di partecipa-
re a riunioni culturali a Cicogna. Tre
Soci dell’Istituto Storico: Castelvetri,
Conti e Pagliani hanno partecipato il
12 maggio 2007 alla inumazione delle
sue ceneri nel cimitero dell’Abbazia di
Monteveglio (BO), appositamente tra-
sferite dal Brasile.

Con grande solidarietà ACTA è vicina alla famiglia e si
associa alle commemorazioni per la scomparsa del vero-
nese Vittorino Pavan (4 dicembre 1918 - 29 dicembre
2006), Sergente Maggiore rimpatriato con l’ultima Nave
Ospedale dall’A.S. perché ferito a metà dicembre 1942 a
Buerat, nell’estremo Ovest della Gran Sirte libica. Nel
contempo esprime un affettuoso elogio ad un Combatten-
te dell’Onore (*) che ha desiderato sulla bara un cuscino
di fiori bianchi e rossi, affinché col verde dell’alloro for-
mino la Bandiera d’Italia.

Bruno Damiani, nato a Bologna il 17 settembre 1921 e sportivo di lotta grecoromana è
un senza tomba martoriato nelle campagne di Santa Maria in Fabriago di Lugo (RA).
Nel capoluogo comunale, in Piazza Garibaldi, dopo l’arrivo dei neozelandesi qualcu-
no si è vantato di averlo finito a pugni.
Già combattente sul Fronte russo con il XXXVI Gruppo Artiglieria Controaerea e
ammalatosi dopo la ritirata 1943 e il rimpatrio, si arruola nella primavera 1944 nel
Gruppo Artiglieria Colleoni, per emulare il fratello Luciano che è impegnato nei Cen-
tri di Reclutamento della X MAS e che termina la guerra in Valtellina.
Il Gruppo Colleoni viene dislocato sul Fronte del Senio dal 25 febbraio 1945 con tre
Batterie a Ca’ Baracca e la Batteria controaerea da 20 mm a S. Maria Fabriago (RA).
I dodici obici da 100/17mm di Cà Baracca dovevano essere in appoggio anche al
Btg N.P. che resta in linea solo da metà a fine marzo e al Btg Barbarigo che invece
è dirottato a Riolo Bagni. Il Gruppo Colleoni è un Reparto della X MAS che si
oppone all’attacco definitivo del 9 aprile 1945 del V Corps dell’Ottava Armata sulla

grande ansa del Senio. V Corps che sfonda a Nord
del settore della 362.ID con gli indiani e a Sud nel
settore della 98.ID con i neozelandesi.
Damiani che è in forza alla 2ª Batteria agli ordini
del Tenente Mario Gandini, nel dopoguerra au-
tore del libro L’ULTIMA RESISTENZA, dopo il
cedimento delle difese sul Senio non segue gli
Artiglieri Colleoni. Questi insieme ai Genieri
Freccia ripiegano verso Argenta e Bando nel
ferrarese e poi da Migliarino in direzione dell’Isola
di Ariano (RO), riuscendo a congiungersi con il
Btg Barbarigo.
Damiani, sperdutosi dietro alla zona di Fusignano
dove il Btg Lupo aveva fronteggiato i canadesi
nei mesi di gennaio e febbraio 1945, viene cattu-
rato dai regi Cremona. Passa poi in mano a co-
munisti locali, che ne fanno scempio.

D

E

(•)
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17 febbraio VINCITORI E VINTI (B. Gallitto)
13 aprile ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ISTITUTO STORICO
22 giugno LA MISSIONE MILITARE IN GERMANIA (R. Morera)

Prossima attività 2008 della Fondazione della RSI
a Cicogna, con inizio ore 10,30

DOCUMENTAZIONI IN VETRINA

SEMINARIO STUDI STORICI 2007

coordinate bancarie: IT 58L•5024•02431•10014236
BAM • Filiale 11 - 40126 Bologna P.ta Mascarella 7

LA NAZIONE - L’olocausto di Firenze (1934)
M. BORGHI - Funzionari, apparati, ministri nella RSI (2001)
R. SERMONTI - Stato organico (2003)
A. MOIOLI - Ruralità, ruralismo e vita quotidiana nella RSI (2006)
C. CUCCI - La mia “carriera” politica (2007)

G. BOLOGNESI - Le stellette, la croce, il gladio (2006)
Don G. FOLCINI - “Il Malvagio Sorridente” (2007)
D. DEL GIUDICE - Bersaglieri sulla Linea Gotica (2007)
L. GALLI - Valcamonica immemore 1943-1945 (2007)
L CHITARRINI - Viaggio di nozze e di guerra (2007)

A Cicogna di Terranuova Bracciolini, l’8 e 9 settembre 2007 il previ-
sto SEMINARIO DI STUDI STORICI per giovani fino a 35 anni, ben
ospitato dal Segretario Bruno Fortunelli e dall’Economo Nicola Raf-
faele, si tiene con le annunciate lezioni antimeridiane dal titolo:

- Sabato 8 settembre, docente Arturo Seidenari
POLITICA AGRICOLA DAL VENTENNIO ALLA RSI

- Domenica 9 settembre, docente Gugliemo Lattanzi
SCUOLA E UNIVERSITA’ SECONDO GENTILE

Nella prima giornata il Presidente Arturo Conti, assistito da Luciano
Zippi causa l’assenza di Antonio Pedrini, illustra ai partecipanti in
maggioranza presenti a Cicogna per la prima volta, inframezzati ad
uditori, le attività di ricerca storica e divulgative, passate e future.
Di seguito il Componente del CdA della Fondazione della RSI Elisa
Verardi, organizzatrice del SEMINARIO, precisa di aver invitato in-
sieme ai presenti a titolo personale, come in passato, anche Asso-
ciazioni radicate sui territorio di competenza: l’Associazione CRISTIAN
PERTAN di Trieste, il Circolo Culturale FILIPPO CORRDONI di Par-
ma, l’Associazione Culturale RAIDO di Roma e il Centro Studi di
Formazione Tradizionale HELIODROMOS di Adrano (CT). Poi ArturoArturoArturoArturoArturo
SeidenariSeidenariSeidenariSeidenariSeidenari di Casalmaggiore (CR), forte dell’appartenenza ad una
ricca Provincia agricola della Valle Padana, intrattiene i presenti sulle
positive Riforme in Agricoltura, anche sociali, attuate nel Ventennio.
Modernizzazioni che hanno consentito all’Italia durante la guerra  e
in RSI di far fronte agli approvvigionamenti alimentari di una popo-
lazione cresciuta di 10 milioni rispetto all’inizio del 1900, senza l’ap-
porto di servili e costose importazioni. Segue un vivace dibattito
anche perché sconfina su chi è più imputabile della disfatta finale in
Italia.
Al pomeriggio dell’8 settembre i partecipanti si raccolgono attorno
ad Enrico Persiani, Componente del CdA della Fondazione della
RSI, per discutere sul come collaborare con le ventennali strutture
culturali dell’Istituto Storico e con i programmi di attività per il 2008.

La seconda giornata del SEMINARIO si apre con l’insediamento
alla Presidenza di Maria Grazia Pagliani e con gli elogi di Conti ai
presenti per l’ottimo comportamento. Quindi Guglielmo LattanziGuglielmo LattanziGuglielmo LattanziGuglielmo LattanziGuglielmo Lattanzi,
insegnante di Greco e Latino a Firenze, attrae l’attenzione di tutti su
Giovanni Gentile, il filosofo Italiano dell’attualismo universalmente
stimato fuorché dagli imperialisti britannici che riescono a farlo as-
sassinare da mano comunista, e sulle Riforme dell’insegnamento
realizzate nel Ventennio, dal 1924, e non del tutto demolite dai
massificatori del dopoguerra. Una Scuola gerarchica dove il do-
cente ha il compito di coinvolgere gli studenti nel processo educativo
della persona e dove resta fondamentale l’autoeducazione.
Nel lungo dibattito intervengono, tra gli altri, Zippi, Gordini, Giannini,
Dal Piaz e Ciuffoni Stanghini.
Ricevono l’attestato di partecipazione al SEMINARIO:

Andrea AVANZI

Davide BALESTRI

Mattia CARMINATI

Andrea CARMASSI

Giovanni CIUCCI

Roberto D’ANGELI

Francesco Romano DELL’ANNA

Alfio Fabio FERRO

Manuela FESTUCCIA

Daniele FRIGNANI

Gianluca GIANNINI

Marco MADDALONI

Andrea MAGNONI

Armando MASTELLONI

Federico MORA

Mattia MOSSINI

Alessandra POLETTI

Valeria POLETTI

Valentino QUINTANA

Giacomo TIMILLARO

Ai graditi partecipanti a nome delle proprie Associazioni: Michela
Cigui e Manuel Bibalo di Trieste, Massimiliano Baldacci di Roma e
Gaetano Alì di Adrano viene donato dal C.D. dell’Istituto Storico il
libro di Rutilio Sermonti OMAGGIO ALLA RSI, libro che sarà conse-
gnato anche all’assente Massimo Zannoni.


